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Sin dal 1975, la Johnson Health Tech (JHT) è specializzata nel design, produzione e 
commercializzazione di attrezzatura fitness di qualità. 
In 40 anni di attività la JHT è cresciuta vertiginosamente in un mercato del fitness in continua 
evoluzione. Con sede a Taiwan, siamo la società più grande in Asia, tra le due più grandi nel 
mondo e i produttori con maggiore velocità di crescita nell’industria del fitness. 
La filiale italiana, nata nel 2005, è una realtà ormai consolidata. 
I due settori peculiari sono: quello Professionale suddiviso tra Club Fitness e Vertical Market 
(tra cui la divisione Hotel) con circa 2000 installazioni, quello Retail con la presenza tramite i 
Johnson Store e i Johnson Point. Il servizio post vendita è garantito dalla presenza capillare 
di centri assistenza diretti dislocati su tutto il territorio nazionale.

JOHNSON HEALTH TECH
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BENvENuTO

Un nuovo modo di dire al vostro ospite quanto tenete a lui e quanto potrà essere piacevole 
la sua permanenza. La prima Welcome App che fornirà tutte le indicazioni necessarie per 
effettuare un allenamento personalizzato utilizzando al meglio gli strumenti e le macchine 
presenti nella Area Fitness o all’interno delle Fitness Suite. 
Il vostro ospite potrà scaricare direttamente sul suo smartphone o tablet le schede di 
allenamento più adatte ai suoi obiettivi consentendovi di dare un servizio più che eccellente.
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Arm Extension

Arm Curl

Adductor

GESTIONE ESERCIZIG

Ricerca esercizio....

Isotonico

Abdominal Crunch

Abductor

Gruppo muscolare

Crea

Carrier 7:48 PM 100%



Il canale Trainer on-line consentirà all’ospite del vostro hotel di 
seguire programmi di allenamento divertenti e motivanti con 
un trainer virtuale. Il massimo della tecnologia possibile con il 
supporto dei più famosi trainer italiani e con la possibilità di seguire 
allenamenti specifici monitorando ed adeguando il proprio sforzo 
grazie al sistema di workout a colori. 

FITNESS ROOM
& IN ROOM
Non tutti gli ospiti hanno le stesse predisposizioni, ma a tutti può essere data la possibilità di fare 
attività fisica rispettando le proprie abitudini e le esigenze personali. 
L’hotel può avere una Sala Fitness dedicata e in alternativa, o in modo complementare, fornire 
servizi in stanza con attrezzature, accessori ed App "ad hoc". Interazione e motivazione saranno 
garantite, l’ospite si sentirà seguito e supportato nel suo allenamento.

Johnson X è il servizio su misura che permette di avere un trainer 
sempre a disposizione. Ad orari concordati potrete organizzare 
corsi collettivi o sedute di personal training per i vostri ospiti.
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Oltre al sistema della APP altri moduli tecnologicamente evoluti offrono il massimo supporto 
all’ospite:
- Il trainer interattivo touch consentirà un allenamento personalizzato in sala fitness
− Il canale trainer on-line consentirà allenamenti personali ad hoc
Tramite l’integrazione dei sistemi via Cloud il vostro ospite avrà la possibilità di  aggiornare i 
suoi work-out sulle App e piattaforme più in uso attualmente.

LA PALESTRA FACILE
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OPERAZIONI INTUITIVE

Tutte le nostre console sono semplici nell’uso e non hanno necessità di spiegazioni.
 La nostra tecnologia innovativa consente la massima connettività coinvolgendo e motivando l’utilizzatore.



BENESSERE E SPA

Stenal è una storia di famiglia, di generazioni che con cura e passione immaginano e realizzano 
oggetti unici che sono il cuore pulsante di una SPA, che sia di un albergo raffinato, di una 
palestra molto frequentata o della casa dei sogni. Saune, bagni turchi, docce emozionali ed 
aree relax escono dal disegno per dare vita a spazi unici e irripetibili.
Un percorso fatto di cuore e di testa, un cammino a fianco del Progettista. 
Oltre 35 anni di esperienza nell’ingegnerizzazione, costruzione e nell’installazione diventano 
la base di partenza per un traguardo meraviglioso.

tecnologie per centri benessere
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L’hotel non può essere “costretto” all’interno delle sue pareti. 
Spesso gli ospiti amano le attività outdoor e l’hotel deve essere in grado di favorirle e 
tramutarle in opportunità. Noi siamo in grado di supportarvi dandovi prodotti ed applicazioni 
che allargheranno gli orizzonti della vostra offerta. 
L’ambiente circostante sarà integrato nella vostra “formula benessere”.

