
VANTAGGI E BENEFICI 
DELL’ALLENAMENTO IN SOSPENSIONE

È A PORTATA DI TUTTI.

Nonostante il mondo del fitness sia caratterizzato da un'infinità di mode e novità 

non sempre utili, il TRX costituisce un'invenzione rivoluzionaria, facile da 

praticare sia in palestra che a casa. Per eseguirlo occorre un semplice attrezzo 

dotato di un'asta alla quale vengono agganciati alcuni moschettoni, i quali 

sorreggono i relativi tiranti. 

Il TRX allena tutto il corpo: dall'addome alla zona lombare, passando per braccia, 

gambe e glutei. Aumenta l'elasticità e allontana il pericolo di incidenti e infortuni 

muscolari e articolari, proprio per questo è un attrezzo utilizzato nella 

preparazione di diverse discipline sportive. 

Con il TRX, inoltre, è possibile rendere l'allenamento dinamico, poiché o�re la 

possibilità di creare diversi circuiti sia cardio che tono.

Il TRX è uno strumento utilizzabile in svariati ambiti garantendo quindi un 

allenamento personalizzato e fatto su misura e quindi utile al raggiungimento di 

diversi fini (riabilitazione, rinforzo muscolare, dimagrimento e preparazione 

atletica).

Di base, durante un allenamento TRX vengono eseguiti esercizi a terra e in 

piedi. 

La possibilità di poter cambiare spesso posizione permette di modulare il 

livello di di�coltà dell'esercizio e con esso lo sforzo necessario per 

portarlo a termine. 

Il TRX o�re un allenamento personalizzato perchè ogni atleta può 

scegliere il livello di intensità (quanto peso sollevare) in base il grado di 

inclinazione del suo corpo rispetto al suolo.

L’attrezzo si può regolare su di�erenti pendenze (dal 5 al 100%), a seconda 

dell’uso che se ne fa, modificando semplicemente la posizione del proprio 

corpo. 

Questo rappresenta un vantaggio, considerato che il TRX può essere 

praticato indi�erentemente da atleti esperti e principianti.

DIMAGRISCI E RASSODI PIÙ VELOCEMENTE TUTTE LE 
PARTI DEL CORPO.

In poco tempo riuscirai sia a perdere peso sia a tonificare tutta la 

muscolatura. 

Calcola che con questo tipo di allenamento attiverai più muscoli 

contemporaneamente ed otterrai più risultati in meno tempo.

Quando ti alleni con il TRX il tuo corpo si trova in una condizione di 

instabilità. 

Per reagire a questo stato il corpo mette in azione tutti i muscoli del core 

con lo scopo di stabilizzare il corpo.

Durante tutto l’allenamento sei aggangiato al TRX, pertanto tutte le 

articolazioni e muscoli a supporto degli arti inferiori e superiori sono 

sempre attivate: petto, spalle e glutei resteranno in tensione e non ci sarà 

davvero un momento in cui saranno rilassati. 

Questo ovviamente porta ad intensificare ogni singolo movimento e ad 

ottenere risultati sorprendenti.

DAI SOSTEGNO ALLA TUA COLONNA E  REGALATI 
ADDOMINALI D’ACCIAIO.

Mentre si utilizza questo attrezzo si attiva costantemente il core stability 

che comprende non solo la fascia addominale (retto addominale, 

trasverso dell’addome, obliquo interno ed esterno) ma anche altri muscoli 

come il quadrato dei lombi, il multifido, l’erettore della colonna, il 

diaframma e la muscolatura del pavimento pelvico.

E’ definito anche Power House perchè tutti i muscoli che lo compongono 

stabilizzano il corpo e la colonna vertebrale in presenza o assenza di 

movimenti degli arti, fungendo da centro delle catene cinetiche dal quale 

partono tutti i vari movimenti.

Se ti alleni con il TRX, anche per tonificare braccia e gambe, dovrai 

attivare il core e quindi anche la fascia addominale e, insistendo su questa 

potrai sfoggiare in breve tempo addominali scolpiti ma soprattutto 

resistenti come l’acciaio.

 

 DOVE E COME PRATICARLO.

 

La facilità di trasporto ed installazione è semplicissima, necessitando di un 

solo punto di ancoraggio e non essendo ingombrante per il trasporto. 

Il TRX diventa quindi un attrezzo da poter mettere in valigia o in borsa, un 

utile compagno di viaggio!

La comodità è che si può svolgere quindi anche in casa, in viaggio o 

all’aperto. 

Puoi allenarti da solo con il TRX ma è consigliabile impararne prima 

l’utilizzo grazie al supporto di Istruttore qualificato che ti aiuti ad 

imparare le posizioni corrette evitando di danneggiare la colonna e le 

altri articolazioni.

Questa disciplina può essere svolta in palestra tramite sedute one-one di 

Personal Training oppure in gruppo frequentando corsi di Suspension 

Training.
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