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REAXBALANCE
“Reax BALANCE TRASFORMA Il tuo
allenamento in un nuovo training
ad alta intensità neuromuscolare, 
efficace e divertente”

THE BUDDY BOARD

Reax Balance è il primo pavimento meccanico intelligente 
che trasforma e rende più efficace qualsiasi allenamento funzionale.
Uno strumento originale per allenarsi in coppia con un amico eseguendo
con il proprio ritmo l’esercizio prescelto in back-to-back o in face-to-face, 
restando sul posto o muovendosi dinamicamente. Le interferenze 
improvvise durante l’esecuzione del gesto motorio sono generate dal 
movimento del tuo personal trainer o dal movimento di chi si allena al tuo 
fianco durante l’esecuzione dell’esercizio, costringendo così il corpo e la 
mente dell’atleta a reagire ad ogni perturbazione. La particolare meccanica 
dell’attrezzo garantisce sicurezza e confort consentendo di svolgere i più 
svariati esercizi a corpo libero o con l’uso di accessori in stazione eretta, 
supini o proni. Attraverso un’ innovativa impugnatura, la Reax Handle Bar,
il personal trainer è in grado da terra di guidare il movimento dell’attrezzo 
modulando la tipologia e l’intensità dell’interferenza durante il gesto 
motorio. Qualsiasi esercizio normalmente eseguito in condizione di 
stabilità e prevedibilità diviene imprevedibile e decisamente più efficace e 
divertente. Reax Balance è un attrezzo versatile, semplice ed originale che 
può essere utilizzato sia nel personal training che in group activity.

reaxing training method
Reaxing è la combinazione di una metodologia di allenamento e un 
range di attrezzature ideati e progettati sfruttando la tecnologia del 
“sudden dynamic impulse”. L’imprevedibilità spinge il training ad un 
livello qualitativo e quantitativo migliore, infatti: aumentano le 
performance sportive, aumenta l’attività metabolica, migliora la 
reattività muscolare e l’affidabilità nelle fasi di recupero post trauma.

 WWW.REAXING.COM

EDUCATIONAL
“partecipa ad uno dei corsi organizzati 
E utilizza al meglio questo prodotto.”

COURSES

Reaxing supporta a 360° la tua attività per sfruttare al meglio 
l’intero range di attrezzature. Tutti i nostri corsi formano i 
professionisti del mondo fitness con programmi di allenamento 
adatti alle esigenze dei loro clienti e assolutamente in linea con 
il “Reaxing Training Method”. Tutti i programmi formativi sono 
creati e studiati da una rete di professionisti del settore e 
Master Trainer per essere altamente qualificanti ma allo stesso 
tempo caratterizzati da un metodo didattico chiaro e semplice. 
Consulta il nostro sito www.reaxing.com e resta informato sugli 
ultimi aggiornamenti e sulle date disponibili a calendario. 
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GENERAL FEATURES
L’ infinito range di movimen-
ti che offre Reax Balance 
trasforma qualunque 
esercizio normalmente 
eseguito in condizioni di 
stabilità in imprevedibile.
Il training neuromuscolare 
così si spinge ad un altro
e più alto profilo qualitativo.

La dinamica e l’inerzia che si 
attivano in modo imprevedi-
bile durante l’esecuzione del 
gesto motorio e ne fanno un 
prodotto unico per effettua-
re infinite combinazioni di 
allenamento.

Il meccanismo di ammortiz-
zazione, attenua l’impatto 
sulla superficie dopo salti
o slanci. Grazie al confort
e la sicurezza è possibile 
svolgere gli esercizi in 
stazione eretta, supini
o proni.

Reax Balance è un attrezzo 
innovativo mai visto prima. 
Qualsiasi esercizio individua-
le o in coppia diviene più  
efficace e decisamente più 
divertente.

IMPREVEDIBILE

VERSATILE

SOFT IMPACT

FUN

Le combinazioni di allenamento sono infinite, è possibile infatti svolgere esercizi a corpo libero o 
con l’uso di altri prodotti a cui Reax Balance aggiunge e moltiplica l’efficacia. L’imprevedibilità del 
training per effetto di chi si allena al tuo fianco regala un’esperienza di movimento nuova, stimola 
equilibrio e propriocezione, aumenta l’efficienza neuromuscolare nonché eleva il consumo calorico.TRAINING SOLUTIONS TECHNICAL SPECS

Reax Balance è una innovativa pedana meccanica interamente sviluppata e progettata in Italia.

Length (cm | in)
250 cm | 98.42

Width (cm | in)
125 cm | 49.21

Height (cm | in)
33 cm | 13
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