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OUR PHILOSOPHY

MyEquilibria has its roots in the link between nature and human 

innovation. Our products represent the evolution of outdoor 

fitness, characterized by a unique design, cutting-edge 

production technologies and focused on eco-sustainability.

MyEquilibria pone le sue radici sul legame tra il mondo 

naturale e innovazione umana. I nostri prodotti rappresentano 

l’evoluzione dell’outdoor fitness, caratterizzata da un Design 

unico, da Tecnologie produttive all’avanguardia e sensibile 

all’Ecosistema. 

LA NOSTRA FILOSOFIA
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IL CORPO E’ IL NOSTRO
MIGLIOR MAESTRO

Per istinto sa qual è la scelta giusta. Se ci fermiamo ad 

ascoltarlo, ci accorgeremo che il movimento è una delle sue 

modalità di comunicazione.

È così che esploriamo il mondo.

È così che apprendiamo e ci fortifichiamo.

È così che ci adattiamo all’ambiente che ci circonda.
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It instinctively knows what is best for us. If we take time to 

listen to it, we’ll realize that one way it communicates with us 

is through movement.

That’s how we explore the world.

That’s how we learn, become stronger.

That’s how we adapt to the environment around us.

OUR BODY IS OUR 
GREATEST MASTER
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BODYWEIGHT WORKOUT

MyEquilibria workout programs combine cardio and strength 

training into one cohesive workout to guarantee long-lasting 

results. When you work out, you actually use the weight of 

your body against gravity to build strength, stamina, power, 

endurance, balance and agility.

ALLENAMENTO A CORPO LIBERO

I programmi MyEquilibria uniscono il cardio e lo strength 

training a un allenamento muscolare intenso in un’attività 

fisica completa che garantisce risultati a lungo termine. 

Durante l’esercizio fisico è sufficiente contrapporre il peso 

del proprio corpo alla forza di gravità per incrementare 

potenza, energia, forza, resistenza, equilibrio e agilità.
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Ogni struttura MyEquilibria è stata progettata per 

massimizzare la tonificazione muscolare durante l’attività 

fisica, combinando gli esercizi più efficaci di nove diverse 

discipline: functional, yoga, atletica, stretching, ginnastica 

artistica, calisthenics, tactical fitness, boxercise, bootcamp.

Ogni disciplina è stata analizzata tenendo conto del suo 

impatto complessivo sul corpo – bioenergia, attivazione del 

tessuto muscolare, frequenza cardiaca, ritmo respiratorio 

e consumo calorico – e nel programma MyEquilibria sono 

stati inseriti gli esercizi più efficaci di ognuna di esse in 

modo da soddisfare tutte le esigenze, a qualunque livello di 

preparazione - dai neofiti ai professionisti dello sport.

DIVERTIRSI FACENDO
ATTIVITA’ FISICA
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Each of the MyEquilibria structures have been designed to 

maximize muscle toning during workouts, combining the 

most effective exercises from nine different disciplines: 

functional, yoga, athletics, stretching, strength, gymnastics, 

calisthenics, tactical, boxing, and bootcamp.

Each discipline has been analyzed with criteria of the overall 

impact it has on the body, including bioenergetics, activation 

of muscle tissue, heart rate, breathing rate, and caloric burn 

rate. Only the most effective exercises - from ‘beginner’ to 

‘pro’ levels of preparation - were selected from each of the 

nine disciplines and made part of the MyEquilibria training 

system.

MAKE WORKING OUT FUN
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Bodyweight training has become widely popular amongst elite 

athletes, special forces, top trainers and people looking to 

develop core strength, burn fat, get in shape and prepare for 

competition.

MyEquilibria’s line of MyBeast is an EVOLUTION in a bodyweight 

training, stripped down to its fundamentals and condensed 

into a SINGLE high-performance fitness installation.

ACHIEVE GREATNESS

L’allenamento a corpo libero è oggi molto diffuso tra gli atleti 

di alto livello, le squadre speciali, gli allenatori più esperti e 

i tanti sportivi desiderosi di potenziare la massa muscolare, 

bruciare grassi e arrivare alla massima performance.

La linea di prodotti “MyBeast”, di MyEquilibria, è 

semplicemente un’EVOLUZIONE dell’allenamento a corpo 

libero, l’essenza dei suoi fondamentali, condensati in 

un’UNICA installazione per un’attività di fitness di alto livello.

RAGGIUNGERE 
LA PERFEZIONE
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MYBEAST: L’ALLENAMENTO 
DEGLI ATLETI ALFA

Gli Atleti Alfa sono i guerrieri di oggi. Sono i veri leader che 

infondono agli altri la forza di impegnarsi per raggiungere il 

proprio obiettivo. 

I più giovani li imitano e vogliono raggiungere la loro forma 

fisica. 

Gli appassionati di fitness li guardano con ammirazione. 

Sono persone che perseguono i loro obiettivi più a lungo, si 

impegnano più a fondo, pretendono un rendimento maggiore 

da se stessi e dalle attrezzature su cui si allenano.

Sono gli uomini e le donne alfa.

Finalmente, con MyBeast è nata una struttura per allenarsi 

specifica per gli atleti alfa: versatile, solida, funzionale, 

leggendaria.
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MYBEAST ALPHA BREED
TRAINING

Alpha Athletes are modern day warriors. They are the true 

leaders who inspire others to strive for greatness.

