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Prima di iniziare la tua formazione vorremmo dire 

GRAZIE 

per l'acquisto dalla barra di trazione di bemaxx!

La vostra soddisfazione è la nostra più grande risorsa!

Vogliamo che vi divertiate al massimo con le vostre barra bemaxx e vogliamo assicurarci che siate 

pienamente soddisfatti! 

Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire che le nostre barra siano adattate in modo ottimale alle 

esigenze individuali dei nostri clienti e che voi otteniate il massimo da questo e-book.

Possiamo ancora migliorare le barra o gli e-book? In caso affermativo, vi prego di dirci come. Sosteniamo 

al 100% la nostra pretesa di soddisfarvi. Per richieste particolari o suggerimenti potete contattarci in 

qualsiasi momento al seguente indirizzo e-mail:

support@pl-concepts.com 

Faremo del nostro meglio per assicurarci che siate soddisfatti al 100%.

Per favore, lasciateci recensione del prodotto su Amazon!

Inoltre, saremmo particolarmente felici se poteste darci una breve recensione su Amazon. Questo ci

aiuterebbe enormemente.

Seguiteci su Facebook e Instagram, dove pubblichiamo le ultime novità sportive e di fitness, utili consigli di

allenamento, deliziose ricette per cucinare, promozioni, sfide di allenamento e concorsi, appositamente

organizzati dai nostri esperti. Siete interessati a vantaggi esclusivi, offerte e test di prodotti a prezzi molto

scontati molto prima di chiunque altro? Allora iscrivetevi subito al nostro Club VIP di bemaxx.

Altre domande?

Per qualsiasi altra domanda non esitate a contattarci in qualsiasi momento - non vediamo l'ora di aiutarvi!

Le cose importanti per prima

1

https://www.amazon.it/review/create-review?asin=B076F74QF2
https://www.facebook.com/bemaxx.fitness/
https://www.instagram.com/bemaxx_fitness/
https://www.be-maxx.com/en/#vipclub


Il vostro team di bemaxx

Congratulazioni per aver deciso di continuare a includere la nostra barra di trazione bemaxx nella routine

di allenamento.

La barra di trazioni ha sempre goduto di grande popolarità, soprattutto nel settore del fitness e del

bodybuilding, in quanto è uno strumento di allenamento ottimo per una varietà di gruppi muscolari

diversi.

In questa guida all'allenamento vi mostriamo come ottenere il massimo dalla vostra nuova attrezzatura e,

soprattutto, quanto incredibilmente vario possa essere l'allenamento con la vostra nuova barra di trazione.

La barra di trazione può essere utilizzata in molti modi ed è molto adatta per l'allenamento mirato dei

muscoli della parte superiore del corpo, della schiena e delle braccia. Con il semplice fissaggio al telaio

della porta, potete lavorare sul corpo dei vostri sogni in qualsiasi momento e ovunque e ottenere così un

successo rapido e duraturo.

Oltre ad un ampio catalogo di esercizi per il vostro nuovo dispositivo da allenamento, questa guida contiene

anche informazioni preziose sull'anatomia dei gruppi muscolari addestrati e altri consigli per l'allenamento.

Abbiamo inoltre aggiunto al catalogo degli esercizi efficienti, che non contengono altri ausili tecnici oltre al

proprio peso corporeo e rappresentano quindi un'aggiunta e un arricchimento ideale per qualsiasi

programma di allenamento e che è possibile eseguire in qualsiasi momento e ovunque in modo semplice e

senza complicazioni.

Se avete domande sul prodotto o su questa guida alla formazione, saremo lieti di rispondervi in qualsiasi

momento all'indirizzo support@pl-concepts.com

Vi auguriamo tanto divertimento e successo nel vostro allenamento!

Benvenuti
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Pubblicate una
foto con il vostro
prodotto bemaxx
su Instagram

Taggaci con 
@bemaxx_fitness
e #wantmore

Se la foto viene 
pubblicata da noi, 
avete vinto!

SIATE CREATIVI e 

vincete un prodotto bemaxx

a vostra scelta!



Non utilizzare questo o altri prodotti per il fitness senza istruzioni o supervisione adeguate. Se si avverte un

disagio durante l'uso di un prodotto per il fitness, interrompere immediatamente l'attività. Se si riscontrano

difetti con questo o altri prodotti per il fitness, non utilizzarlo. Abituarsi a un nuovo prodotto fitness prima di

iniziare esercizi più avanzati.

Prima di partecipare a questo o a qualsiasi altro programma di fitness, assicuratevi che la vostra

attrezzatura sia ben tenuta e non correte rischi che vadano oltre il vostro livello di esperienza, attitudine,

allenamento e fitness.

Tutti i contenuti, inclusi esercizi, suggerimenti per la formazione e la nutrizione, contenuti in questa guida o

in qualsiasi altro documento non costituiscono consigli medici, ma hanno solo scopi educativi. Si consiglia di

consultare sempre un medico prima di iniziare questo o qualsiasi altro programma di allenamento. Se il

medico vi consiglia di non utilizzare le informazioni fornite in questo o in qualsiasi altro documento, vi

preghiamo di seguire i suoi consigli. Se scegliete di seguire le indicazioni fornite in questo o in qualsiasi altro

documento senza consultare il vostro medico, lo fate a vostro rischio e pericolo. bemaxx declina

espressamente ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali e non si assume alcuna

responsabilità per eventuali lesioni subite dall'utente.

Un uso improprio dell'attrezzatura sportiva può causare danni al telaio della porta e alle pareti.

