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L’ Azienda 

Tecnocomponent nasce nel 1989 come 

distributore di importanti marchi esteri 

ed evolve nel 2006 con il brand Kwell, 

diventando ideatore 

e produttore di soluzioni per il fitness.

Con oltre 30 anni di esperienza, 

operiamo oggi nel mondo del wellness 

offrendo soluzioni sportive innovative 

e all’avanguardia, rappresentando la vera 

essenza dell’accessoristica fitness made in Italy.

Kwell produce e distribuisce prodotti e soluzioni 

in differenti canali di mercato nazionali 

e internazionali: palestre e centri sportivi, 

personal training studio, home fitness, 

retail e e-commerce. Grazie alla decennale 

esperienza e alla capacità produttiva, 

Kwell è in grado di offrire soluzioni di prodotto 

e servizi personalizzati. 

Sita a Cesena, nel cuore della Wellness Valley, 

Kwell ha una presenza capillare sul territorio 

nazionale e opera, attraverso una rete di 

distributori, in oltre 15 paesi esteri. 

Ogni anno gestisce più di 5.000 spedizioni, 

servendo circa 3.000 clienti attivi globalmente.
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Vision

In questa nuova era, l’esercizio fisico 

rappresenta la vera essenza della qualità 

della vita di ciascun individuo. 

Kwell opera ogni giorno al fianco 

di coloro che amano prendersi cura 

del proprio benessere fisico e psichico 

attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato.

Mission

Kwell lavora a supporto degli operatori 

del fitness, dello sport e della salute 

per costruire insieme un modello 

di business sostenibile e di successo, 

orientato alla soddisfazione dei clienti. 

La nostra forza distintiva si traduce 

in eccellenza qualitativa attraverso 

l’espressione della manifattura italiana, 

del design e dell’affidabilità dei nostri prodotti.
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Core Values

• Manifattura italiana e artigianalità.

• Design e innovazione, per rendere                 

ciò che facciamo unico e differente.

• Ogni prodotto è sicuro, piacevole al tatto          

e alla vista ed è pensato per un uso frequente 

e una durabilità garantita nel tempo.

• Approccio orientato al cliente.

• Eccellenza nella personalizzazione, 

progettazione e consulenza di prodotti             

e servizi.

Manifattura Italiana

Kwell nasce in uno dei più importanti distretti 

manifatturieri in Italia dell’imbottito. 

Siti a Cesena, nel cuore della Wellness Valley, 

ci avvaliamo ogni giorno dell’expertise 

di artigiani che rispettano e valorizzano 

la manifattura italiana per creare 

imbottiti unici per esperienza d’uso, design 

e tatto; prodotti artigianali funzionali e garantiti 

nel tempo. Kwell rappresenta la vera essenza 

del fitness artigianale, disegnato costruito e 

realizzato in Italia.
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YOGA AND PILATES

CROSS TRAINING
 

REVORING

FUNCTIONAL TRAINING
 PERFORMANCE
 EXECUTIVE
 SMART
 OUTDOOR

GROUP TRAINING
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CROSS TRAINING

Kwell offre una vasta gamma di accessori in ferro 

per il fitness, il functional e il cross training.

• Attrezzatura: rig, strutture e gabbie              

per interni ed esterni interamente modulabili, 

soluzioni multifunzionali progettate,  

disegnate e prodotte in Italia come Mekkano 

e Iron bench, diverse tipologie di rack               

per soddisfare le esigenze di professionisti       

e appassionati.

• Accessori forza: bilancieri, manubri, bumper, 

dischi e panche con una profondità di gamma 

atta a soddisfare le esigenze dei professionisti 

di palestre, pt lab, functional boutique e box 

crossfit.
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FUNCTIONAL TRAINING

Produzione italiana, cura del dettaglio, 

personalizzazione e sicurezza dell’attrezzo.

 

Sono questi i valori che caratterizzano la gamma 

di prodotti functional del nostro brand: power bag, 

bulgarian bag, kettlesoft, box pliometrici, ball, 

elastici, cavigliere e molto altro. 

4 linee di prodotto: Performance, Executive, 

Smart e Outdoor, ognuna con la propria 

specifica identità, pensata e realizzata 

per soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti. 
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PERFORMANCE

Performance è la nuova linea di prodotti funzionali 

d’alta gamma di Kwell. Moderna ed essenziale, 

Performance è il risultato delle continue ricerche 

da parte del nostro Centro Stile e dell’R&D. 

L’evoluzione dei materiali e dei tessuti, l’eleganza 

della texture, le finiture di pregio e le cuciture 

rinforzate si traducono in una linea di prodotto 

ancora più resistente, pensata per soddisfare 

le esigenze degli atleti più esigenti.

Progettata, disegnata e interamente realizzata 

in Italia. 

• Tessuti idrorepellenti made in Italy

• Nuove maniglie, realizzate per resistere 

a sollecitazioni intense e per agevolare                 

la movimentazione dell’attrezzo funzionale

• Doppie cuciture e rinforzi strutturali di 

prodotto 

• Certificazioni internazionali di sicurezza valide 

in UE e USA

EXECUTIVE

Executive è la linea di prodotti functional d’alta 

gamma e made in Italy di Kwell, 

ideata e concepita per tutti quei centri che 

scelgono la qualità, la sicurezza e l’eleganza 

del prodotto.

