
Le Fluiball sono delle stupende ed indistruttibili palle 
mediche con all’interno una quantità variabile di fluido 
colorato atossico. L’instabilità e l’imprevedibilità dell’acqua 
al loro interno le rendono un vero attrezzo funzionale: 
dinamicamente imprevedibile, morbido, sicuro e salva 
spazio. FLUIBALL è unica nel suo genere: può essere 
lanciata, sollevata, sbattuta, riposta su qualsiasi superficie 
in completa sicurezza per le persone e gli ambienti. 
Ogni tipologia di allenamento potrà essere modulato e 
adattato alle caratteristiche del singolo atleta valutando 
la progressione didattica individuale. L’intensità del 
singolo esercizio o dell’allenamento, oltre che dal peso 
dell’attrezzo, è determinata dalla velocità di esecuzione 
del movimento. Nelle fasi riabilitative queste palle 
propriocettive sono consigliate per il recupero funzionale 
degli arti superiori e per ripristinare la capacità di 
coordinazione e controllo del movimento. 

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 prima palla al mondo con 
all’interno una quantità variabile di 
liquido per un workout imprevedibile, 
efficace e divertente”

Fluiball è un prodotto professionale ideato e realizzato in Italia. La particolare reticolazione a “trama” con cui è realizzata la 
rende pressoché indistruttibile e sicura 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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FLUIBALL  STORAGE
RX1332

FLUIBALL REHAB
Ø 16cm

RX1145
0,5kg

RX1147 
1kg

RX1153 
7kg

RX1183 
Ø 55cm

RX1181 
0,75kg

RX1148 
2kg

RX1154 
8kg

RX1184 
Ø 65cm

RX1182 
1kg

RX1149 
3kg

RX1155 
9kg

RX1146 
1,5kg

RX1150 
4kg

RX1156 
10kg

RX1151 
5kg

RX1157 
11kg

RX1152 
6kg

RX1158 
12kg

FLUIBALL  FITNESS
Ø 26cm

FLUIBALL  FUNCTIONAL
Ø 30cm

FLUIBALL  BALANCE
Ø 55cm

Ø 65cm

Gli stimoli propriocettivi migliorano in modo significativo le 
capacità degli atleti. A differenza di un tradizionale attrezzo 
funzionale qualsiasi esercizio sarà più intenso.
Fluiball migliora:

Il particolare feeling e la cromaticità delle Fluiball trasformano l’attività motoria da momento di 
fatica a piacevole momento di armonia e divertimento. Sono disponibili in diversi pesi e misure e con 
un solo attrezzo è possibile rinnovare o sostituire format di allenamento già presenti nel tuo club.

Un carico instabile spinge il corpo alla costante 
ricerca del baricentro.

EQUILIBRIO

La componente instabile al suo interno sviluppa 
una maggiore coordinazione neuromuscolare.

AGILITÀ

Fluiball allena le resistenze cardiorespiratorie 
e muscolari in modo più efficace rispetto ad un 
tradizionale attrezzo funzionale.

RESISTENZA

FORZA

Gli arti superiori, inferiori e la zona core si 
potenziano con un peso dinamico.

Robuste e sicure sono perfette per qualsiasi tipo di training. A casa, in palestra, in piscina, all’aria aperta, nei parchi e campi 
da gioco: scegli tu dove, Fluiball è adatta ovunque!

INFO TECNICHE
CIRCUITI FUNZIONALI PERSONAL TRAINING

CENTRI DI RIABILITAZIONE ATTIVITÀ DI GRUPPO

FLUIBALL

TRAINING
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