Il contenuto di questo e di qualsiasi altro documento è destinato solo a persone sane di 18 anni e più e ha lo

scopo di integrare e non di sostituire l'allenamento e la nutrizione corretta. Tutte le forme di esercizio

comportano alcuni rischi intrinseci. bemaxx consiglia a tutti gli utenti di assumersi la piena responsabilità

della propria salute e sicurezza e di conoscere e lavorare entro i propri limiti.

I contenuti di questo sito web, in particolare testi, fotografie e grafici, sono protetti da copyright. Salvo

espressa indicazione contraria, il diritto d'autore è detenuto da PLConcepts GmbH & Co KG. Contattateci

(PLConcepts GmbH & Co KG, Oberlaaer Straße 70, 1100 Wien,AT– Tel. +43 677 61269069) se desiderate di

utilizzare i contenuti di questo sito web.

Informazioni importanti
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EARNED. 



Consigli generali per l’allenamento (I/II)

gni volta vengono presentati in diversi media tnati metodi e modi per produrre risultati veloci senza molto 

sforzo e fatica. La realtà, però, è diversa.

In generale, al fine di ottenere un look sodo, sottile e definito per la figura in bikini, sia gli uomini e le donne 

hanno bisogno di uguale necessità: 

1 ) M u s c o l i f o r t i

Sono generalmente i muscoli che rassodano la pelle e creano bellissime curve. Al fine di componere e 

rafforzare i muscoli, l'allenamento con pesi pesanti è consigliato sia per gli uomini che per le donne. 

La paura di molte donne di ottenere grandi montagne muscolari attraverso la formazione di peso e di 

avere un aspetto maschile è assolutamente ingiustificata, dal momento che le donne in genere 

possiedono solo circa il 10% del testosterone degli uomini e quindi costruiscono la massa muscolare 

(se non del tutto) solo molto lentamente.

In questa guida troverete una vasta gamma di esercizi per diversi gruppi muscolari.

2 )  B a s s o  c o n t e n u t o  d i  g r a s s i  c o r p o r e i :
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Questo è l'unico modo per rendere veramente visibili i muscoli per cui si lavora così duramente. In

generale, è importante sapere che non è possibile rimuovere i depositi di grasso locale. Non importa

se si allena solo una certa parte del corpo o un gruppo muscolare: Dove il corpo riduce o deposita il

grasso è geneticamente determinato e quindi una predisposizione. Quindi, se si vuole ridurre il

grasso in una certa parte del corpo, l'unica cosa che effettivamente aiuta è quello di ridurre la

percentuale totale di grasso corporeo.



Consigli generali per l’allenamento (II/II)

Su quale dei due punti vi concentrerete ora dipende principalmente dalla vostra posizione di partenza e dai

vostri obiettivi e desideri personali.

Anche se la Pull Up Bar si concentra probabilmente sulla parte superiore del corpo, si consiglia di allenare il

corpo nel suo complesso e di non trascurare le altre parti.

Per poter integrare la vosta Sbarra Pull Up nell'allenamento e anche per darvi un'idea di quanto sia

incredibilmente versatile l'utilizzo della Sbarra Pull Up, abbiamo creato il seguente catalogo di esercizi.

Questo si concentra principalmente sulla parte superiore del corpo, schiena, addome e muscoli del braccio.

Inoltre, nella seconda parte di questa guida troverete un'ampia varietà di allenamenti, che potete aggiungere

a quanti esercizi vi piacciono, o dove potrete scambiare facilmente gli esercizi in qualsiasi momento. Per

evitare che la muscolatura si abitui all'allenamento e per poter ottenere continuamente buoni risultati

per un periodo di tempo più lungo, si consiglia di adattare e regolare il piano di allenamento e i relativi

stimoli ogni 6-8 settimane variando gli esercizi, la sequenza o il numero di esercizi.
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Come riuscire a fare più pull-ups (I/IV)

Se generalmente non si ha ancora la forza per il primo sollevamento o si riescono a fare meno di 5

sollevamenti, provate a facilitare questo esercizio con i seguenti suggerimenti all'inizio:

1. Presa statica

La presa statica è il metodo ideale per crearela forza necessaria per i primi sollevamenti sulle braccia. Basta 

saltare sopra la barra in modo che la testa sia sopra la barra e il petto tocchi la barra. Ora cercate di 

mantenere questa posizione il più a lungo possibile. Si può anche cercare di mantenere la posizione a metà 

altezza per tutto il tempo possibile.

2. Ripetizioni negative

Il grande vantaggio delle ripetizioni negative è che, a differenza della presa statica, è possibile creare la 

forza necessaria su tutta la gamma di movimento. È possibile ottenere aiuto da un compagno di allenamento 

oppure, come nel caso della presa statica, saltare sopra la barra in modo che il mento si trovi sopra la barra 

nella posizione di partenza. Da questa posizione di partenza è ora possibile scendere il più lentamente 

possibile. Ripetere questo esercizio fino a quando la vostra forza lo permette.

3. Sollevamenti con il compagno o con la sedia

Per fare questo, posizionare una sedia direttamente sotto la barra per trazioni. Ora provate ad eseguire i

sollevamenti pull up tecnicamente puliti con gambe leggermente sostenute. È possibile regolare se stessi

quanto fortemente sostenere i pull-ups dalle gambe.

