
Reax Chain è una catena di anelli flessibili e snodati che 
può essere usata come una kettlebell, una battle rope, un 
manubrio, un bilanciere o una bulgarian bag ed in mille 
altri modi. È dinamicamente imprevedibile, flessibile, 
indossabile, morbida, sicura e salva spazio. Reax Chain 
è uno strumento di allenamento unico nel suo genere: 
un free-weights che coniuga la morbidezza e flessibilità 
di una corda con le caratteristiche di un peso funzionale 
tradizionale. Con Reax Chain è possibile realizzare 
un’infinità di esercizi. Lo speciale materiale con cui è 
costruita la catena attutisce sensibilmente l’impatto sulle 
superfici, così da ridurre il rischio per gli utilizzatori e per gli 
spazi di lavoro. Ideale per l’allenamento in gruppo, pratica 
per chi desidera allenarsi con il personal trainer nella 
tranquillità di casa propria o nel parco sotto casa.  È stata 
premiata dal magazine “Fitness Tribune” in occasione del 
Fibo 2017, con l’importante riconoscimento internazionale 
“Innovation award” ed è stata nominata “Winner” 
all’interno del contest “Ispo award 2018”. 

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.

“Il primo free- weights flessibile, 
dinamicamente imprevedibile,
con tecnologia brevettata”

Reax Chain è disponibile in pesi diversi nelle versioni da 1, 2 o a 5 anelli. Le tipologie di prodotto possono essere usate in 
modo disgiunto o combinato per costruire infiniti esercizi. Ideale per l’allenamento funzionale, divertente nel group activity, 
pratica per chi desidera allenarsi con il personal trainer nella tranquillità di casa propria o nel parco sotto casa.

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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MODEL 1

3KG

2 KG

1KG

2KG

4KG

6KG

8KG

MODEL 2 MODEL 3

REAX CHAIN 5 STORAGE - RX1234
CAN CONTAIN UP TO: 32 X REAX CHAIN 5

REAX CHAIN 2 STORAGE - RX1235
CAN CONTAIN UP TO: 32 PAIRS OF REAX CHAIN 2

Reax Chain spinge il training ad un livello qualitativo e 
quantitativo maggiore. Grazie alla progressività è possibile 
acquisire capacità motorie sempre più complesse:

Reax Chain è disponibile in  tre diversi modelli da 1, 2 o 5 anelli. Ciascun peso è individuabile 
tramite un colore distintivo. Reax Chain è un prodotto ideato, progettato e interamente realizzato 
in Italia con l’innovativa tecnologia Reax Flex Weights (international patent pending).

Aumenta l’abilità di controllare la posizione del 
corpo.

MIGLIORA L’ EQUILIBRIO

Migliora l’abilità dei gruppi muscolari di applicare 
la forza.

MIGLIORA LA FORZA

Aumenta la capacità di reagire ai continui e 
diversi stimoli.

MIGLIORA LA REATTIVITÀ

Migliora la capacità di controllo del movimento.

MIGLIORA LA PRECISIONE

Migliora l’arco di movimento di un’articolazione.

AUMENTA LA FLESSIBILITÀ

AUMENTA LA COORDINAZIONE

I movimenti si combinano tra loro con lo scopo di 
ricercare la massima fluidità del gesto.

La flessibilità, la versatilità, la sicurezza, la silenziosità, la progressione di Reax Chain, ne moltiplicano le possibilità 
d’uso rispetto ai tradizionali attrezzi funzionali, le sue caratteristiche salva-spazio la rendono facilmente trasportabile e 
utilizzabile ovunque.

INFO TECNICHE

ATTIVITÀ DI GRUPPO

REAX CHAIN

TRAINING
GROUP WALKING INDOOR CYCLING

PERSONAL TRAINING

1KG

2KG

3KG
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