Kids imitate them and aspire to their body types. 

Amateur fitness enthusiasts look up to them.

They are people who stick to their goals longer, push 

themselves further, expect more from their performance and 

their training equipment.

They are the Alpha-males and females.

And, finally, there is a training equipment that is made 

specifically for Alpha-Athletes - versatile, solid. legendary.



“L’allenamento a corpo libero è uno dei più indicati per 

potenziare e tonificare il corpo, offrendogli la possibilità di 

esprimersi al meglio. Non significa semplicemente usare 

il peso come resistenza, ma mettere il proprio corpo alla 

prova, rafforzare la propria volontà e guadagnare fiducia in 

se stessi”.

ALLENAMENTO FUNZIONALE
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FUNCTIONAL TRAINING

Bodyweight training is one of the best ways to build strength 

and make your body better at doing the things it was built to 

do. It’s more than just using your own weight for resistance. 

It’s a way to challenge your body, strengthen your will, and 

arm yourself with confidence.
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MYBEAST INDOOR

Engineered for professional athletes and sports teams, 

MyBeast is the essence of intense, highly-focused and 

result-charged training.

Conceived to help you advance and sculpt your body, build 

strength, power, agility, stamina and character, the MyBeast 

Innovative Workout System brings together the best of 

sports science, functional training and performance-driven 

design.

MYBEAST INDOOR

Realizzato per soddisfare le esigenze di singoli atleti e di 

intere squadre di professionisti dello sport, MyBeast è 

l’essenza della preparazione fisica intensa e motivata che 

non conosce limiti. 

Ideata per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi, ora anche 

in contesti indoor, MyBeast riesce a combinare il meglio delle 

scienze sportive, del training funzionale e del design ad alta 

performance grazie al suo sistema di allenamento innovativo.
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THE
DEFINITIVE
INDOOR
SOLUTION
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INSIDE: MONKEY BARS

Grazie al prominente design di MyBeast, queste monkey bar 

sono pensate per gli adulti, ma facendo emergere il nostro 

istinto animale. Le opzioni di allenamento sono diverse e 

divertenti: dai pull-up al dondolare passando tra una barra e 

l’altra.

Thanks to MyBeast’s prominent design, these monkey bars 

are built for grown-ups but bring out your inner animal. Workout 

options are diverse and fun: from pull-ups to swinging from 

one bar to another.

STAGE #1: MULTI PULL-UPS

Le quattro maniglie e la barra per pull-ups dello Stage #1 sono 

caratterizzate da un design unico che permette di accrescere 

forza, resistenza ed equilibrio facendo lavorare uno stesso 

muscolo da qualsiasi angolazione.

The four pull-ups handles and pull-ups bar of Stage #1 feature 

a unique design to help you develop strength, endurance and 

balance by working out the same muscles from all angles.
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STAGE #2: STALL BARS + DIP

Lo Stage #2 non teme paragoni in termini di versatilità, 

funzionalità e creatività. Può essere utilizzato per eseguire 

tantissimi esercizi di stretching, flessibilità e postura come 

pure per tonificare la muscolatura.

Stage #2 is unbeatable in terms of versatility, functionality 

and creativity. It can be used for an impressive number of 

stretching, flexibility and body posture exercises as well as 

muscle toning.

STAGE #3: SLIDING PUSH-UPS

Con lo Stage #3 si prosegue nel potenziamento del 

busto. Gli sliding push-ups consentono di potenziare 

efficacemente tricipiti e pettorali sia eseguendo l’esercizio 

in modo tradizionale sia incrementandone la difficoltà con 

l’inserimento di uno scivolamento.

Stage #3 is a continuation of the upper body and core strength 

series. Sliding push-ups allow you to effectively build triceps 

and chest muscles both by performing regular exercises or 

boosting difficulty level with a sliding motion.
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STAGE #4: PUNCHING BAG

Lo Stage #4 è dedicato alla boxe, al kickboxing e alle arti 

marziali. Un allenamento veloce e molto intenso con il sacco è 

un plus strategico agli esercizi più tradizionali.

Stage #4 is an area dedicated to boxing, kickboxing and 

martial arts. A fast-paced, high-intensity heavy bag training is 

a strategic addition to more traditional exercises. 

STAGE #5: RINGS

Lo Stage #5 è dedicato all’allenamento con gli anelli – uno dei 

modi più particolari, impegnativi e divertenti per potenziare la 

parte superiore del corpo.

Stage #5, dedicated to rings training, is one of the most 

diverse, challenging and fun ways to strengthen your upper 

body known to man. 
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STAGE #6: FLYING PULL-UPS

Lo Stage #6 è stato ideato per aiutarvi a sviluppare 

forza, resistenza ed equilibrio grazie a routine sempre più 

impegnative. 

Stage #6 has been engineered to help you develop exceptional 

strength, resistance and balance through incremental 

exercise routines.

STAGE #7: SLIDING PULL-UPS

Lo Stage #7 è stato progettato per allenare in modo efficace i 

muscoli dorsali, le braccia e gli addominali.