In alternativa, chiedete al vostro compagno di allenamento di afferrare i vostri fianchi e di sostenervi

facilmente nelle vostre flessioni. In alternativa, può sostenervi con l'aiuto di una "scala ladro", dove vi offre le

mani incrociate come un calcio e voi potete sostenere il vostro movimento di nuovo dalle gambe stesse.
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Come riuscire a fare più pull-ups (II/IV)

4. Sollevamenti con le fasce da resistenza

Troverete le nostre fasce da reistenza bemaxx Pull Up Bands in una varietà di livelli di forza, così avrete

sicuramente il supporto perfetto per il vostro allenamento di pull-up. È importante che la fascia di resistenza

faccia parte del lavoro che è necessario per eseguire il pull-up in modo pulito e per supportare l'esercizio in

diversi gradi (a seconda della forza scelta della banda). Così si può allenare e imparare la sequenza di

movimento in modo ottimo e anche creare la forza necessaria.
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ROSSO: 8-16kg

208cm x 1.3cm

Facile

NERO: 12-24kg

208cm x 2.2cm

Medio

Viola: 18-36kg

208cm x 3.2cm

Meido-difficile

VERDE: 22-54kg

208cm x 4.5cm

Forte

BLU: 28-80kg

208cm x 6.3cm

Molto forte

https://www.amazon.it/dp/B01F70JPXA


Passo 1

Passo 1: Dopo aver attaccato la fascia di resistenza

alla barra di trazione, tiratela verso il basso verso

di voi. Poi salire sul nastro con il piede (come

mostrato).

Passo 2: Mentre afferrate la barra di sollevamento

con le mani, estendete il corpo quindi nella

posizione di partenza per i vostri allenamenti.

Fissare il cinturino alla seconda gamba.

Passo 2 Passo 3

Passo 3: Poi si può iniziare! Prestare sempre

particolare attenzione alla vostra sicurezza e anche

ad un'esecuzione pulita degli esercizi. Buon

divertimento con i vostri pull-ups!

Qui di seguito è possibile vedere come utilizzare e gestire le fasce di resistenza in modo ottimo per il proprio

allenamento di trazione:

Come riuscire a fare più pull-ups (III/IV)
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Se siete già in grado di fare dei pull-up, cercate sempre di eseguirli correttamente e tecnicamente in

modo impeccabile. Di seguito, troverete ulteriori suggerimenti che vi aiuteranno a ottenere un numero

ancora maggiore di pull-ups:

5. Variare le tecniche di presa

È possibile utilizzare le varie tecniche di presa per controllare abilmente quali muscoli devono essere

allenati nei vostri pull-ups. Le varianti più comuni sono ad es. pull-ups per il petto con un'ampia presa,

pull-ups con un'impugnatura sottomano, pull-ups con un'impugnatura stretta e molto altro - troverete

dettagli nelle pagine seguenti, dove spiegheremo in dettaglio gli esercizi.

6. Variare i pull-ups

Principalmente, si distingue tra due tipi di pull-ups:

• Sollevamento del torace

• Sollevamento nel collo

I dettagli si trovano anche nella sezione pratica di questa guida. Ma ATTENZIONE: se si ha un problema alla

spalla o un dolore, in genere si deve evitare di tirare su per il collo!

7. Variare la velocità di movimento

In generale, si raccomanda agli atleti più forti ed esperti di cambiare e variare la velocità di movimento

per creare stimoli muscolari ancora più intensi.

Come riuscire a fare più pull-ups (IV/IV)
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Pull-ups ampi nella parte superiore

dell'impugnatura

• Afferrare la barra più ampiamente possibile dall'alto.

• La parte superiore del corpo rimane il più verticale

possibile durante l'intero esercizio; le gambe sono

allungate o leggermente piegate all'indietro..

• Ora tirarsi verso l'alto fino a quando il mento è sopra la

barra.

• Tenersi brevemente e poi tornare lentamente alla

posizione di partenza.

Pull-ups stretti stretti con impugnatura a

strappo
• Afferrare la barra un po' più stretta della larghezza delle

spalle dall'alto.

• La parte superiore del corpo è verticale nella posizione di

partenza; le gambe sono incrociate e inclinate all'indietro.

• Ora tirarsi verso l'alto fino a quando le braccia formano un

angolo di 90°.

• Tenersi brevemente al punto più alto e poi tornare

lentamente alla posizione di partenza.

Pull-Ups nell‘impugnatura superiore
• Afferrare la barra dall'alto leggermente più della larghezza

delle spalle. La parte superiore del corpo rimane il più

verticale possibile durante l'intero esercizio; le gambe sono

allungate o leggermente piegate all'indietro.

• Ora tirarsi verso l'alto fino a quando il mento è sopra la

barra. Tenere brevemente e poi tornare lentamente alla

posizione di partenza.

Esercizi alla barra di pull-up (I/VIII)
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Pull-ups stretti nell'impugnatura sottomano

in posizione all'indietro
• Afferrare l'asta nell'impugnatura neutra (come mostrato in

figura) o semplicemente stringendola dal basso.

• Quando si tira verso l'alto, la parte posteriore è inclinata

all'indietro per creare una parte posteriore cava.

• Non appena il petto tocca la barra, tenersi brevemente e poi

lentamente tornare alla posizione di partenza.

Sollevamento gambe pendenti
• La barra viene tenuta a livello della spalla dall'alto, la parte

superiore del corpo è tesa.

• Sollevare lentamente le gambe tese fino a toccare la barra.

• Tenersi brevemente e poi tornare il più lentamente

possibile alla posizione di partenza.

Pull-ups stretti nell'impugnatura

sottomano
• In questo esercizio si afferra la barra dal basso e si

lasciano circa due larghezze di mano tra le mani.

• La parte superiore del corpo è tesa e verticale, le gambe

rivolte verso il basso o inclinate all'indietro e stabilizzate.

