
DIMAGRISCI E SCOLPISCI I TUOI 
ADDOMINALI CON IL TRX 

ORIGINI E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 

Un allenamento da marines.

Il TRX è una tecnica di allenamento innovativa che attinge alla ricerca messa a 

punto nelle accademie sportive professionistiche e militari americane ed 

europee. Sempre più persone si stanno avvicinando a questo tipo di allenamento 

che si fonda su un perfetto equilibrio tra forza e peso corporeo. 

Il TRX training viene inventato da Randy Hetrick negli anni Novanta ed è 

l'acronimo dell'espressione Total Resistance Exercise. Il programma è basato su 

un sistema di cinghie che consentono l'esecuzione di un allenamento in 

sospensione. L'inventore di questa tecnica è un ex Navy SEAL che decise di 

mutuare alcune tecniche utilizzate nel corpo militare del quale faceva parte. 

Studi recenti hanno messo in evidenza come molti dei principi base di questo 

allenamento siano gli stessi dell'addestramento fisico adottato dagli antichi 

spartani, tra i guerrieri più temibili dell'antichità. Gli esercizi a corpo libero 

e�ettuati con il Suspension Training sviluppano contemporaneamente 

equilibrio, forza, stabilità e flessibilità, agendo direttamente sugli arti, oltre 

che sui muscoli dorsali, lombari e addominali. Questo tipo di allenamento 

impone l'uso del TRX Suspension Trainer, un attrezzo portatile che sfrutta il 

peso del corpo e la gravità e consente di eseguire decine di esercizi 

di�erenti.

nscio.

Principi e funzionamento dell’allenamento in 
sospensione

Il TRX sfrutta gravità e movimento per generare risposte neuromuscolari ai 

cambiamenti della posizione del corpo nello spazio. Le tecniche di 

allenamento TRX sono studiate per spostare intenzionalmente il centro di 

gravità, che attiva la muscolatura del core durante ogni esercizio, creando 

così una conseguente instabilità, finalizzata a generare sempre nuove 

risposte neuromuscolari per ritrovare la stabilità perduta. 

Con questo attrezzo si e�ettuano esercizi in sospensione in grado di 

stimolare il sistema nervoso e massimizzare i benefici, o�rendo risultati più 

evidenti e rapidi rispetto agli esercizi tradizionali e�ettuati in palestra. 

Come anticipato, per eseguire un allenamento TRX è necessario ricorrere 

ad un attrezzo particolare, dotato di corde, maniglie ed imbracature, che 

permette ad ogni atleta di sfruttare esclusivamente il proprio peso 

corporeo. 

I tiranti sono sospesi in aria e scendono dall'alto, in modo che l'atleta li 

a�erri per sfruttare il suo peso.

Ci si può agganciare sia tramite le mani che con i piedi e la scelta dipende 

dal tipo di muscoli che si intendono far lavorare.
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