OuTdOOR
ACTIvITy

13 THIRTEEN





dEFINE yOuR STyLE,
ELEvATE yOuR SPACE

15 FIFTEEN

Insieme a voi potremo massimizzare lo spazio fitness rispettando il vostro stile. 
Siamo in grado di proporvi soluzioni “chiavi in mano” che risolvano i vostri problemi 
tramutandoli in opportunità. 
Avrete la possibilità di scegliere una soluzione in relazione allo spazio a disposizione con dei 
format definiti con un incredibile rapporto investimento/fruibilità. 
Potrete anche realizzare uno spazio esclusivo supportati dal nostro team di progettisti.

Format 15 m2

Format 20 m2

Format 35 m2
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RENdERINg
3d

RENdERINg
FOTOgRAFIcO 3d

dAL cONcEPT ALLA REALTÀ

Con i nostri esperti potrete visualizzare in 2D e 3D le vostre aree wellness in fase di progettazione ottimizzando spazi ed investimenti. 

PROgETTO
IN PIANTA 2d
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Situato lungo la costa del Pacifico, il resort  
fronte mare, permette di vivere le Isole 
Hawaii offrendo un’esperienza lussuosa e 
coinvolgente

Questo hotel inconfondibile è dotato di lussuosi 
servizi di ristorazione, Fitness, Spa e tempo  
libero, risultando attraente per soggiorni 
d’affari e di piacere

Questo lussuoso hotel ai piedi della Foresta 
Nera fonde l’esperienza di un Grand Hotel del 
passato con i servizi più moderni

I viaggiatori più esperti scelgono questo hotel-
boutique a pochi passi da Hyde Park, i teatri 
del West End e il quartiere finanziario

ANdAZ MAUI HOTEL 
AT WAILEA

JW MARRIOTT –  
gRANd RAPIdS

BRENNER’S PARk-HOTEL & SPA 
BAdEN BAdEN, gERMANy

MARRIOTT
MARBLE ARcH LONdON

Noi di Johnson Health Tech siamo orgogliosi di aver allestito con la nostra attrezzatura 
centri fitness di alberghi e resort in tutto il mondo. La nostra rete di distribuzione globale 
ci permette di servire un’ampia gamma di clienti, che va dalle aree urbane più popolate alle 
isole più remote. Questi sono alcuni dei numerosi hotel che ci hanno scelto come partner.

A wORLd OF wELLNESS
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Tre campi da golf, tre piscine di acqua salata,tre 
boutique e una Spa che ha vinto numerosi 
premi aspettano gli ospiti di questo lussuoso 
resort nel pieno dell’ocano

La posizione privilegiata vicino alla Futian Free 
Trade Zone è a pochi minuti dal confine di 
Huanggang e Futian per Hong Kong

Gli oltre 160 ettari di questo Golf e Spa Hotel 
immerso nella campagna inglese offrono 
innumerevoli possibilità di svago

Il nuovo e splendido hotel di 55 piani svetta 
nel cuore di Yorkville, il quartiere dello shopping 
e dei migliori ristoranti di Toronto

Due campi da golf da competizione, una 
Spa vincitrice di numerosi premi e ancora 
un’infinità di attrazioni attendono gli ospiti di 
questo lussuoso resort

Situato in posizione ideale, nel centro del 
quartiere dei divertimenti e dei negozi 
di Bangsar, questo hotel urbano ha 513 
impeccabili camere e suites

L’hotel dedicato al più alto livello del business 
internazionale è proprio all’ingresso del vivace 
quartiere degli affari nel sud di Shanghai

FOUR SEASONS
 RESORT MAUI

LOEWS HOTEL VOgUE
MONTREAL

FOUR POINTS By SHERATON  
SHENZHEN, cHINA

OLd THORNS MANOR HOTEL  
HAMPSHIRE, Uk

FOUR SEASONS
TORONTO

JW MARRIOTT –  
cAMELBAck INN RESORT & SPA

PULLMAN kUALA
LUMPUR BANgSAR

PULLMAN  
SHANgHAI SOUTH

Gli ospiti potranno scoprire le 142 grandi 
camere da poco ristrutturate di questo 
lussuoso hotel nel centro di Montreal
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