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Ecco alcune informazioni pratiche per utilizzare un Waff® Max dal punto di
vista ricreativo e rilassante.

L’obiettivo del nostro marchio è favorire il relaxnon solo per prevenire lo stress
e il burnout, ma anche per migliorare la salute.
Il rilassamento è un principio vitale, sebbene sia difficile definirlo, misurarlo o
delimitarlo.
All’interno di qualsiasi organismo vivente si trovano vari livelli di attività,
impegno e rilassamento, così come problemi e soluzioni.

Il nostro corpo necessita di trovare un equilibrio tra le fasi di tensione e
rilassamento quotidiane, altrimenti possono emergere malattie dovute
allo stress. L’eliminazione dello stress è importante per la salute e Waff®
contribuisce notevolmente a combatterlo.

Unodeiprincipali vantaggidi Waff® èsicuramente lasuanaturaergonomica.
In Waff®Max, il concetto di comfort assumeunanuovadimensione, poiché
viene portato all’estremo.
Quando vi lasciate andare al senso di benessere offerto da Waff® Max,
la sensazione di galleggiamento e riposo è immediata, perché la capacità
portante del Waff® contribuisce al rilassamentomuscolare, favorendo il riposo
corporeo.
L’utilizzatore abbandonerà quindi più facilmente le proprie difese toniche,
ovvero la contrazione muscolare.

Waff® Max favorisce il rilassamento neuromuscolare. Bambini ed adulri
possono mettosi comodi al suo interno, si rannicchiano sentendosi al sicuro,
poiché i confini corporei sono contenuti in Waff®.
La combinazione di Waff® e di un dispositivo di stimolazione elettrica
consentirà agli sportivi di rilassare le catene muscolari desiderate.
L’allenamento influisce sull’intero sistema muscolare/osseo.

Raccomandiamo alle donne incinta di rilassarsi in un Waff® Max; questa
raccomandazione vale anche per tutti coloro che soffrono di dolori alla
schiena. Sia che vi troviate a casa o al lavoro, Waff® Max vi consente di
eliminare lo stress e le tensioni nervose che avete accumulato.

Siamo lieti di poter condividere con voi questi momenti, che vi consentiranno
di raggiungere facilmente una sensazione di benessere.

Waff®
Design . Sport . Benessere
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Raccomandazioni

At tenz ione
Poiché una pausa per il rilassamento deve essere preparata in modo adeguato, si
raccomanda di scegliere il momento più opportuno. Si devono dedicare dai 15 ai
25 minuti a questa importante pausa. Scegliete possibilmente un luogo tranquillo,
dove vi sentite comodi e indisturbati.

Liberate la mente da qualsiasi pensiero e concentratevi sulla respirazione: inspirate
ed espirate profondamente e lentamente. Sentirete sin dal primo minuto l’effetto
rilassante sul corpo, la diminuzione della tensione muscolare, il rilassamento del
ritmo cardiopolmonare e l’abbandono della tensione nervosa. Una volta rilassati,
prima di tornare alle vostre attività, preparatevi progressivamente per qualche
minuto prima di rimettere in azione corpo e mente.

La prima posizione da scegliere su Waff® Max è la posizione intuitiva, ovvero
quella che vi sembra spontaneamente più comoda. Utilizzate questa fasedi scoperta
per ascoltare il vostro corpo e sperimentare le varie posizioni di Waff® Max in modo
intuitivo. Studiate le vostre sensazioni e il feeling che ricevete.

I preparatori atletici, i fisioterapisti, gli istruttori di fitness e gli allenatori raccomandano
sempre il rilassamento neuromuscolare dopo una fase intensiva di esercizi o tensioni.

Gonf iagg io

Waff® Max può essere gonfiato con qualsiasi pompa dotata di
valvole universali.
La parte centrale di Waff® Max deve rimanere piatta. Non deve
essere gonfiata completamente.

La parte esterna (camera principale) deve esseremorbida; la
dimensione del logo Waff® stampato sul prodotto è calcolata in
modo da consentire la presa con una sola mano..

