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La kettlebell è uno degli attrezzi più diffusi per l’allenamento 
funzionale, incredibilmente versatile per l’elevato numero 
di esercizi che possono essere svolti.  La morbidezza 
delle Fluikettle è però unica nel suo genere: infatti 
possono essere shakerate, impugnate, lanciate riducendo 
sensibilmente il rischio di danneggiamento per le superfici 
e le persone. Grazie a queste caratteristiche è utilizzabile 
negli spazi indoor come casa e palestra. A differenza 
di una semplice Kettlebell in ghisa, Fluikettle ha al suo 
interno una massa composta da una combinazione fluida 
e solida che trasforma qualsiasi esercizio in un vero e 
proprio allenamento neuromuscolare decisamente più 
efficace sotto il profilo metabolico. Il particolare feeling e la 
cromaticità delle Fluikettle trasformano l’attività motoria 
da momento di fatica a piacevole momento di armonia e 
divertimento, infatti il particolare materiale garantisce 
confort nella fase di esecuzione degli esercizi senza più 
dolori ed ecchimosi agli avambracci come avviene con il 
tradizionale prodotto in ghisa.

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.

“È la prima ed unica kettlebell al 
mondo resistente, sicura, morbida e 
dinamicamente instabile.”
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INFO TECNICHE
Sono disponibili in diversi pesi da 2 a 12 kg . Grazie alla sua morbidezza e sicurezza con un solo attrezzo è 
possibile creare o innovare  un format di allenamento  per il group activity già presente nel tuo club dall’indoor 
cycling allo step ...anche su pavimenti in parquet.

FLUIKETTLE FLUIKETTLE STORAGE - RX1304
PROUCTS NOT INCLUDED

FLUIKETTLE STORAGE CAN CONTAIN UP TO:
16 X FLUIKETTLE

RX1298
2kg

RX1301
8kg

RX1299
4kg

RX1302
10kg

RX1300
6kg

RX1303
12kg



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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