
Reax Lights è un innovativo sistema di luci, il primo al mondo 
per versatilità e facilità di utilizzo. Reax Lights è un incredibile 
attrezzo fitness pensato per allenare e stabilizzare la capacità 
di risposta neuromuscolare dell’atleta oltre che migliorare 
la rapidità di tali azioni motorie per eseguirle nel più breve 
tempo possibile. A differenza di altri prodotti già conosciuti 
sul mercato, Reax Lights nasce con l’esigenza di rendere più 
stimolante e performante la routine di allenamento grazie 
a una versatilità di utilizzo del sistema dei satelliti mai visto 
finora. Ciascun satellite è dotato di magneti per un rapido 
aggancio su diversi accessori che ne consentono l’utilizzo sulle 
pareti, sul pavimento, sul soffitto, sulle superfici metalliche 
su una spalliera o su una qualsiasi struttura per l’allenamento 
funzionale. Il controllo delle Reax Ligths viene effettuato con la 
tecnologia wirless attraverso un tablet e l’app dedicata, l’unica 
disponibile per IOS e Android. In soli tre semplici step si è 

pronti ad avviare la sessione di allenamento. 

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.

“Un incredibile attrezzo fitness 
studiato per monitorare e migliorare
le performance sportive e i tempi
di reazione”

Il programma di allenamento combat, aggiunge divertimento e rende più motivante le tue sessioni di allenamento.  Sfida 
il tuo avversario in modo interattivo, il risultato è un allenamento che aumenterà la vostra forza esplosiva e la resistenza 
cardiovascolare.

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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Il sistema Reax Lights è perfetto per sviluppare programmi 
di allenamento mirati a migliorare e monitorare le 
performance sportive. L’analisi delle prestazioni sportive 
consente di creare e ridefinire obiettivi tangibili per gli 
atleti. Migliorano:

I kit luci standard sono disponibili in pack da 6 o 12 satelliti. Sono disponibili molti optionals per 
rendere ancora più divertenti, efficaci ed interattivi qualsiasi  workout. È possibile ricaricare i 
satelliti in modo semplice ed efficace con diverse soluzioni tramite jack o sistema ad induzione.

Si acquisisce maggiore abilità dei sistemi del 
corpo per elaborare, fornire ed utilizzare 
ossigeno.

RESISTENZA

L’esecuzione del gesto in modo preciso e 
misurabile migliora il condizionamento 
muscolare.

TONO MUSCOLARE

VELOCITÀ E AGILITÀ

Coordinazione e controllo si padroneggia 
l’abilità di combinare e controllare una serie di 
movimenti.

COORDINAZIONE E CONTROLLO

Si riducono i tempi di transazione e ripetizione 
dei movimenti.

L’utilizzo delle luci di diversi colori e la posizione dei satelliti consentono di predisporre allenamenti adatti per la 
preparazione sportiva e per il recupero funzionale delle capacità neuromotorie nelle fasi riabilitative.
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TRAINING
RICARICA AD INDUZIONE (Accessorio) APP PER ANDROID E IOS

MAGNETICO DISPONIBILI OPTIONAL SPECIFICI
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