• Ora tirare il corpo verso l'alto fino a quando il mento è al

livello della barra.

• Tenersi brevemente e poi tornare lentamente alla

posizione di partenza.

Esercizi alla barra di pull-up (II/VIII)
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L-Sit
• In questo esercizio, la barra è presa dal basso, circa a livello

della spalla. Le gambe sono tese in avanti parallelamente al

pavimento, mentre la parte superiore del corpo rimane il più

verticale possibile.

• Tirarsi direttamente da questa posizione fino a quando il mento

è sopra la barra.

• Tenersi brevemente e poi tornare lentamente alla posizione di

partenza.

Sollevamento Chest2Bar
• È possibile eseguire questo esercizio con l'impugnatura

sopra o sottomano.

• Afferrare la barra leggermente più larga della larghezza

delle spalle e tirare verso l'alto fino a quando il petto

tocca la barra.

• Tenersi brevemente e poi tornare lentamente alla

posizione di partenza.

Sollevamento laterale delle gambe
• Come per il precedente esercizio "sollevare le gambe

pendenti", le gambe allungate saranno guidate

lateralmente verso l'alto dalla posizione di sospensione

fino a quando toccano la barra.

• Tenersi brevemente e poi lentamente tornare alla

posizione di partenza e poi ripetere alternativamente su

ogni lato.

Esercizi alla barra di pull-up (III/VIII)
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Comando Pull Ups
• Posizionarsi lateralmente sotto la barra e afferrare

la barra così strettamente che le mani si toccano.

• Ora, alternativamente, tirarsi verso l'alto a destra e

a sinistra della barra.

• Il collo tocca la barra nel punto più alto.

• Tenersi brevemente e poi tornare lentamente alla

posizione di partenza.

Pull-ups ginocchia
• Afferrare l'asta con un'impugnatura superiore, inferiore o a

martello. La posizione di partenza è semplice: la parte

superiore del corpo è verticale, le gambe rivolte verso il

basso.

• Ora stringere le ginocchia lentamente e in modo controllato

fino a raggiungere un angolo di 90° nell'articolazione del

ginocchio. Tenersi brevemente e poi tornare lentamente alla

posizione di partenza.

• Per gli utenti avanzati, la variante "ginocchio a gomito" è una

variante più intensa per coinvolgere ancora di più i muscoli

addominali. Per fare questo, portare le ginocchia angolate

fino ai gomiti fino a che si toccano.

Sollevamento 24 ore su 24
• Afferrare dall'alto la barra leggermente più larga della

larghezza delle spalle.

• Tirare il corpo verso la mano sinistra e poi spingerlo

lentamente da qui all'altra mano. Tenersi brevemente e poi

tornare lentamente alla posizione di partenza sospesa.

• Durante tutto l'esercizio, assicurarsi che la parte superiore

del corpo rimanga stabile e che si muova con un movimento

circolare durante l'esercizio.

Esercizi alla barra di pull-up (IV/VIII)
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Pull-Up „asciugamano“
• Appendete 2 asciugamani alla vostra barra di pull-up.

Afferrare entrambe le estremità dei vostri asciugamani

con una presa sicura.

• Nella posizione di partenza si appendono gli asciugamani

con le braccia tese, le gambe tese verso il basso o

inclinate all'indietro e stabilizzate. La parte superiore del

corpo rimane verticale.

• Ora tirarsi il più possibile verso l'alto da questa posizione.

Nel punto più alto, tenere la posizione corta e poi

lentamente tornare alla posizione di partenza.

Pull-Up „arciere“
• Afferrare la barra con un'ampia impugnatura a

strappo.

• Quando si tira verso l'alto, solo un braccio è teso, il

gomito dell'altro braccio è piegato in modo che la

posizione di un arciere sia visibile.

• Tenesi brevemente e poi tornare lentamente alla

posizione di partenza e ripetere con l'altro braccio.

Pull-Up alla „macchina da scrivere“
• Analogamente Pull-Up del tipo arciere, si tira su un lato.

Da questa posizione, spostarsi dal punto più alto verso

l'altra mano. Il mento rimane sopra la barra per tutto il

tempo.

• Una volta lì, mantenete la posizione corta e poi tornate

dall'altra parte, a patto che lo manteniate alto. Così si

rimane sopra la barra con il mento per tutta la durata

dell'esercizio (a differenza dell'esercizio 24 ore su 24).

Esercizi alla barra di pull-up (V/VIII)
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Sollevamento del ginocchio con torsione
• Afferrare la barra di circa la larghezza della spalla (o

più ampia). L'esercizio inizia da una posizione appesa e

allungata.

• Ora tirare le ginocchia inclinate verso l'alto

(analogamente al "sollevamento del ginocchio"). In

questo esercizio, tuttavia, guidare il ginocchio sinistro

verso il gomito destro e poi il ginocchio destro verso il

gomito sinistro.

• Eseguire l'esercizio nel punto più alto e poi tornare

lentamente alla posizione di partenza.

Pull-Up „asciugamano“ laterale
• Prendete un asciugamano e mettetelo sulla barra.

• Posizionarsi lateralmente sotto la barra e sollevarsi con

la testa a destra o a sinistra della barra con le gambe

piegate all'indietro in modo controllato.

• Tenersi brevemente al punto più alto e poi ripetere di

nuovo alla posizione di partenza e dall'altra parte.

Chin Rows
• Afferrare la barra in larghezza della spalla e condurre

le gambe tese (come mostrato) verso l'alto fino alla

barra. Le braccia sono tese nella posizione di partenza.

