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 La Super Leg Press 45° Dual System è una macchina specifica 
per l’allenamento degli arti inferiori che riproduce il movimento 
di spinta lungo un piano di lavoro inclinato a 45°, efficace per il 
potenziamento dei muscoli anteriori e posteriori della coscia e 
dell’anca.  

La macchina adotta l’innovativo sistema “Dual System” che 
consente di sdoppiare la pedana di spinta tramite una apposita 
leva di sblocco, per rendere indipendente il movimento tra i due 
arti inferiori e distribuire il carico in modo simmetrico e 
bilanciato tra la parte destra e sinistra, eliminando i possibili 
compensi muscolari che possono verificarsi durante l’esercizio 

alle normali Leg Press con carrello unico. Grazie a questo sistema la nuova Leg Press Panatta può essere utilizzata in 
varie modalità esecutive con molteplici possibilità di allenamento degli arti inferiori. 

• ESECUZIONE BIPODALICA CON PEDANE UNITE 

L’esercizio svolto alla pressa con le due pedane unite, tipico delle comuni presse, 
permette il sollevamento di carichi elevati e si presta ad un lavoro di forza massimale e 
sub-massimale. 

• ESECUZIONE BIPODALICA CON PEDANE INDIPENDENTI 

Sganciando la leva di bloccaggio tra i due carrelli di spinta, il carico diventa indipendente 
tra i due arti con un particolare coinvolgimento del sistema propriocettivo che va a 
stimolare il controllo motorio, riequilibrando la forza di entrambi gli arti inferiori. 

 

• ESECUZIONE MONOPODALICA CON PEDANA SINGOLA 

È possibile svolgere l’esercizio di spinta con un singolo arto, per una maggior 
concentrazione ed isolamento muscolare su cosce e glutei. L’esecuzione 
monopodalica trova impiego sia nel fitness per dare una maggiore enfasi muscolare, 
sia nel campo della rieducazione funzionale per correggere possibili asimmetrie 
muscolari degli arti inferiori andando a ripristinare i livelli di forza, potenza e 
coordinazione; 

• ESECUZIONE BIPODALICA ALTERNATA CON PEDANE INDIPENDENTI 

È possibile un movimento di spinta alternato tra i due arti destro e sinistro, eseguito 
in forma dinamica con una velocità esecutiva elevata che risulta funzionale al 
potenziamento sportivo dove è richiesto di sviluppare forza, potenza, resistenza e 
coordinazione in maniera integrata.  

 

Particolare attenzione è stata posta anche alla sicurezza per gli utilizzatori, grazie al sistema di partenza facilitato con 
leve azionate manualmente (indipendenti tra lato destro e sinistro) e ai finecorsa regolabili in altezza su 3 posizioni, 
anch’essi indipendenti tra i due lati. 
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