
FLUIPUMP



Aggiunge imprevedibilità, sicurezza, divertimento, e molte 
più possibili combinazioni di esercizio. È composto da una 
Fluipump bar , in due versioni e da due Fluipump balls che 
hanno 3 differenti pesi da 2, 3 e 4 kg individuabili ognuno 
facilmente attraverso un diverso colore.  L’instabilità e 
l’imprevedibilità del fluido contenuto all’ interno rendono 
questo attrezzo realmente funzionale: dinamicamente 
imprevedibile, morbido, sicuro e versatile. Lo spostamento 
dell’acqua attiva i muscoli stabilizzatori, rafforza il core 
ed attiva un notevole impegno metabolico per effetto di 
una maggiore attivazione muscolare. La progressione 
dal semplice al difficile in correlazione alle necessità e 
alle capacità dell’atleta, permette ai trainer di pianificare 
allenamenti divertenti efficaci e motivanti. Fluipump 
trasforma qualsiasi esercizio in un vero e proprio 
allenamento neuromuscolare decisamente più efficace 
sotto il profilo metabolico rispetto agli allenamenti con il 
“pump” tradizionale.

Reaxing è la prima azienda al mondo 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.

“Fluipump è uno straordinario 
prodotto fitness che rivoluziona i 
classici sovraccarichi utilizzati in sala 
corsi per il fitness.”
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INFO TECNICHE
Fluipump può essere usato per eseguire innumerevoli esercizi perché è utilizzabile in 4 modalità differenti:
1) utilizzando solo la Fluipump bar;
2) utilizzando il Fluipump bar e solo una Fluipump ball; 
3) utilizzando la Fluipump bar ed entrambe le Fluipump Balls;
4) utilizzando solo le Fluipump Balls. 

FLUIPUMP

FLUIPUMP STORAGE - RX1316
PRODUCTS NOT INCLUDED

FLUIPUMP STORAGE CAN CONTAIN UP TO: 

•36 X FLUIPUMP BALL Ø20
•18 X FLUIPUMP BAR 140

FLUIPUMP BAR 140

RX1311
2kg

RX1312
8kg

RX1308
12kg

RX1309
14kg

RX1310
16kg

FLUIPUMP BALL Ø 20CM

RX1313
2kg

RX1314
3kg

RX1315
4kg

RX1305
6kg

RX1306
8kg

RX1307
10kg



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.

 WWW.REAXING.COM
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