
Innovazione è la parola chiave, poichè tutto è basato su 
un’innovativa tecnologia, su materiali innovativi e su design 
e finiture unici. La “Shock  Absorber System Technology” 
riduce l’impatto sulle superfici, grazie alla combinazione 
tra la particolare proprietà chimico - fisica degli esclusivi 
polimeri a reticolazione elastica e i dispositivi “air shock” 
in dotazione. Tutti i prodotti di questa gamma, comprese 
le Kettlebell e le Bodybar, qualora lasciati cadere a terra, 
grazie a questa tecnologia, avranno un “soft impact” 
sul pavimento e, per effetto della capacità elastica del 
materiale, riassumeranno rapidamente la loro forma 
originaria.

Reaxing è la prima azienda al mondo ad aver creato una 
metodologia di allenamento e un range di attrezzature con la 
tecnologia del “Sudden Dynamic Impulse”. L’imprevedibilità 
allena i sensi e spinge il training ad un livello qualitativo e 
quantitativo migliore, infatti: aumentano le performance 
sportive, aumenta l’attività metabolica, migliorano i tempi di 
risposta muscolare e l’affidabilità nelle fasi di recupero post 
trauma, nonché si riduce il rischio di infortuni.

“La gamma dei prodotti Reaxing
si completa con un’ampia
selezione di attrezzi innovativi
per l’allenamento funzionale.”

Reaxing Tools sono prodotti professionali ideati e realizzati in Italia. La particolare reticolazione con cui sono realizzati li 
rendono pressoché indistruttibili e sicuri dal punto di vista igienico e antinfortunistico.

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.

Partecipa ad uno dei corsi organizzati e
utilizza al meglio questo prodotto.
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INFO TECNICHE
KETTLEBELL

WALL BALL MEDICINE BALL

BALANCE TRAINER BALANCE BALL

MINI THROWING BALLBODY BAR

SLAMBALL

RX1095 - 4KG
RX1096 - 6KG
RX1097 - 8KG
RX1098 - 10KG
RX1099 - 12KG
RX1100 - 16KG
RX1101 - 20KG
RX1073 - 24KG

RX1169 - 2KG
RX1119 - 4KG
RX1120 - 6KG
RX1121 - 8KG
RX1122 - 10KG
RX1123 - 12KG
RX1124 - 14KG

RX1102 - 2KG
RX1103 - 3KG
RX1104 - 4KG
RX1105 - 5KG
RX1106 - 6KG
RX1107 - 7KG
RX1170 - 8KG

RX1090 - 5KG
RX1091 - 7,5KG
RX1092 - 10KG
RX1093 - 15KG
RX1094 - 20KG
RX1167 - 25KG
RX1168 - 30KG

RX1115 - 5KG
RX1116 - 10KG
RX1117 - 15KG
RX1118 - 20KG

RX1111 - 0,250KG
RX1112 - 0,500KG
RX1113 - 1,5KG
RX1114 - 2,5KG

RX1125 - Ø 65cm1   RX1126 - Ø 45cm
2   RX1127 - Ø 55cm
3   RX1128 - Ø 65cm

1  

2  

3  

REAXING TOOLS

STORAGE
KETTLEBELL MEDICINE BALLBODY BAR MINI THROWING BALL

WALL BALL BALANCE TRAINERSLAMBALL BALANCE BALL

A seconda dell’esigenze di spazio sono state studiate 
soluzioni che uniscono la massima efficenza tra qualità e 
materiali. La cromatura di tutte le soluzioni di contenimento 
conferiscono personalità ed eleganza a tutti gli ambienti. É 
possibile inoltre realizzare moduli di contenimento fissati 
a parete per ordinare serie numerose di accessori. Proprio 
perchè combinabili le pareti possono essere riadattate ed 
implementate a seconda delle tue esigenze nel corso del 
tempo.

“Stile e design si combinano nelle 
soluzioni di contenimento per tutti gli 
accessori Reaxing Tools.”
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