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MEGA VENTILATORI
per
BOX CrossFit
The Real Game Changer
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Migliora la performance e riduci i danni causati da heat stress dei tuoi atleti
Riduci la temperatura percepita fino a 6°C
Ottimizza e riduci i consumi (fino al 30% in meno) da riscaldamento durante l’inverno
Invoglia «beginners» ad entrare nel tuo universo anche d’estate
Aumenta i nuovi abbonamenti nel periodo caldo
Mantieni i tuoi abbonati durante il periodo estivo
Riduci drasticamente la proliferazione di virus, batteri e muffe
Ottimizza il microclima all’interno del box
Consumi pari ad una lampadina a LED
Sono connessi via internet per check e manutenzione da remoto
Motore garantito 50.000 ore
Inverter garantito 3 anni
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How is works?
Distribuzione dell’aria di un mega ventilatore EVEL
Ruotando lentamente, a basso regime di
giri, il mega ventilatore di EVEL crea un
flusso d’aria le cui dimensioni raggiungono
4 volte il suo diametro…ed in tutte le
direzioni, al contrario di un banale
ventilatore assiale.
La ventilazione generata è gentile e non
incide in modo fastidioso sugli atleti,
garantendo comfort e prestazioni ottimali.
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SOME OF OUR SATISFY BOX OWNERS
Ho cercato il ventilatore per anni, quello che
vedevo in qualsiasi box americano, ma che
sembrava impossibile reperire e montare in
Italia. Il mio box raggiunge i 35-40° in estate e
la mia era un'esigenza! Da quando ho
installato il ventilatore EVEL la vita al Box è
cambiata, sia per il cliente, che per lo staff!
Allenarsi, accogliere un nuovo cliente o vivere
il Box sotto una ventilazione potente ma non
invasiva, è la cosa migliore che potessi
sperare!
L'unico rammarico è non averlo trovato prima,
vale ogni euro speso e come recita il motto di
Reebok CrossFit Ravenna: NO WAY BACK!

MATTEO FUZZI,
BOX OWNER Reebok CrossFit RAVENNA
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SOME OF OUR SATISFY BOX OWNERS
Il caldo è sempre stato un dato di fatto quando ci si
approcciava ad entrare in un Box Crossfit nel periodo
estivo, negli ultimi anni la situazione peró stava
diventando insostenibile con il continuo aumento delle
temperature traducendosi in una perdita di clienti e in
una grandissima difficoltà per chi come noi lavora tutto
il giorno al Box. Finalmente dopo averli visti diverse
volte in Austrialia e America abbiamo avuto la
possibilità di installare questi fantastici ventilatori che
hanno decisamente cambiato la vita al box; la
ventilazione è piacevole, SILENZIOSA e soprattutto
EFFICACE ! Ciò si traduce in un comfort lavorativo
stravolto e soprattutto da la possibilità a chi non vuole
mollare l’allenamento in estate di trovare un ambiente
adatto a massimizzare le loroprestazioni.
Semplicemente FANTASTIC!
ALESSANDRO MANCUSO,
BOX OWNER CrossFit FORMIGINE (MODENA)
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SOME OF OUR SATISFY BOX OWNERS
Ottava estate al box, ottava estate sempre più
calda, dopo anni di soluzioni temporanee e
palliative mi capita di imbattermi in un video di un
box a me caro, CrossFit Ravenna, e vedere che una
soluzione poteva esistere, un ventilatore da soffitto
gigante, fichissimo! Ho chiesto al proprietario di
Ravenna, Matteo Fuzzi, dove lo avesse preso, mi ha
dato il contatto di Roberto Gussoni. Da subito
disponibile e in sintonia, in quanto anche lui
crossfitter, e mi ha trovato la soluzione migliore per
il mio box. Spedizione velocissima e il prodotto è
perfetto, un gigante che muove aria in tutto il floor,
e rende l'estate al box finalmente vivibile! Ci si può
allenare alle 16 con 40° e rendere come in
primavera! Soluzione DEFINITIVA! consiglio a tutti
coloro che hanno il problema del caldo nel box
questa soluzione!

MAURIZIO PEZZUTTI
BOX OWNER CrossFit ARDEATINO (ROMA)
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Contattaci per farci capire che esigenze ha
il tuo box, … ci servono solo una pianta del
box e qualche foto della tua struttura per
una proposta tecnico-commerciale senza
nessun impegno.

ROBERTO GUSSONI
Agente esclusivista e crossfitter
340/7976349
roberto@gussoniventilazione.it
NICOLA MASARATI
Responsabile Commerciale
338/8793459
nicola.masarati@evelsrl.it
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