• Ora tirare la parte superiore del corpo verso l'alto

verso la barra - la posizione delle gambe rimane stabile.

• Tenersi brevemente poi tornare lentamente alla

posizione di partenza.

Esercizi alla barra di pull-up (VI/VIII)
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Leva anteriore
• Afferrare la barra di trazione dall'alto. Durante questo esercizio, assicuratevi di non

tenervi solo con la punta delle dita sulla barra, ma che la superficie di contatto della

mano sulla barra sia la più grande possibile.

• Le spalle vengono ruotate verso l'esterno all'inizio dell'esercizio,

in modo che le spalle siano stabilizzate e i gomiti risparmiati.

• Le scapole vengono tirate indietro verso il basso, il bacino inclinato all'indietro. Lo

stomaco è teso e l'anca tesa.

• Ora cercate di spostare il corpo allungato in posizione orizzontale e di mantenere

questa posizione il più a lungo possibile.

• Questo esercizio richiede un massimo di tensione corporea. All'inizio si consiglia di

provare l'esercizio con le gambe accovacciate o con una fascia di trazione pull-up

come descritto di seguito.

Progressioni della leva anteriore
• Per iniziare consigliamo una fascia di trazione Pull

Up Band per imparare l'esercizio e rafforzare

sufficientemente i muscoli. L'esercizio viene

eseguito con un nastro di pull-up (che si collega

alla barra di pull-up) esattamente come descritto

sopra.

Tergicristalli
• Afferrare la barra in tutta la spalla. Spostare le gambe allungate

fino alla barra (come mostrato). La parte superiore del corpo è

stabile e quasi parallela al suolo.

• Ora giratele lentamente a destra e a sinistra in modo controllato.

• È possibile facilitare questo esercizio (se necessario) piegando

leggermente le ginocchia.

Esercizi alla barra di pull-up (VIII/VIII)
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Consigli nutrizionali per il vostro successo (I/III)

Oltre allo sviluppo muscolare, è molto importante ridurre la percentuale di grasso corporeo a tal punto che i

muscoli più forti, più solidi e definiti, duramente guadagnati, sono esposti e quindi visibili. Quindi, che cosa si

dovrebbe fare per perdere il grasso corporeo in modo efficiente? In teoria una tale riduzione è una cosa

relativamente semplice: se viene consumata più energia (kcal) (attraverso una riduzione dell'assunzione di

cibo o attraverso un maggiore esercizio fisico) di quanto il corpo viene fornito, il corpo stesso è costretto a

ricorrere alle sue riserve (depositi di grasso) e ridurle lentamente. Ognuno di noi, che ha già lottato con

varie diete o mezza saggezza su questo argomento, probabilmente ha anche notato che questo principio

relativamente semplice è spesso molto complicato da attuare nella pratica:

La perdita di peso non è automaticamente sinonimo di perdita di grasso corporeo!

In generale, la bilancia è un indicatore relativamente scarso per il vostro successo del corpo dei sogni. Molte

"diete crash", che spesso promettono un rapido successo sulle bilance, non possono essere classificate

come successo vero e proprio, perché raramente si tratta di perdita di grasso reale, ma piuttosto di acqua e

di perdita muscolare (un effetto che in realtà può essere molto ostruzionista sulla strada per un corpo

atletico in conseguenza ulteriore).

Che cosa dovrebbe essere considerato ora, al fine di perdere il grasso corporeo in modo efficiente?

Alla fine della giornata si tratta di risparmiare calorie e costringere il corpo a bruciare le sue riserve. Se si

consumano meno calorie, questo porta inevitabilmente alla perdita di peso. Ma è anche importante ricordare

che il contenuto proteico degli alimenti ha un ruolo molto importante, perché una parte di esso può portare

ad una perdita di peso più veloce, ma questo è dovuto al fatto che il corpo inizia a diminuire i muscoli (perché

essi stessi sono grandi magazzini di proteine). Pertanto, in questa fase, che mira a ridurre il grasso

corporeo, è importante mantenere il contenuto proteico ad un livello costantemente elevato. Così, un elevato

apporto proteico protegge la massa muscolare del vostro corpo dallo smaltimento durante la vostra dieta.

Un altro piacevole effetto collaterale di un elevato apporto proteico è il fatto che porta ad una buona sazietà

durante la dieta e allo stesso tempo ha valori calorici relativamente bassi.
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Consigli nutrizionali per il vostro successo (II/III)

Quanto è alto il vostro consumo di calorie?

Come accennato in precedenza, per ridurre il grasso corporeo è necessario fornire meno calorie di quante

ne occorrono all'organismo. Allo stesso modo, è importante fornire calorie sufficienti per la costruzione

muscolare (e quindi più del fabbisogno calorico giornaliero). Ma naturalmente è importante conoscere il

fabbisogno calorico del proprio corpo:

La seguente formula può essere utilizzata come indicazione di massima (per un lavoro d'ufficio senza uno

stile di vita particolarmente attivo):

Limite inferiore: fabbisogno giornaliero (in kcal) = 30 * peso corporeo (in kg)

Limite superiore: fabbisogno giornaliero (in kcal) = 33 * peso corporeo (in kg)

Più anziani o meno ci si muove nella vita di tutti i giorni, più è probabile che il consumo giornaliero si trovi nel

limite inferiore - analogamente, per i giovani con uno stile di vita più attivo c'è un'approssimazione del limite

superiore.

Inoltre, naturalmente, è necessario prendere in considerazione le vostre unità sportive - a seconda della

durata e dell'intensità.