Stage #7 has been designed to help you efficiently exercise 

the muscles of the back, arms and abdominals.
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STAGE #8: MULTI TOOL

Lo Stage #8 è la stazione più multifunzione e di tendenza 

di MyBeast. Funi, bbilancieri ed elastici sono ideali per 

lavorare sulla consapevolezza del corpo e potenziarne in 

modo significativo resistenza, intensità, prestazioni, forza e 

propriocezione.

Stage #8 is the most multi-functional station of MyBeast. 

Ropes, barbells and resistance bands are excellent in helping 

you create greater awareness of your body, and significantly 

improve endurance, intensity, performance, strength and 

proprioception.

STAGE #9: HANGING HANDLES

Lo Stage #9 è una stazione strategica che abbina i benefici 

degli anelli a una maggiore stabilità di presa grazie alle due 

robuste maniglie antiscivolo.

Poiché gran parte degli esercizi viene eseguita in sospensione, 

sono necessari un maggior sforzo e più equilibrio per 

contrastare la forza di gravità.

Stage #9 is a strategic station that combines the fitness 

benefits of the rings, but offers greater grip stability with the 

2 sturdy, anti-slip handles. 

As most of the exercises here are done with the body 

suspended above the ground, greater muscle effort and 

balance is required to fight the force of gravity.
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STAGE #10: BUTTERFLY HANDLE

L’elegante e robusta farfalla di acciaio dello Stage #10 

consente la presa stretta. Butterfly Handle mette alla prova i 

muscoli di busto, braccia e dorso come mai prima d’ora.

The elegant and sturdy steel Butterfly of Stage #10 allows a 

tight grip and maximally recruits the latissimus dorsi muscle. 

It also challenges your core, arm and back muscles in a new 

way.

Come dice il nome, lo Stage #11 è il punto di riferimento per 

chi vuole affinare le proprie capacità nel fitness e preparare il 

corpo per esercizi più impegnativi. È una stazione fantastica 

per i neofiti del fitness.

STAGE #11: POLE LADDER

As the name implies, Stage #11 is a reference point for those 

who want to sharpen their fitness skills and prepare the body 

for the more challenging exercises. This is a great station for 

fitness beginners.
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Completate la vostra routine con lo Stage #12 ritornando a 

eseguire una serie di pull-up e facendo lavorare in maniera più 

profonda i muscoli del busto grazie alle due maniglie.

STAGE #12: PULL-UP

Stage #12 completes the workout routine, challenging 

your upper core muscles a little further using the 2 specific 

handles.

Stage #13 Power Rack is a weight training station for barbell 

exercises. The cage is also useful for performing limited-range 

exercises: these include rack pulls and rack lockouts, a bench 

press variation limited to just the upper portion of the lift. 

Stall Bars provide further options and creativity for stretching, 

improving body posture and toning muscles.

Lo Stage #13, Power Rack rappresenta un attrezzo per 

l’allenamento con il bilanciere. La gabbia è utile per eseguire 

anche altri esercizi: rack pulls e rack lockouts e una variazione 

della bench press limitata solo alla parte superiore. Stall Bars 

offre ulteriori opzioni e creatività per lo stretching, migliorare 

la postura del corpo e tonificare i muscoli.

STAGE #13: POWER RACK + STALL BARS
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Nello Stage #14, l’aggiunta dello specchio al Power Rack 

facilita la correzione delle postura, aumenta la motivazione 

e migliora l’attenzione. L’allenamento con il bilanciere e la 

gabbia del Power Rack sono utili per rafforzare la muscolatura 

e completare un allenamento full-body.

STAGE #14: POWER RACK + MIRROR

Stage #14’s Mirror addition to the Power Rack facilitates 

correcting forms, boosting motivation and improving focus. 

The Power Rack’s barbell-based weight training and cage are 

useful for building muscle and completing a full body workout.
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A UNIQUE
CURVED
DESIGN 
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MYBEAST LUXURY INDOOR

1. Multi Pull-Ups

2. Stall Bars & Dips

3. Sliding Push-Ups

4. Punching Bag

5. Rings

6. Flying Pull-Ups

7. Sliding Pull-Ups

8. Multi-Tool

9. Hanging Handles

10. Butterfly Handle

11. Pole Ladder

12. Pull-Ups Handles

Con oltre 12 postazioni, il MyBeast Luxury si presenta 

versatile, efficacie e adattabile a differenti discipline sportive. 

MyBeast è inoltre il primo prodotto fitness senza soluzione di 

continuità, che offre la possibilità di scolpire il nostro corpo e 

lavorare su tutti i principali gruppi muscolari.

Featuring over 12 workout stations, MyBeast Luxury is 

versatile, effective and adaptable to different sports 

disciplines. MyBeast is also the first “seamless” fitness 

product, making it possible to sculpt the body and work on all 

the major muscle groups.
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Il MyBeast Beach Club ottimizza lo spazio di esercizio, offrendo 

una vera e propria “macchina  per l’allenamento Alpha-breed”, in 

meno di 7 metri. La configurazione può essere personalizzata 

in base alle proprie necessità.

MYBEAST BEACH CLUB INDOOR

MyBeast Beach Club optimizes the training space, providing 

a real  “alpha-breed workout machine” in less than 7 meters.  

The configuration can be customized according to specific 

training requirements.

