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SEDUZIONE
Body building e lingerie. Su questo binomio
intrigante ha puntato L'Agent by l'Agent
Provocateur p e r la sua campagna. Pizzi e sete,
baby-doll e pagliaccetti sono indossati
da top model che posano con pesi e attrezzi
ginnici. Promessa o minaccia?
www.laqentbvap.com
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IL CDACH? ME LD
METTI) IN BORSA
Grazie ai sistemi di nuova generazione, anche i più pigri possono contare
su un aiuto su misura. Programmi personalizzati e personal trainer interattivi, per allenarsi
in casa e all'esterno, in modo costante e produttivo. Sempre con l'attrezzo giusto
di Cristina Lantone

L

a verità? N o n è difficile comprare
una cyclette o un tapis roulant. L'impresa è riuscire a utilizzare l'attrezzo per
la sua reale funzione e con continuità,
senza lasciare che prenda polvere o funga da attaccapanni. In questo la tecnologia offre un aiuto considerevole, con
sistemi sempre più sofisticati di allenamento che prevedono possibilità impensate, fino a qualche anno fa. Correre all'aperto, al parco o lungo un fiume e persino in montagna, soprattutto in inverno, è ora un'esperienza ripetibile quotidianamente, nel proprio salotto e grazie
a tavolette digitali che, in pochi minuti,
trasformano il tappeto da corsa, la bike
o l'ellittica in un terreno reale, pendenza e resistenza compresa.
Con qualche accessorio in più, si può
monitorare in modo wireless la frequenza cardiaca e calibrare lo sforzo secondo
§ gli obiettivi, proprio come se si avesse
§ accanto un personal coach. Insomma, la
§ pigrizia non ha più vita facile. Senza conQ-
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tare che un valido assist viene anche dalla Tecarterapia: usata da molti sportivi
durante l'allenamento, stimola l'energia
dall'interno dei tessuti biologici, attivan-

do i naturali processi riparativi e antinfiammatori. Gli effetti? Un aumento
dell'attività metabolica, con un miglioramento della circolazione sanguigna.
Non tutti, però, sono così attenti alle prestazioni. Molti fanno fatica a frequentare
la palestra e, ancora più, a gestire da soli
il training domestico. Del resto, il wellness, come scrive Nerio Alessandri, nel suo
Nati per muoverci (Baldini & Castoldi), «non

r

è una moda o una tendenza del momento,
ma uno stile di vita che va spiegato e diffuso». Secondo una ricerca Nets Marketing Research, condotta per conto dell'Osservatorio su profili e consumi promosso
da Riminiwellness, sono addirittura cinque i profili di consumatore adulto di wellness. Class ha così individuato, per ognuno di essi, il percorso di allenamento più
adatto o l'attrezzo fitness più indicato...

I MIGLIORI CENTRI FITNESS IN ITALIA

1. ASPRIA HARBOUR
CLUB
Via Cascina Bellaria, 19
Milano.
www.harbourclub.it

4. GET FIT CLUB
Circuito fitness presente
in varie città italiane.
www.getfit.it

2. VIRGIN ACTIVE
Catena presente su tutto
il territorio nazionale.
www.virginactive. it

5. FONBLIÙ
URBAN SPA
Piazzale Porta Romana,
10/r - Firenze
www.playwellness.tv

3. DOWNTOWN
PALESTRE
Piazza Cavour, 2
Milar.o. www.
downtownpalestre.it

6.V.FIT HEALTH
CLUB
Via F. De Mura, 15
Napoli
www.vfit.it

7. PURE MILANO
Personal training studio.
Via Borgogna, 5
Milano.
purewellness. it
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Seven - 7 Minute Workout
Challenge. La app per allenarsi
sette minuti tutti i giorni.

GLI EVERGREEN
Sono mediamente 45enni, con una grande passione per l'allenamento. Motivati
e attenti alla salute, gli evergreen utilizzano il cardiofrequenzimetro (56%), pianificano l'attività fisica tramite un'app
(30,8%) dal proprio smartphone e traggono grande beneficio dall'attività fisica:
l'84,4% dice di sentirsi molto meglio
dopo il training. Gli attrezzi di ultima
generazione sono l'ideale per questo tipo
di profilo. Un esempio? L'ellittica XF-40
Elegant di Johnson Health Tech compatibile con il sistema Passport multimediale: al suo interno, ben 13 programmi
di allenamento, tra cui il Virtual Active
(che offre un'esperienza coinvolgente
incorporata nella console Touch, grazie a
un video ad alta definizione di località
spettacolari in t u t t o il mondo) e lo
Sprint 8 (l'esclusivo programma di esercizi di 20 minuti
che incrementa l'energia,
riduce il grasso corporeo
e favorisce una massa
muscolare a s c i u t t a ) .
Consente, inoltre, di
m o n i t o r a r e in m o d o
wireless la frequenza car
diaca, utilizzando la fascia per
il torace inclusa. Perfetto per gli
evergreen è anche l'iFit, il primo
brand di fitness connesso al 100%.
L'applicazione, disponibile su Android
e iOS, permette di seguire in tempo
reale le performance di allenamento,
mentre con la tavoletta digitale (su
dispositivi fitness compatibili) consente di controllare e programmare i propri esercizi a casa.