Quanto è alto il vostro fabbisogno proteico giornaliero?

Altrettanto importante - come descritto all'inizio - come una panoramica del vostro apporto calorico

giornaliero, è importante fornire al vostro corpo sufficienti proteine per evitare che si diminuiscono

eccessivamente i muscoli per coprire il vostro fabbisogno proteico.

Una buona linea guida per il vostro fabbisogno proteico giornaliero è:

Fabbisogno proteico giornaliero (in g) = 2g * peso corporeo (in kg)

Tuttavia, più alta è la percentuale di grasso corporeo, prima è possibile regolare questo valore di riferimento

verso il basso e più basso è e più alto è il livello di prestazioni, più importante diventa una percentuale

proteica elevata nella dieta.

Un'alta percentuale di proteine si trova in tutte le carni magre, pesce, pollo, uova, vari prodotti lattiero-

caseari (ad es. quark, ricotta), legumi (ad es. fagioli, lenticchie) e molto altro ancora.
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Consigli nutrizionali per il vostro successo (III/III)

Come si può prevenire l'effetto yo-yo dopo la dieta?

Se dopo la dieta non ricadete immediatamente nei vecchi schemi e non tenete d'occhio l'apporto calorico o il

contenuto proteico del vostro cibo, l'effetto yo-yo non dovrebbe essere un problema per voi.

Alcune spiegazioni possono essere trovate qui:

• Le diete povere con un basso contenuto proteico nella dieta portano ad una perdita muscolare durante

la dieta e, se si riprendono i vecchi schemi alimentari, ad un rapido aumento di entrambi: muscoli e

grassi allo stesso tempo.

• Questo vale anche se durante la dieta non è stato praticato alcun allenamento di forza. Anche in questo

caso è molto probabile che durante la dieta i muscoli si ridurranno e dopo la fine della dieta sia i

muscoli che il grasso si accumuleranno rapidamente.

• "Mangiare" eccessivamente dopo tanto tempo, dove si è rinunciato a tante amate prelibatezze: Dopo la

dieta, molte persone si rivolgono improvvisamente alla sovralimentazione per ricompensare se stessi

nei momenti difficili, con un rapido aumento del grasso.

• Ricaduta in vecchi schemi e abitudini alimentari

• Astenersi dallo sport dopo la fine della dieta: in generale, lo sport è una protezione molto efficace

contro il temuto effetto yo-yo e dovrebbe quindi essere mantenuto anche dopo la fine della dieta. E

buono per la vostra salute oltre agli effetti visivi☺ …
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Le donne e l‘allenamento di forza (I/II)

Le donne dovrebbero allenarsi in modo diverso dagli uomini?

Nel mondo dello sport di oggi, c'è un'idea molto diffusa che le donne dovrebbero allenarsi in modo diverso

dagli uomini: pesi più leggeri e un maggior numero di ripetizioni in modo che non rischino di costruire un

fisico enorme, maschile. E 'tempo per noi di eliminare questi miti ostinati

Mito numero 1: allenamento di forza rende le donne muscolose

Una delle più grandi paure delle donne è quella di costruire muscoli enormi attraverso l'allenamento della

forza e finendo con un fisico maschile. Prima di iniziare a pensare di guadagnare muscoli "simili a quelli

dell'uomo" come donna, è necessario dare un'occhiata dietro le quinte e guardare le differenze tra uomini

e donne. E' chiaro che uomini e donne sono ugualmente capaci di guadagnare muscoli. La grande differenza

è nella quantità di muscoli che sono in grado di indossare e questo è causato da ormoni sessuali e il loro

effetto sulla costruzione del muscolo. Negli uomini, il testosterone è l'ormone sessuale predominante (10-

20 volte più delle donne). Questo ormone promuove i processi anabolizzanti nel metabolismo muscolare ed

è la ragione per cui gli uomini hanno una massa muscolare significativamente maggiore rispetto alle

donne. L'ormone sessuale che predomina nelle donne ha molto meno di un effetto anabolizzante e questo

limita il potenziale delle donne per costruire il muscolo. Quello che spesso si vede nella scena bodybuilding

è nella maggior parte dei casi il risultato di uso di steroidi anabolizzanti.

Uno studio recente dell'Università della California ha anche dimostrato che per gli uomini, l'allenamento

della forza disattiva la miostatina messaggero, che inibisce la crescita muscolare negli esseri umani. Nelle

donne, non è stata trovata alcuna inibizione, il che significa che la crescita muscolare nelle donne è

permanentemente inibita.

Conclusione: le donne non sono predisposte a diventare montagne di muscoli. Questo significa che uomini e

donne possono allenarsi sugli stessi piani per realizzare il loro corpo da sogno - i muscoli sono o allenati o

non lo sono. Ciò che funziona per gli uomini funziona anche per le donne.

Mito numero 2: La differenza tra tonificazione muscolare e la costruzione del muscolo

La distinzione tra "tonificazione muscolare", "modellamento del corpo" e "bodybuilding" sembra essere

costantemente operata in diversi studi e fitness club. È interessante notare che tutti questi termini hanno

esattamente lo stesso significato - l'allenamento dei muscoli attraverso il sovraccarico progressivo. La

ragione per cui tutte queste descrizioni sono date per la stessa cosa è semplicemente le associazioni

negative che molti hanno con il termine 'bodybuilding’.
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Prendendo spunto dalla paura che molte donne hanno di costruire troppi muscoli, l'industria del fitness ha

trovato espressioni più miti per la stessa cosa.