1. Multi Pull-Ups

2. Stall Bars & Dips

3. Punching Bag

6. Flying Pull-Ups

7. Sliding Pull-Ups

8. Multi-Tool
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MYBEAST EDGE INDOOR

MyBeast Edge rappresenta una soluzione compatta rispetto 

al MyBeast Luxury e al Beach Club. Con solamente un 

“ramo”, rappresenta un elemento funzionale che può essere 

facilmente installato su strutture portanti già esistenti.

La configurazione può essere personalizzata in base alle 

proprie necessità.

1. Multi Pull-Ups

2. Stall Bars & Dips

3. Punching Bag

6. Flying Pull-Ups

7. Sliding Pull-Ups

8. Multi-Tool

MyBeast Edge is more compact than MyBeast Luxury and 

MyBeast Beach Club.  Functional and with a single "branch", it 

has been devised for easy installation on an existing support 

structure and can be customized according to specific 

training requirements.
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MyBeast Wall rappresenta lo stesso sistema di allenamento 

funzionale del MyBeast Edge: il muro di sostegno, anch’esso 

personalizzabile, permette alla struttura di essere installata 

senza bisogno di ulteriori strutture di supporto, offrendo una 

soluzione dal design diverso ed elegante.

MYBEAST WALL INDOOR

MyBeast Wall offers the same functional training system as 

MyBeast Edge, but the customizable free-standing wall allows 

it to be installed independently from other support structures, 

offering a different and elegant design solution.

1. Multi Pull-Ups

2. Stall Bars & Dips

3. Punching Bag

6. Flying Pull-Ups

7. Sliding Pull-Ups

8. Multi-Tool
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NEW 
LAYOUTS
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MYBEAST POWER RACK LUXURY

14. Power Rack + Mirror x8

MyBeast Power Rack optimizes the training space, providing 

a different  “Alpha-breed workout machine” in 12 meters, with 

the new Power Rack + Mirror. Ideal for small group personal 

training, bootcamp or crossfit classes, and athletic team 

workouts. The eight stages can be customized for a client’s 

needs or target clientele.

Il MyBeast Power Rack ottimizza lo spazio di esercizio, 

offrendo una “macchina  per l’allenamento Alpha-breed” in 

12 metri, con il nuovo Power Rack + Mirror. Ideale per piccoli 

allenamenti personali di gruppo, lezioni di bootcamp o crossfit 

e allenamenti di atletica. Gli otto stadi possono essere 

personalizzati per le esigenze di un cliente o per la clientela 

target. “
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MYBEAST POWER RACK CLUB

1. Multi Pull-Ups

3. Sliding Push-Ups

4. Punching Bag

7. Sliding Pull-Ups

8. Multi-Tool

13. Power Rack + Mirror

14. Power Rack +Stall Bars

MyBeast Power Rack optimizes the training space, providing 

a different  “Alpha-breed workout machine” in less than 7 

meters, with 2 two new stages: Power Racks.  The 6 stages 

can be also customized, according to specific clients training 

requirements.

Il MyBeast Power Rack ottimizza lo spazio di esercizio, offrendo 

una “macchina  per l’allenamento Alpha-breed” differente, in 

meno di 7 metri, con due nuovi stages: i Power Rack. I 6 stage 

disponibile possono essere inoltre customizzati in base alle 

proprie necessità.
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MYBEAST POWER RACK EDGE

MyBeast Power Rack Edge represents a new and different 

compact solution, especially designed for the indoor training 

thanks to the Power Rack Stages.

With only one branch it was born to be easily installed on an 

existing supporting structure and customized, according to 

specific clients’ training requirements.

Il MyBeast Power Rack Edge rappresenta una nuova e 

differente soluzione compatta, progettata appositamente 

per l’allenamento indoor, grazie ai due stage Power Rack. Con 

solamente un “ramo”, rappresenta un elemento funzionale 

che può essere facilmente installato su strutture portanti già 

esistenti e customizzato secondo le proprie esigenze.

1. Multi Pull-Ups

3. Sliding Push-Ups

4. Punching Bag

7. Sliding Pull-Ups

8. Multi-Tool

13. Power Rack + Mirror

14. Power Rack +Stall Bars
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MYBEAST POWER RACK WALL

MyBeast Power Rack Vertical Wall represents the same 

Functional Training System of MyBeast Power Rack Edge: 

the customizable supporting wall allows this structure to be 

placed without any other support, offering a different and 

elegant design for indoor solution.

MyBeast Power Rack Vertical Wall rappresenta lo stesso 

Sistema di Allenamento Funzionale del MyBeast Power 

Rack on Wall: il muro di sostegno, anch’esso customizzabile, 

permette alla struttura di essere installata senza bisogno di 

ulteriori strutture di supporto, offrendo una soluzione indoor 

dal design diverso ed elegante.

1. Multi Pull-Ups

3. Sliding Push-Ups

4. Punching Bag

7. Sliding Pull-Ups

8. Multi-Tool

13. Power Rack + Mirror

14. Power Rack +Stall Bars
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MYBEAST BELT WEIGHTS

MyBeast Belt Weights can be used easily with your dip belt 

or chain to safely add resistance helping to build strength, 

endurance, and gain muscle.  Take your calisthenics to the 

next level by adding weight to your pull-ups, dips, chin-ups and 

more. Specially engineered in shape and design for safety and 

comfort.

