
MCFIT GLOBAL GROUP
La più grande community 

fitness in Europa



LA VISION
Il fitness non conosce confini e lega persone in tutto il mondo. Con più di 20 anni di 

esperienza nel campo dello sport e della nutrizione sportiva, vogliamo essere partner 
competenti a fianco di tutti: dagli amanti del fitness, fino agli atleti professionisti. 
Noi capiamo il fitness, lo viviamo, lo rendiamo possibile a tutti e a qualsiasi livello. 

Che sia analogico o digitale, in palestra o a casa, da soli o in gruppo.



LA MISSION
I tempi in cui allenarsi era riservato solo alla nicchia dei grandi atleti sono cambiati ed è sorta una nuova 

consapevolezza. Oggi sport e stile di vita sano sono diventati parte integrante della quotidianità di molte persone. 
E questo trend è in continuo aumento. Parallelamente si sono diversificati anche le esigenze e gli obiettivi di ognuno, 

elemento sempre più importante da prendere in considerazione per la costruzione e gestione dei nostri brand. 
Per noi i requisiti fondamentali sono la flessibilità e la vicinanza al cliente, 

caratteristiche irrinunciabili se si vuole stare al passo coi tempi.



MCFIT GLOBAL GROUP
L‘azienda

McFit GLOBAL GROUP offre attualmente a più di 1,7 milioni di abbonati la gamma completa
di modi per raggiungere i diversi obiettivi di allenamento. Accanto ai tre concept di centro fitness - ognuno con 

caratteristiche diverse - il gruppo comprende anche un‘applicazione gratuita per l‘allenamento individuale, 
alimenti  per lo sport, un‘agenzia in-house di modelli e corsi fitness virtuali.



20 ANNI - STORIA DI UN SUCCESSO



 

 
 

METTIAMO IN FORMA 
L‘EUROPA.

Più di 290 centri fitness in Europa
180 centri in Germania

Dove siamo:
Germania
Polonia
Austria
Italia
Spagna
Ungheria
Repubblica Ceca
Svizzera
USA

Progetto di espansione:
Ucraina
Francia
Turchia



I NOSTRI 
BRAND





MCFIT 
Semplicemente in forma

// La più grande catena fitness in Europa con più di 250 centri e 1.700.000 abbonati 
// Il mondo HOME OF FITNESS fonde fitness e design in una seconda casa

// Vari e innovativi moduli fitness fanno del training un‘esperienza, che motiva e diverte

Moduli: cardio / functional training / attrezzi / pesi liberi / CYBEROBICS® / Express Workout / Boxe Workout
 Percorso per la schiena / Sling Zone / Shape It / Core Workout / Stretching / corsi live





JOHN REED 

Fitness Music Club
// La prima catena fitness che unisce allenamento, musica e design. Nata nel 2016,  

ad oggi conta già più di 20 club in Europa
// DJ set live che creano un‘atmosfera unica, da music club

// Offerta di allenamento varia e innovativa, adatta ad ogni livello e obiettivo fitness





HIGH5 
Fitness & Functional Training

// High5 è la catena di primo piano in Europa per il fitness e il training funzionale
// La sua offerta di allenamento è varia e adatta a qualsiasi livello, a un prezzo molto accessibile

// Gli elementi di design in stile americano contribuiscono a creare un‘atmosfera unica

WORK OUT WITH NO LIMITS

// Functional Training // Functional Box // Free Weights // CYBEROBICS®
// Hammer Strength // Classics // Cardio





// I corsi fitness multimediali, dove il mondo reale e virtuale si mescolano in un‘esperienza unica

// I migliori trainer degli USA in location mozzafiato per trasmettere grande motivazione

// Più di 100 corsi diversi nelle categorie Performance, Cycling e Wellness, per ogni livello e obiettivo
// CYBEROBICS è anche un‘applicazione che permette di allenarsi dove e quando si vuole

CYBEROBICS®  
La nuova dimensione dei corsi fitness





Qi²
Nutrizione sportiva per tutti

//Integratori alimentari di alta qualità made in Germany
// Tre linee di prodotto dai principianti del fitness e agli esperti: MAN, WOMAN & PRO

// Ampio assortimento di prodotti adatti ad ogni obiettivo di allenamento

MAN WOMAN PRO





LOOX
App e digital magazine  

per tutti gli obiettivi fitness
// App fitness gratuita con più di 300 schede di allenamento redatte da esperti nel campo

// Piani di allenamento total body e split per ogni esigenza
// Creazione dei propri piani di allenamento e documentazione dei progressi

// Più di 350 video di esercizi e pratiche istruzioni
//Digital magazine che dispensa consigli sull‘allenamento





Fon 030 210035650 | contact@mcfitmodels.com

liza k.

gröSSe 175 cm | KonFeKtion S | Schuhe 38,5  
BruSt 86 cm  | taille 63 cm | hüFte 88 cm
augenFarBe Braun | haarFarBe Braun 

// Una banca dati di più di 1.700.000 modelli per lo sport
// Clienti nazionali e internazionali (Zalando, Skoda, MICHALSKY, Intersport, Hapag-Lloyd, Cisalfa Sport e molti altri.)

// Model Academy, l‘accademia che prepara i modelli al mondo business

MCFIT MODELS
La più grande agenzia di modelli sportivi in Europa





THE MIRAI 
Welcome to the biggest gym in the world

VISION: La nostra vision è che il fitness diventi accessibile a chiunque, indipendentemente da stato sociale, età o reddito. Per questo 
non verranno richieste quote mensili di abbonamento a nessuno.

CONCEPT: THE MIRAI riunisce per la prima volta i concetti di industria, uomo ed economia e li raccoglie tutti sotto lo stesso tetto:
// Centro fiere e congressi

// Luoghi di formazione e aggiornamento
// Istituto di ricerca e sviluppo

// E naturalmente un enorme centro fitness
Quindi THE MIRAI sarà la più grande palestra del mondo – e gratuita per tutti coloro che la frequenteranno.



1UP FITNESS GROUP
1Up Fitness Group North America

Siamo un’azienda di fitness multi-prodotto all’avanguardia, che propone un concetto di fitness 
club unico nel suo genere e fitness app rivoluzionarie. 1Up Fitness Group è una consociata di McFIT 
Global Group, la principale catena europea di centri fitness, e ha sede in California, a Santa Monica. 

Gestiamo ed espandiamo le attività del gruppo nel mercato nordamericano.



Per saperne di più sui nostri brand, cliccate sui rispettivi loghi.

McFIT GLOBAL GROUP GmbH

Saarbrücker Straße 38, 10405 Berlin

Fon: +49 30 2100 35 709 / Fax: +49 30 2100 35 115

E-Mail: firmenfitness@mcfit.com


