
Esercizi con 

FeetUp® 
Trainer

Posizioni inverse in modo semplice e sicuro
Guarda il mondo a testa in giù - con feetup® yoga trainer. Impara posizioni inverse impegnative come 
la verticale sulla testa o la verticale sulle mani in modo nuovo e giocoso. Feetup® yoga trainer inizi-
almente era stato concepito per principianti per dare l‘opportunità a tutti di fare le posizioni inverse. 
In questa guida, trovi anche tante variazioni e saluti al sole. Gli esercizi in questa guida servono come 
ispirazione e dovrebbero sempre essere svolti sotto la guida di un insegnante di yoga professionale.

Guida passo per passo

Assicurati di utilizzare feetup® trainer appoggiandolo a un muro stabile. ! Leggi la dichiarazione liberatoria alla fine di questa guida !

Feetup® è posizionato con il lato posteriore contro il muro. Appoggia le spalle sul cuscino 
e rilassa la testa verso il basso. Solleva i fianchi e avvicina i piedi il più possibile a Fee-
tup®. Fai pressione sulle mani e solleva i fianchi verso l‘alto. Avvicina le cosce al petto 
finch‘è hai trovato l‘equilibrio e poi estendi le gambe verso il soffitto. Rimani qui per pochi 
secondi. Riappoggia i piedi lentamente a terra. Se te la senti, riprova un‘altra volta.

®



equilibrio perfetto

Troppo piegato in avanti
> spingere i fianchi in avanti
> aprire le gambe all‘indietro

troppo piegato all‘indietro
> avviccinare ancora di più il mento al petto 
> spingere i fianchi all‘indietro

Formare una linea retta



Variazioni delle gambe

Principianti Intermedio Avanzati
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Saluto al sole 1 principianti (senza posizioni inverse)

Saluto al sole 2 intermedio  (con posizioni inverse)

Saluto al sole 3 avanzati (con posizioni inverse 
         e flessioni in avanti)



I 3 migliori esercizi di rilassamento

Esercizio 1 
Rilassa spalle e nuca

Rimani in ogni posizione per 1 minuto. 
Chiudi gli occhi. Respira in modo profondo e fluido.

Esercizio 2 
apertura spalle

Esercizio 3 
dolce flessione all‘indietro



Esercizi a coppia e divertimento 
con FeetUp® Trainer

Unisciti alla comunità #feetuptrainer

https://www.facebook.com/feetup.de
https://www.instagram.com/feetupyoga/


Tutte le posizioni e tutti gli eserci-
zi sul poster feetup®, formato A2

(in omaggio con ogni FeetUp® Trainer) 



      Dichiarazione liberatoria e avviso di sicurezza (leggere per intero): Pensiamo che tutti sanno cosa fa bene al proprio corpo e cosa 
no. Dobbiamo comunque includere questa dichiarazione liberatoria e Le chiediamo di leggerla attentamente. L‘utilizzo di FeetUp® e lo svolgimento degli esercizi 
riportati è a proprio  rischio e pericolo. Effettuare gli esercizi solo sotto la guida di un insegnante di yoga. Consultare sempre il proprio medico di fiducia prima 
di eseguire un nuovo esercizio. In caso di dolore o fastidio, interrompere immediatamente l‘attività e contattare il proprio medico di fiducia. L‘editore di questa 
guida non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni riguardo all‘uso sia appropriato che improprio di Feetup®. 

Ulteriori informazioni qui:

Ordina il tuo FeetUp® Trainer con il poster in omaggio: clicca qui

Come insegnante di yoga ricevi un codice sconto:  clicca qui

Per informazioni sulla formazione insegnante FeetUp®: clicca qui

www.feetup.eu

FeetUp® 
a casa e 
in ufficio

®

https://it.feetup.eu/collections/frontpage
https://it.feetup.eu/pages/feetup-discount
https://it.feetup.eu/collections/workshops-trainings
https://it.feetup.eu