I pesi MyBeast Belt Weights possono essere utilizzati 

facilmente con una cinghia o catena per “dip”, per aggiungere 

resistenza in modo sicuro, contribuendo a rafforzare la forza, 

la resistenza e aumentando la massa muscolare. Porta la 

ginnastica a un livello superiore aggiungendo peso a pull-

ups, salti, flessioni e altro ancora. I pesi sono progettati 

appositamente per la sicurezza e il comfort.

1. Weight 5 Kg 

2. Weight 10 Kg

3. Weight 15 Kg

4. Weight 20 Kg
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MYBEAST BARBELL WEIGHTS

MyBeast Barbell Weights are a foundation tool for increasing 

muscle mass or adding variety to your functional training for a 

sculpted body. The beautiful design adds a simple elegance to 

any fitness space inspiring endless gym selfies.

I pesi MyBeast Barbell Weights sono uno strumento di base 

per aumentare la massa muscolare o aggiungere varietà al 

tuo allenamento funzionale per un corpo scolpito. Il bellissimo 

design aggiunge un’eleganza semplice a qualsiasi spazio 

fitness ispirando infiniti selfie in palestra.

1. Weight 2,5 Kg 

2. Weight 5 Kg

3. Weight 10 Kg

4. Weight 20 Kg
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L’app MyEquilibria è stata ideata per garantire agli utenti un supporto a tutto tondo, grazie alla vastissima 

library di video di tutti gli esercizi eseguibili con ogni singolo attrezzo e accessorio, al contatto diretto con i 

personal trainer e alle sequenze di esercizi studiati ad hoc da esperti di wellness internazionali.

Abbiamo creato un’interfaccia essenziale e l’abbiamo poi integrata con funzioni social estremamente intuitive, 

che consentono di entrare in contatto con altri appassionati di fitness, accedere ai profili dei personal trainer 

certificati MyEquilibria, divertirsi socializzando.

TECNOLOGIA
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The MyEquilibria App has been designed to guarantee 

its users full support and guidance, facilitated by an 

impressive library of video exercises for each installation 

and accessory, direct access to MyEquilibria personal 

trainers and exclusive workout sequences created by 

international wellness experts.

We’ve created the most polished interface and packed 

it with intuitive social features to help you connect with 

like-minded people, access the profiles of MyEquilibria 

certified trainers, challenge friends and have fun 

socializing.

TECHNOLOGY
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MYEQUILIBRIA APP

There are over 500 videos in the MyEquilibria workout 

protocol conceived by personal trainers. This video library will 

continue to expand and empower thanks to the numerous 

collaborations established with elite trainers and athletes 

worldwide. 

It’s easy to create a customized workout program by choosing 

a difficulty level, your favorite equipment, and the wellness 

goals you’d like to focus on.

Sono più di 500 i video del protocollo di allenamento 

MyEquilibria realizzati da personal trainer di alto livello. La library 

verrà costantemente aggiornata, grazie alle collaborazioni con 

top trainer e atleti di tutto il mondo.

Creare un allenamento customizzato diventa più semplice 

grazie alla possibilità di selezionare il livello di difficoltà, le 

proprie caratteristiche fisiche e gli obiettivi che si vuole 

raggiungere.

APP MYEQUILIBRIA
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LEARNING

It’s easy to create a customized workout program 

by choosing a difficulty level, your favorite 

equipment, and the wellness goals you’d like to 

focus on.

- Workout routines

- Different difficulty levels

- Local personal trainer

- Training goals

IMPARARE
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Creare un programma di allenamento 

personalizzato è molto semplice. Vi basta 

impostare il livello di difficoltà desiderato, le 

caratteristiche fisiche o gli obiettivi che volete 

raggiungere.

- Allenamento personalizzato

- Differenti livelli di difficoltà

- Geolocalizzazione

- Obiettivi di allenamento
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Mettiti in contatto con una community internazionale grazie 

a #MyEquilibria e taggando @MyEquilibria su Instagram, 

Facebook e altri social media.

- Incontra nuove persone da ogni parte del mondo

- Scopri altre location, sia pubbliche che private

- Lasciati ispirare da nuovi tricks e nuovi allenamenti

- Aumenta il numero dei tuoi follower

SHARING

CONDIVIDERE
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Connect with an international community using #MyEquilibria 

and tagging @MyEquilibria on Instagram, Facebook and other 

social media.

-Meet new friends from around the world

-Discover other locations, both private and public

-Be inspired with new tricks and routines

-Grow your own following
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SALES SEGMENTS

Each of our structures has been designed for different 

sales segments.

Unique and elegant design, innovative features and 

total customization allow perfect integration in every 

context.

Ognuna delle nostre strutture e’ stata progettata per 

differenti canali di vendita.

Design unico ed elegante, funzioni innovative, totale 

customizzazione che permettono un’integrazione 

perfetta in ogni contesto.

CANALI DI VENDITA
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PRIVATE VILLAS

An undeniable benefit of living in a villa is the possibility of 

customizing your space to live your best life. MyEquilibria 

allows a tailor-made personal gym to inspire your daily fitness 

routine. 