Mito numero 3: il cardio è il modo migliore per liberarsi di chili in più

Un altro mito che si è dimostrato molto testardo è che il cardio è il modo migliore per sbarazzarsi di peso

in eccesso. Qual è in realtà il modo migliore per raggiungere il corpo da sogno?

Tutto sommato, la chiave per il vostro corpo da sogno si basa su due pilastri: in primo luogo, è necessario

aumentare il metabolismo, e in secondo luogo, è necessario manipolare i vostri ormoni ed enzimi per

sostenere i vostri obiettivi nel modo più efficace possibile. Prima di tutto: entrambi questi obiettivi si

raggiungono molto meglio con l'allenamento della forza rispetto al cardio: il motivo è che un grande deficit

calorico sotto forma di dieta durante l'esercizio di resistenza intensa porta ad una sorta di stato di

emergenza nel corpo: il corpo reagisce a questa situazione entrando in modalità di sopravvivenza e

catabolismo del tessuto muscolare per ridurre il suo fabbisogno energetico. Ha bisogno della massima

quantità possibile di grasso per sopravvivere in questo stato. Le conseguenze sono un metabolismo a

riposo più basso, la perdita di massa muscolare e un aumento dello stoccaggio di grassi.

E 'indiscusso che le calorie vengono bruciate durante l'allenamento cardio. Tuttavia, questo spesso non ha

alcun effetto sulle altre 23 ore del giorno, durante le quali il metabolismo torna alla normalità. Inoltre,

lunghe sessioni cardio aumentano il livello di cortisolo in modo massiccio, ancora una volta da sostenere

la ripartizione del tessuto muscolare e lo stoccaggio di grasso. Al contrario, mentre l'allenamento della

forza fa anche aumentare i livelli di cortisolo, aumenta anche i livelli di testosterone ormoni e HGH, che

incoraggiano la costruzione del muscolo e a bruciare i grassi. L'effetto netto compensa l'effetto del

cortisolo. Inoltre, l'allenamento della forza porta all'effetto postcombustione (che può durare fino a 48

ore), in cui il corpo richiede ancora più energia per rigenerarsi. Ciò provoca un aumento del consumo di

calorie durante questo periodo di riposo.

Per realizzare il vostro corpo da sogno, gli esperti di fitness vi consigliano un'alimentazione ottimizzata

per gli allenamenti di forza. La formazione del cardio è usata al meglio in un ruolo di supporto.

Conclusione

Uomini e donne possono allenarsi con fiducia allo stesso modo - se perseguono gli stessi obiettivi, vale a

dire un corpo ben formato e atletico. La paura che molte donne hanno di diventare muscolose attraverso

l'allenamento di forza è assolutamente ingiustificata e in ogni caso irrealistica. Senza dubbio, il modo più

efficace per raggiungere il vostro corpo da sogno è l'allenamento della forza con una nutrizione

attentamente pianificata.

Le donne e l‘allenamento di forza (II/II)
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Challenge di Pull-Up avanzata

Domina il tuo primo pull-up!

Giorno 1
5x Pull Up negativi

Giorno 2
5x 10sec. Tenute

statiche

Giorno 3
Giorno di riposo

Giorno 4
3x max Push Ups

3x 15x Salti

accovacciati

Giorno 5
2x 30sec. Plank

Giorno 6
Giorno di riposo

Giorno 7
10x Pull-Up negativi

Giorno 8
5x 15sc. Tenute

statiche

Giorno 9
Giorno di riposo

Giorno 10
4x max Push Ups, 

Salti accovacciati

Giorno 11
2x 40sec.  Plank

Giorno 12
Giorno di riposo

Giorno 13
15x Pull Up negativi

Giorno 14
5x 20sec. Tentute

statiche

Giorno 15
5x 30 Salti

accovacciati

Giorno 16
Giorno di riposo

Giorno 17
15x Pull Ups negativi

Giorno 18
5x 20sec. Tenute

statiche

Tag 19
Giorno di riposo

Giorno 20
4x max Push Ups

2x 30sec. Plank

Giorno 21
5x 30 Salti

accovacciati

Giorno 22
Giorno di riposo

Giorno 23
17x Pull Ups negativi

Giorno 24
5x 20sec. Tenute

statiche

Giorno 25
Giorno di riposo

Giorno 26
20x Pull Ups negativi

Giorno 27
4x 30sec. Tenute

statiche

Giorno 28 
3x max Tnute

statiche

Giorno 29
Giorno di riposo

Giorno 30
1-3 Pull Ups
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Massive-Back-Challenge

Commando Pull-Up

3x max
max. 120 Secondi di pausa
(fra gli esercizi)

Ampi pull-up nella parte 

superiore dell'impugnatura

4x max
max. 90 Secondi di pausa
(fra gli esercizi)

Chin Rows

3x max
max. 120 Secondi di pausa
(fra gli esercizi)

Pull-Up stretti nell'impugnatura

sottomano

3x max
max. 120 Secondi di pausa
(fra gli esercizi)
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Braccio-Blaster-Challenge

Pull-Ups con l‘asciugamano

4x max
max. 60 Secondi di pausa
(fra gli esercizi)

Typewriter Pull-Ups

2x max
max. 120 Secondi di pausa
(fra gli esercizi)

Pull-Up stretti nell'impugnatura

sottomano

4x max
max. 60 Secondi di pausa
(fra gli esercizi)
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Challenge di Pull-Up per 30 giorni

Giorno 1
1x Pull-Up  (presa sul 

manico)

Giorno 2 
2x Pull Up (presa sul 

manico)