• 43 prodotti: power bag, ball, kettlesoft, 

pliobox, cavigliere, sacchi da boxe, gymball, 

martelli e pedane propriocettive

• Design total black per i prodotti functional 

imbottiti e titanium per i prodotti in gomma

• Manifattura artigianale italiana

• Materiali: gomma vergine italiana                     

e tessuti tecnici, concepiti per allenamenti    

ad alta intensità

• Certificazioni internazionali di sicurezza  

valide in UE e USA
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SMART

Smart è la linea di prodotti functional social 

Kwell. La sua particolarità è la varietà di cromie, 

vivaci e brillanti, per un centro moderno 

e dinamico. La scelta della texture tecnica 

e la manifattura italiana rendono i prodotti 

della linea Smart affidabili e funzionali. 

Gli hashtag presenti sull’etichetta permettono 

di mettersi in contatto con la community sportiva 

Kwell, in Italia e nel mondo.

• 38 prodotti: bag, ball, kettlesoft, pliobox, 

revolve

• Design e manifattura artigianale italiana

• Tessuti tecnici, concepiti per allenamenti      

ad alta intensità

• Tag identificativi per social network

OUTDOOR

Outdoor è la linea di prodotti Kwell 

per l’allenamento funzionale all’aperto, 

il nuovo trend nel settore del fitness. 

Le sue caratteristiche sono uniche: 

spessori raddoppiati, trattamenti di superficie 

per una massima tenuta e imbottiture 

con tripla schermatura; materiali che resistono 

alle intemperie, mantenendo invariate le forme 

e le caratteristiche dei prodotti tradizionali 

tipici del functional training. 

Progettata, prodotta e testata interamente 

in Italia.

• Materiale della copertura: PVC Camouflage

• Resistenza alle temperature: -30° C / +70° C

• Resistenza alla lacerazione: 30 kg su 5 cm

• Resistenza alle pieghe: 100.000 cicli senza 

crepe

• Antimicrobico, protetto dai raggi UV
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GROUP TRAINING

Kwell è proprietaria di marchi iconici 

del mondo del fitness italiano, 

e attraverso l’acquisizione delle linee 

di produzione originali, garantisce la qualità 

e la completa affidabilità di prodotti unici 

come lo step Aerobika e il sacco Fitboxe.
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REVORING

Revoring è il sistema unico di allenamento 

elastico funzionale, individuale e di gruppo, 

adatto a tutti. Uno strumento che unisce 

i benefici dell’allenamento in sospensione 

a quelli della resistenza elastica, per offrire 

un workout completo e innovativo. 

A basso impatto articolare, Revoring 

consente un’infinità di movimenti 

per migliorare la flessibilità, l’elasticità e la forza.

Nel 2017 nasce la Revoring Academy 

che grazie all’expertise di Master trainer 

qualificati, esporta il metodo in tutto il mondo.

In palestra, all’aperto oppure all’interno 

della propria abitazione: 

Revoring è sicuro, intuitivo, facile da usare 

e trasportare.

Disponibile nella versione professionale 

e nella versione home training.
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YOGA AND PILATES

Kwell offre un’intera collezione di cuscini, 

sedute, roller e accessoristica per lo yoga 

e il pilates disegnata e prodotta in Italia 

e interamente personalizzabile.
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Unik

Costruisci la tua identità

Unik è il servizio di personalizzazione di Kwell: 

il tuo logo sui nostri prodotti.

Il processo di personalizzazione degli imbottiti 

avviene tramite ricamo ad alta frequenza grazie 

all’utilizzo di macchinari veloci e precisi, di ultima 

generazione, che ci permettono di riprodurre ogni 

tipo di marchio nelle sue varie colorazioni 

e rifiniture.

Per garantire l’alta qualità del risultato, 

Kwell si avvale di partner produttivi 

con esperienza pluriennale nel settore, 

di materiali tecnici pensati per durare nel tempo 

e piacevoli al tatto e alla vista, nonché di filati 

ad alta resistenza.

La forza distintiva di Unik consiste in una filiera 

produttiva controllata e fortemente incentrata 

sulla qualità, sull’elasticità dei quantitativi e sulla 

rapidità di produzione.
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Kwell Project and Design

Dal 2015 aiutiamo i professionisti 

della wellness industry a realizzare centri sportivi 

in linea con la loro idea di business 

e le più avanzate soluzioni del settore.

Dalla progettazione creativa a quella esecutiva, 

dal confronto alla fornitura completa 

di pavimentazioni tecniche, rack station 

e accessori, un team di professionisti affianca 

i nostri clienti sino alla realizzazione del centro 

sportivo dei loro sogni.

I nostri Servizi

• Consulenza architettonica e tecnica

• Progetto di interior design

• Fornitura prodotti

• Assistenza post vendita
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International Partnerships

Kwell è distributore ufficiale per l’Italia 

di rinnovati marchi di fitness internazionali, 

come Reebok fitness, Pavigym e Bonpilates.
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Ogni giorno, l’entusiasmo di una start-up, 

l’esperienza di tanti anni di attività e la voglia di migliorare 

attraverso l’innovazione, il design e l’italianità; 

per essere, con il nostro progetto, 

a disposizione delle persone che amano tenersi in forma 

in Italia e nel mondo. 

Luca Bettini

CEO fondatore di Kwell
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Tecnocomponent s.r.l. 
Via Fossalta, 3895, 47522 Cesena FC - Italy 
Tel. +39.0547.313288
www.kwell.it - www.revoring.com