Un innegabile beneficio dato dal vivere in villa è la possibilità 

di personalizzare i propri spazi per vivere nel modo migliore.  

MyEquilibria permette di avere una palestra su misura, per 

ispirare il proprio allenamento quotidiano.

VILLE PRIVATE
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Massimizzare lo spazio interno di resort e hotel offre un 

valore aggiunto, significativo per gli ospiti.

Con delle strutture straordinarie, assicurare agli ospiti una 

palestra confortevole e funzionale, permette loro di rimanere 

attivi mentre assorbono lo stile di vita del marchio.

HOTEL & RESORT

HOTELS & RESORTS

Maximizing the indoor space of resorts and hotels create a 

significant additional value for the guests. 

With stunning properties, assuring guests a beautiful gym 

space allows them the opportunity to stay active while 

absorbing your brand’s lifestyle.
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RESIDENTIAL

The style and class of a prestigious condominium should flow 

into the gym space. It’s just a matter of choosing the best 

equipment to match the active lifestyle of its residents and 

continuing a beautiful atmosphere.

Lo stile e la classe di un prestigioso condominio dovrebbe 

riflettersi anche all’interno della sua palestra. Si tratta solo di 

scegliere le attrezzature più vicine allo stile di vita attivo di chi 

vi abilta, continuando a mantenere un’atmosfera unica.

RESIDENZE
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FITNESS CENTER

The most important factors for sports centers and gyms 

when it comes to choosing fitness equipment have always 

been performance, innovation, scientific research and the 

quality of the materials.

Performance, innoazione, ricerca scientifica e qualità dei 

materiali sono da sempre elementi fondamentali per la 

selezione delle attrezzature nelle palestre e nei centri 

sportivi.

CENTRO FITNESS
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BOUTIQUE FITNESS 
STUDIO

BOUTIQUE FITNESS
STUDIO

MyBeast è la soluzione perfetta per ambienti dove arte, design 

e moda convergono. Studi di tendenza con un’atmosfera 

da galleria dove le attrezzature per il fitness sono parte 

integrante della vision, MyBeast è personalizzabile per 

ogni location, rendendo ogni allenamento soddisfacente e 

divertente, fisicamente, mentalmente e spiritualmente.

L’attrezzatura per il benessere ideale per le boutique fitness 

studio e focalizzata nell’esercizio di gruppo funzionale 

o specializzata nel allenamento personale. Le illimitate 

possibilità delle customizzazioni MyBeast consentono di 

soddisfare ogni tipo di esigenza.

MyBeast is the perfect solution for concepts where art, 

design, and fashion converge. On-trend studios with a gallery 

atmosphere where fitness equipment is an integral part of 

the vision, MyBeast is customizable for every unique location, 

making every workout fulfilling and enjoyable physically, 

mentally, and spiritually.

The ideal wellness equipment for the boutique studio focused 

in functional group exercise or specialized in personal training. 

The limitless possibilities of MyBeast customizations allow 

every need to be satisfied.
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BRING CHAMPIONS TOGETHER

PUNTO DI INCONTRO PER CAMPIONI

Dalle routine di allenamento intense alla guida reale e virtuale 

di grandi esperti fino alla compatibilità con diversi dispositivi 

e accessori, MyBeast è indubbiamente la soluzione per 

il fitness più completa e tecnologica, nonché dal design 

inconfondibile. 

E’ stata creata per soddisfare atleti professionisti, 

appassionati di wellness e chiunque voglia seriamente 

migliorare le proprie prestazioni sportive, scolpire il proprio 

corpo e raggiungere obiettivi ambiziosi.

From focused, high-intensity bodyweight training routines, 

to real life and virtual guidance of top fitness experts, to 

compatibility with accessories, MyBeast is by far the most 

complete, prominent and uniquely designed workout solution.

It appeals to professional athletes, wellness-minded people 

and anyone who is serious about improving their performance, 

sculpting their body and aspiring to reach fitness goals.
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Assieme ai nostri partner, MyEquilibria realizza prodotti di 

lusso caratterizzati da materiali ad altissime prestazioni e 

100% made in Italy, per offire il miglior prodotto possibile in 

termini di efficienza, design e funzionalità.

I NOSTRI PARTNER

PARTNERSHIPS

With our partners, MyEquilibria creates 100% Made in 

Italy luxury products characterized by high-performance 

materials, to offer the best in terms of efficiency, design and 

functionality.
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METALCO è un’azienda italiana leader nel campo 

dell’innovazione, del design e nella realizzazione di prodotti 

di qualità. Conosciuta in oltre 4.000 città e in 32 Paesi 

per la qualità dei prodotti nell’arredo urbano, METALCO 

contribuisce a trasformare le città in spazi meravigliosi.

PARTNER INDUSTRIALE

INDUSTRIAL PARTNER

METALCO is an unprecedented Italian leader when it comes 

to innovation, design and superior product quality. Known in 

over 4,000 cities across 32 countries for its award-winning 

outdoor and landscaping products, METALCO helps transform 

cities into a beautiful home for their citizens and visitors.
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CONSTANT RESEARCH

Quality is at the center of everything we do, and it is reflected 

in the impeccable craftsmanship, exceptional performance, 

and timeless exclusivity of Made in Italy products.