I TECHNO-ACTIVE
Nove su dieci (l'87,4%), secondo la
ricerca Nets, vantano un profilo Face-
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book, hanno meno di 35 anni e si
allenano da poco più di cinque
anni, principalmente per tenersi in
forma (84,6%). Per questa tipologia è perfetta la Recline Personal
di Technogym. Premiata con il Red Dot
design best of the best nella categoria prodotto, rappresenta la perfetta sintesi tra
design di alto livello e funzionalità con
un vantaggio tecnologico in più: come
tutti gli attrezzi Personal Line, monta la
nuova console Unity che permette di accedere direttamente con il proprio account
personale mywellness cloud, impostare
un programma di allenamento personalizzato, inserire dati e contenuti, app, siti
web e canali televisivi preferiti. In questo
modo, ognuno, anche da smartphone,

TECHNOGYM
Recline Personal disegnata da
Antonio Citterio, compatibile con
Unity, la console p e r un training su
misura, www.technogym.com

\
JOHNSON
HEALTH TECH
Ellittica Elegant
XF-40, con schermo
Lcd da 7".
Per monitorare
la frequenza
cardiaca.www.
johnsonfitness.com

HEALTH RIDER
Tappeto da corsa
richiudibile,
con tecnologia
di Full Stride
Cushionning e
compatibile
con iFit, il coach
interattivo.
www.
cisalfasport.it
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tablet e pc può accedere al proprio profilo e tenere sott'occhio i risultati raggiunti.

iFIT ACTIVE. Bracciale che
analizza il training e
interagisce con gli attrezzi,
connettendosi a iFit (app).

I CONSERV/ACTIVE

NIKE AIR MAX
Realizzata sullo studio del
piede, è più leggera e adotta la
tecnologia Flywire per
migliorare il fit e il bloccaggio
del piede. Nike.com

Fortemente motivati dal
volere conservare una buona
forma fisica, 41 anni di media,
affiancano l'allenamento all'appartenenza
a community sull'alimentazione legata
all'attività fisica. Sanno, dunque, tutto
sulle ultime diete da adottare per perdere i chili in eccesso e soprattutto sulle
attrezzature più adeguate per correre o
praticare fitness. Dalle Nike Air Max alle
Altra R u n n i n g Zèro Drop, t u t t e le
migliori soluzioni per mettere le ali ai

piedi sono state passate al
loro vaglio. Non c'è novità
che li colga impreparati.

I RELAX MANAGER
Metropolitani e per lo più lavoratori autonomi, questi sportivi cercano una pausa
dallo stress (79%) attraverso la sperimentazione di nuovi trend o l'ingaggio di
personal trainer. In casa, posseggono
attrezzi affidabili, concepiti per durare,
come il tappeto da corsa di HealthRider
con a m m o r t i z z a z i o n e F u l l S t r i d e
Cushionning che assorbe il 20% degli
choc per donare più comfort e lo One
Touch Incline Speed che permette un
cambio di velocità e inclinazione per le
sessioni di allenamento frazionate. Senza
contare che gli attrezzi HealthRider sono
compatibili con iFit, il personal coach
interattivo che viene installato direttamente e permette di essere sempre connessi e informati sui propri risultati.

GLI IRRIDUCIBILI

BROOKS
Le nuove Ravenna 6 sono
adatte a tutti i runner.
Grazie al sistema DBR
(Diagonal Roll Bar) assicura
una falcata piacevole e
regolare, brooksrunning.it

Trentanovenni, soprattutto laureati (54,9%),
scelgono la palestra
(84,3%) per il loro
allenamento, e quasi la metà (45,1%) la
frequenta tutti i
giorni: il loro entusiasmo è v e i c o l a t o sui
social dove postano fotografie delle loro attività (68,3%). Piacerà agli
irriducibili Pure Milano, il nuovo Personal Training Studio che reinterpreta il
concetto di allenamento, attraverso una
serie di programmi su misura, che mirano a migliorare la percezione del corpo e
al raggiungimento di un profondo benessere fisico. L'ambiente caldo, esclusivo e
ovattato introduce in maniera positiva
all'attività personalizzata.
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