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La Power Smith Dual System Upper Panatta è una macchina innovativa 
che permette di svolgere movimenti di spinta degli arti superiori, con 
carico indipendente e lungo una particolare traiettoria convergente, che 
amplifica il range di movimento rispetto alla classica Smith Machine per un 
lavoro efficace e in massima sicurezza. La regolazione dell’inclinazione 
dello schienale permette di impostare il gesto di spinta su differenti piani di 
movimento, spostando il focus dai muscoli del petto alto fino a deltoidi e 
trapezi. La regolazione in altezza e profondità della seduta e l’ampia 
escursione dei gruppi di spinta consentono di trovare la giusta posizione di 
lavoro ad utenti di qualunque corporatura ed in ogni configurazione, 
mentre le pedane di appoggio contribuiscono a dare stabilità mantenendo 
la corretta postura della schiena ed evitando scivolamenti in avanti del 
bacino. La sicurezza è garantita dai ganci di cui sono dotati i carrelli di 
spinta, che si inseriscono e disinseriscono con la semplice rotazione del 
polso, permettendone un facile posizionamento ad altezze diverse anche 
nel caso in cui non si riesca a completare la serie o la ripetizione. 

La Power Smith Dual System Upper è in grado di riprodurre movimenti diversi in base alla regolazione dell’inclinazione 
dello schienale, da un minimo di 40° fino ad un massimo di 80° con step di 5° per un totale di 9 differenti angolazioni.  

• POSIZIONE INFERIORE (Inclinazione panca a 40°) 

Riproduce il movimento di spinta su panca inclinata, 
con una flessione/adduzione della spalla e 
simultanea estensione del gomito; vengono 
principalmente attivati la porzione clavicolare del 
gran pettorale (petto alto), la porzione anteriore del 
deltoide e il tricipite. 

• POSIZIONE SUPERIORE (Inclinazione panca a 80°):  

Riproduce il movimento di distensione sopra la testa 
come il classico lento avanti, con una abduzione 
della spalla e simultanea estensione del gomito che 
coinvolge in maniera principale il deltoide 
(principalmente il fascio anteriore e laterale), il 
trapezio superiore e il tricipite. 

Per tutte le altre posizioni intermedie l’attivazione 
muscolare si sposterà via via dal petto alto fino ai 
deltoidi e trapezio all’aumentare dell’angolo di 
inclinazione della panca. 
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