The creation of each MyEquilibria product and accessory 

required hundreds of hours of meticulous research of 

unique, exclusive and innovative materials, and of intense 

collaboration with the best professionals in interior design.

Each product is a work of art in its own with the consistent 

result: an absolutely unique multisensory experience.

A precise vision inundating the world of fitness with the most 

exclusive materials and finishes.

RICERCA COSTANTE

La qualità è al centro di tutto ciò che facciamo e si riflette 

nell’impeccabile maestria artigianale, nell’eccezionale 

performance e nell’esclusività senza tempo dei prodotti 

Made in Italy.

La creazione di ogni prodotto ed accessorio MyEquilibria ha 

richiesto centinaia di ore di ricerca meticolosa di materiali, 

unici, esclusivi ed innovativi e un’intensa collaborazione con i 

migliori professionisti dell’interior design.

Ogni prodotto è un’opera d’arte a sé stante, il risultato è sempre 

lo stesso: un’esperienza multisensoriale assolutamente 

unica.

Una visione precisa nel cercare di contagiare il mondo del 

fitness con i materiali e le finiture più esclusive del mondo del 

design.
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MATERIALI

Per realizzare i prodotti e gli accessori MyEquilibria sono stati 

selezionati soltanto i materiali migliori. 

Acciaio inox, materiali ultra-leggeri, materiali tecnici provenienti 

dallo sport agonistico, materiali studiati appositamente per 

interni ed esterni e resistenti sempre e comunque, in tutte 

le condizioni atmosferiche, vengono proposti in una vasta 

gamma di colori e con finiture ecocompatibili.

• UL - Materiale Ultraleggero

• Acciaio Inox AISI 304 e AISI 316 

• Acciaio Galvanizzato a caldo

• Alluminio

MATERIALS

Only the most exclusive materials have been selected to craft 

MyEquilibria products and accessories. 

Our ultra-high performance fiber-reinforced concrete, 

stainless steel, ultra-light composite materials, technical 

compounds used in competitive sports and breakthrough 

materials are engineered to withstand highly demanding 

indoor and outdoor environments and come in a wide range of 

colors and eco-friendly finishes.

• Ultralight Composite Material

• AISI 304 and AISI 316 Stainless Steel

• Hot deep galvanized Steel

• Aluminium
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ACCIAIO INOX

AISI 304, AISI 340L e AISI 316 rappresentano il non-plus-

ultra dei materiali metallici in termini di durata e resistenza 

agli agenti atmosferici.

Forniamo inoltre un’ulteriore protezione all’acciaio inox, 

attraverso il trattamento di elettrolucidatura.

STAINLESS STEEL

Stainless steel is the ultimate metallic material in terms of 

durability and resistance to atmospheric agents.

We also protect the stainless steel even further with 

additional electropolishing and/or sandblasting treatments.

HOT DIP GALVANIZED STEEL

Simple painting is not enough to prevent steel from corroding 

on exposure to atmospheric agents. Among the range of 

possible safeguarding processes, hot dip galvanization is the 

most reliable and long lasting and, together with industrial 

powder coating, represents the optimal combination for 

protecting steel in outdoor applications.

ACCIAIO ZINCATO A CALDO

Una semplice verniciatura non è abbastanza protettiva 

da prevenire la corrosione dell’acciaio esposto ai diversi 

agenti atmosferici.  La zincatura a caldo è la più affidabile e 

duratura tra tutti i diversi processi di salvaguardia possibili e, 

insieme a un rivestimento in polvere industriale, rappresenta 

la combinazione ottimale per proteggere l’acciaio nelle 

applicazioni esterne.
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ALUMINIUM

ALLUMINIO

L’alluminio rappresenta un materiale impiegato per ottenere 

prodotti leggeri, esteticamente gradevoli e con un’alta 

resistenza agli agenti atmosferici.

Aluminium is used to obtain light and aesthetically pleasing 

products with high resistance to atmospheric agents.
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ULTRA LIGHT MATERIAL

MATERIALE ULTRA LIGHT

Dal frutto di una profonda ricerca tecnica ed estetica, nasce 

un nuovo materiale composito ultra-leggero: grazie ad un 

metodo di produzione rigorosamente artigianale e alle migliori 

materie prime, siamo riusciti a raggiungere caratteristiche 

peculiari, texture uniche e pigmentazioni fatte a mano 

altamente personalizzate.

Tutte le lavorazioni sono 100% made in Italy e realizzate 

artigianalmente, rendendo ogni singolo elemento unico nel 

suo genere.

From a deep technical and aesthetic research, a new ultra-light 

composite material was born: thanks to a strictly traditional 

production method and to the best raw materials, we were 

able to achieve unique characteristics, special textures and 

highly personalized pigmentations.

All the workmanships are 100% made in Italy and totally 

handcrafted, making every single element unique in its kind.
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THE CORE

IL NUCLEO

Per definire nuove superfici e forme, vengono impiegate 

diverse stratificazioni di layers in fibra di vetro di diverse 

grammature, assieme a resine in poliestere. Il risultato è una 

superficie elastica, ma allo stesso tempo robusta.

Questo tipo di finitura permette di realizzare forme complesse 

dal design unico.