Ciò significa che il logo dovrebbe scomparire nella vostra mano
seWaff® è stato gonfiato correttamente.

Uso

Vi mostriamo alcune posizioni per farvi rilassare.
Ognuno di noi ha una posizione preferita o ideale, in cui si sente comodo.
È in questa posizione che otterrete i risultati migliori. Soltanto voi potete determinare
quale sia la vostra posizione ideale e utilizzare Waff® di conseguenza, per ottenere
il rilassamento neuromuscolare assoluto.

Potete inoltre usare il vostro Waff® Max all’aperto, rilassandovi in giardino o in
campagna.
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Vi invitiamo a leggere attentamente le seguenti raccomandazioni
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Posizione dorsale
Sdraiatevi sulla schiena e stendete le gambe in modo che i talloni tocchino il
pavimento. Abbandonate le vostre emozioni. Mettete una mano, o entrambe le
mani, sul ventre. Se necessario, allentate la cintura. Ascoltate la vostra respirazione
addominale attraverso le mani. Respirate lentamente e profondamente.
Chiudete gli occhi per raggiungere il rilassamento ottimale.

Posizione dorsale
Sdraiatevi sulla schiena, con il corpo ben al centro di Waff, posizionandovi leggermente
indietro. La testa inclinata leggermente all’indietro in modo naturale. Le braccia sono
aperte, distese lungo i lati di Waff.
Le gambe possono essere incrociate o meno, a seconda della vostra preferenza. Se vi
sentite più comodi, lasciate le vostre braccia più avanti o indietro. Lasciate andare le vostre
emozioni. Respirate lentamente e profondamente. Chiudete gli occhi per raggiungere il
rilassamento ottimale. Ritornate alla posizione della Foto 3 prima di alzarvi. Non alzatevi
mai in piedi troppo velocemente.

1

2

Durata
da 10 a 20 minuti

Durata
da 5 a 10 minuti

al massimo
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Posizione dorsale
Sdraiatevi sulla schiena, con il corpo ben al centro di Waff. Piegate i fianchi e le
ginocchia mentre vi girate su un lato, in modo da rimanere appoggiati su una coscia.
La vostra testa deve essere rivolta nella direzione opposta alle gambe.
Sostenete la testa con la mano. Appoggiate l’altra mano sul fianco. Dovete sentire
una leggera sensazionedi stiramento. Respirate lentamente e profondamente.
Chiudete gli occhi per raggiungere il rilassamento ottimale.
Rimanete in questa posizione per un massimo di 1 minuto, quindi cambiate lato.

Posizione sulla pancia
Sdraiatevi sulla pancia, senza incurvare la schiena (spostatevi più o meno in avanti in
base alla vostra morfologia), per facilitare la respirazione addominale.
Le gambe sono in posizione naturale, a seconda della vostra comodità.
Posizionate la testa sulle mani. Se preferite, potete slanciare in avanti le braccia.
Lasciatevi andare completamente. Respirate lentamente e profondamente.
Non alzatevi mai in piedi troppo velocemente.
Chiudete gli occhi.

3
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Da 3 a 5 volte
per lato.

Durata
da 5 a 10 minuti

al massimo
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Posizione laterale
Sdraiatevi su un lato, piegate i fianchi e le ginocchia mentre il vostro corpo è ben
al centro in Waff®. Cercate una posizione naturale, come ad esempio la posizione
fetale. Ascoltate il vostro corpo e scegliete il lato più comodo. Posizionate le
braccia in modo naturale. Respirate lentamente e profondamente. Chiudete gli
occhi per raggiungere il rilassamento ottimale. Per progredire, inclinare la testa sia
direzione opposta alle gambe. Dovete sentire una leggera sensazione di
stiramento. Mantenete la posizione per un massimo di 30 secondi.

5
Durata

da 10 a 20 minuti

Esempi di
posizioni intuitive
di rilassamento
Dopo uno sforzo fisico o psichico.


