
 
 
Ecco qui una plank routine per allenare l'addome che puoi fare con 
Suelzu Mat: 
 
 

• 30” plank 

• 30” plank con alzata alternata delle gambe 

• 30” plank laterale con appoggio braccio destro 

• 30” plank laterale con appoggio braccio sinistro 

• 30” plank 

• 30” plank + avvicina alternate le gambe ai gomiti (spiderman 
plank) 

 
Ripeti tutti gli esercizi consecutivamente senza pausa. Se riesci, ripeti 
più volte il circuito. 
 

 

 

Ecco qui un allenamento base a circuito da fare con Kibin Rope: 
 

• 30” salto corda a piedi uniti 
• 10” pausa 
• 30” jumping jack 
• 10” pausa 
• 30” salto corda a piedi uniti 
• 10” pausa 
• 30” squat corpo libero 
• 10” pausa 
• 30” salto corda a piedi uniti 
• 10” pausa 
• 30” skip ginocchia alte 
• 10” pausa 
• 30” salto corda a piedi uniti 
• 10” pausa 
• 30” squat in tenuta isometrica 

 
Ripeti questo circuito 2 o 3 volte (se hai appena iniziato, non allenarti 
troppo intensamente, perché rischi di farti male 
 
 



 

 
 

 

Da fare tranquillamente senza nessun attrezzo; circuito no stop: 

• 1x20 squat 

• 1x8 squat jump 

• 1x20 squat pulse 

• 1x8 (per parte) squat + calcio laterale 

• 1x10 (per parte) affondi 

Ripetei questo circuito 2/3 volte, facendo una pausa solo tra un 

circuito e l’altro. 

 

 

 

Circuito no stop: 

• 1x10 bicep curl lentamente 

• 1x12 chest press 

• 1x8 (per braccio) reverse push down tricipiti 

• 1x8 alzate laterali spalle (+ tenuta isometrica prima di fare le 

ripetizioni) 

• 1x8 alzate frontali 

• 1x12 rematore 

• 1x10 pull down 

Ripeti il circuito 2/3 volte, facendo pausa tra ogni circuito. 

 

Se vuoi avere altri consigli di allenamento, non 

esitare a scriverci! Oppure se vuoi vedere in modo più 

specifico gli allenamenti per ogni attrezzo che 

vendiamo, ti basta consultare la sezione 

“Allenamenti” 

  



 

 