Data l’estrema complessità di lavorazione, la tecnica 

artigianale rappresenta l’unica soluzione per la realizzazione di 

queste finiture.

To define new surfaces and shapes, glass fiber layers of 

different weights are used, along with polyester resins. The 

result is an elastic but, at the same time, robust surface.

This type of finish allows us to create complex shapes with a 

unique design.

Given the extreme complexity of processing, the handcraft 

technique is the only solution for the realization of these 

finishes.



112 113

THE SURFACE

The innovation takes shape: thanks to a complex processing 

carried out entirely by hand, organic and complex shapes have 

been obtained.

These surfaces, embellished with details such as sanding,  

drumming and engravings, recall the most particular metallic 

surfaces such as bronze, steel, brass or copper.

LA SUPERFICE

L’innovazione prende forma: grazie ad una complessa 

lavorazione eseguita totalmente a mano, sono state ottenute 

forme organiche e complesse.

Queste superfici, impreziosite da dettagli quali levigazioni, 

battute e incisioni, richiamano le più particolari superfici 

metalliche quali bronzo, ottone, acciaio o rame.
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THE TEXTURE

LA TEXTURE

Thanks to the handmade processes, the texture of the 

branches will always be different, giving uniqueness to each 

individual project. Furthermore, manual processing makes it 

possible to decide both the type of texture and its roughness.

Grazie ai processi di lavorazione a mano, le texture dei rami 

saranno sempre differenti, dando unicità ad ogni singolo 

progetto.  La lavorazione manuale inoltre, rende possibile 

decidere sia la tipologia di texture, che la sua ruvidità.
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WHO WE ARE

Gian Luca Innocenzi has always been a lover of outdoor exercise 

and to show his gratitude for its benefits, he has decided to 

create a better world, creating sculptures inspired by nature and in 

respect of the principles of biomechanics. 

MyEquilibria is made possible thanks to Gian Luca's 20 years of 

fitness experience and the even longer experience of Alfredo 

Tasca, CEO of Metalco, a leading urban furniture company. Their 

mission is to redefine the workout experience and integrate it with 

art, top calibre fitness equipment and the community. 

MyEquilibria has been built with the “Instinctive Wellness 

Philosophy”, a combination of body weight and gravity training so 

perfect that the workout becomes intuitive, fun and functional. 

CHI SIAMO

Gian Luca Innocenzi è sempre stato un amante dell’esercizio 

fisico all’aria aperta e grazie ai benefici che lui stesso otteneva 

ha deciso di creare un mondo più bello installando sculture 

ispirate alla natura e funzionali nel rispetto della biomeccanica. 

MyEquilibria nasce da un’esperienza 20ennale nel mondo del 

fitness del suo fondatore Gian Luca e l’esperienza 30ennale di 

Alfredo Tasca titolare di Metalco, azienda leader di arredo urbano. 

La loro missione era quella di ridefinire l’attività fisica mediante 

l’integrazione tra arte, attrezzature fitness di altissima finitura e 

la comunità. 

MyEquilibria è stata costruita sulla “filosofia del wellness 

istintivo” che sfrutta alla perfezione la combinazione tra peso 

corporeo e gravità, rendendo l’attività fisica intuitiva, divertente 

e funzionale. 
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• Europe

• United States

• Russia

• Australia

• UAE

• APAC

• South Africa

• Latin America

LOCATIONS
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OFFICES & DISTRIBUTORS

HEADQUARTERS // SEDE PRINCIPALE

ITALY

METALCO ACTIVE SRL

Via della Fornace, 44

Castelminio di Resana, TV, 31023, IT

www.myequilibria.com

+ 39 0423 7863

info@myequilibria.com

BRANCHES // FILIALI

USA

METALCO ACTIVE USA INC.

420 Lincoln Road, Suite 357

Miami Beach, FL 33139 

info@myequilibria.com

DISTRIBUTORS // DISTRIBUTORI

WORLDWIDE PRESENTS

Further information:

info@myequilibria.com
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• ASTM F3101-15 (US)

• ASTM F2571-15 (US)

• ISO EN 20957-1:2013

• ISO EN 16630:2015

• UNI EN ISO 20957-1:2013

SICUREZZA UE & US

Tutte le strutture sono state progettate per l’allenamento 

in sicurezza, sia in termini di altezza di caduta sia per 

resistenza al vento. Per garantire la sicurezza agli utenti, 

del materiale antishock, sotto le attrezzature diventa 

necessario ovunque si presenti il rischiodi caduta. Lo 

strato del materiale antishock dipende dalla natura stessa 

del materiale utilizzato.

Tutti i nostri prodotti sono conformi alle certificazioni 

europee e USA per la sicurezza.

SAFETY EU & US

All equipment has been designed to allow safe training, in 

terms of fall heights and wind resistance.

To guarantee user safety, placing antishock material 

underneath the equipment is mandatory wherever there 

is a fall height risk. The thickness of the layer of antishock 

material depends on the nature of the material itself and on 

the fall height.

All our products comply with EU and US safety regulations.

• ASTM F3101-15 (US)

• ASTM F2571-15 (US)

• ISO EN 20957-1:2013

• ISO EN 16630:2015

• UNI EN ISO 20957-1:2013



Metalco Active Srl reserves the right to modify the dimensions and structure 
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