Giorno 3
Giorno di riposo

Giorno 4
3x Pull Up (Obergriff)

Giorno 5
4x Pull-Up (presa sul 

manico)

Giorno 6
Giorno di riposo

Giorno 7
5x Pull Up (Presa sul 

manico)

Giorno 8
5x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 9
Giorno di riposo

Giorno 10
6x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 11
7x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 13
Giorno di riposo

Giorno 12
7x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 14
8x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 15
8x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 16
Giorno di riposo

Giorno 17
9x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 18
10x Pull-Up (Presa sul 

manicof)

Giorno 19
Giorno di riposo

Giorno 20
12x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 21
13x Pull-Up (Presa sul 

manicof)

Giorno 22
Giorno di riposo

Giorno 23
14x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 24
15x Pull-Up  (Presa sul 

manico)

Giorno 25
Giorno di riposo

Giorno 26
17x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 27
18x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 28
19x Pull-Up (Presa sul 

manico)

Giorno 29
Giorno di riposo

Giorno 30
20x  Pull-Up (Presa sul 

manico)

Il modo più diretto per avere una schiena forte - ottieni 20 pull-ups alla volta!
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Ab-Challenge 30 giorni

Giorno 1
5x Sollevamenti ginocchia

(Twist)

5x Sollevamenti gambe

10x accovacciature

Giorno 2
Giorno di riposo

Giorno 3
6x Sollevementi

ginocchia (Twist)

6x Sollevamenti gambe

11x accovacciature

Giorno 4 
7x Sollevamenti ginocchia

(Twist)

7x Sollevamenti gambe

12x accovacciature

Giorno 5
8x Sollevamenti ginocchia

(Twist)

8x Sollevamenti gambe

13x accovacciature

Giorno 6
Giorno di riposo

Giorno 7
9x Sollevamento

ginocchia (Twist)

9x Sollevamento gambe

14x accovacciature

Giorno 8
10x Sollevamento

ginocchia (Twist)

10x Sollevamento

gambe

15x accovacciature

Giorno 9
Giorno di riposo

Giorno 10
11x Sollevamento ginocchia

(Twist)

11x  Sollevamento gambe

16x accovacciature

Giorno 11
12x Sollevamento ginocchia

(Twist)

12x Sollevamento gemabe

17x accovacciature

Giorno 12
Giorno di riposo

Giorno 13
13x Sollevamento

ginocchia (Twist)

13x Sollevamento gambe

18x accovacciature

Giorno 14
14x Sollebamento

ginocchia (Twist)

14x Sollevamento gambe

19x accovacciature

Giorno 15
15x Sollevamento

ginocchia (Twist)

15x Sollevamento gambe

20x accovacciature

Giorno 16
Giorno di riposo

Giorno 17
16x Sollevamento

ginocchia (Twist)

16x Sollevamento gambe

21x accovacciature

Giorno 18
17x Sollevamento

ginocchia (Twist)

17x Sollevamento gambe

22x accovaciature

Giorno 19
Giorno di riposo

Giorno 20
18x Sollevamento

ginocchia (Twist)

18x Sollevamento gambe

23x accovacciature

Giorno 21
19x Sollevamento ginocchia

(Twist)

19x Sollevamento gambe

24x accovacciature

Giorno 22
Giorno di riposo

Giorno 23
20x Sollevamento

ginocchia (Twist)

20x Sollevamento gambe

25x accovacciature

Giorno 24
21xSollevamento 

ginocchia (Twist)

21x Sollevamento gambe

26x accovacciature

Giorno 25
Giorno di riposo

Giorno 26
22x Sollevamento ginocchia

(Twist)

22x Sollevamento gambe

27x accovacciature

Giorno 27
23x Sollevamento

ginocchia (Twist)

23x Sollevamento

gambe

28x accovacciature

Giorno 29
24x Sollevamento

ginocchia(Twist)

24xSollevamento 

gambe

29xaccovacciature

Giorno 28
Giorno di riposo

Giorno 30
30x  Sollevamento

ginocchia (Twist)

30x  Sollevamento gambe

40x accovacciature

Dà il benvenuto ai tuoi addominali!
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Ab-Blast-Challenge

Sollevamento del ginocchio

con torsione

3x max
max. 60 Secondi di pausa
(fra gli esercizi)

Tergicristalli

2x max
max. 120 Secondi di pausa
(fra gli esercizi)

Sollevamento gambe sospese

5x max
max. 60 Secondi di pausa
(fra gli esercizi)
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Challenge del braccio scolpito-30 giorni

Giorno 1
3x  Pull-Up con

asciugamano

3x Pull-Up stretti

3x Pull Up Commando

Giorno 3
4x Pull-Up con

asciugamano

4x Pull-Up stretti

4x Pull-Up Commando

Giorno 2
Giorno di riposo

Giorno 4
5x Pull-Up con

asciugamano

5x Pull-Up stretti

5x Pull-Up  Commando

Giorno 5
6x Pull-Up con

asciugamano

6x Pull-Up stretti

6x  Pull-Up Commando

Giorno 6
Giorno di riposo

Giorno 7
7x Pull-Up con

asciugamano

7x enge Klimmzüge

7x Pull-Up Commando

Giorno 8
8x Pull-Up con

asciugamano

8x Pull-Up sretti

8x Pull-Up Commando

Giorno 9
Giorno di riposo

Giorno 10
9x Pull-Up con

asciugamano

9x Pull-Up stretti

9x Pull-Up Commando

Giorno 11
10x Pull-Up con

asciugamano

10x Pull-Up stretti

10x  Pull-Up Commando

Giorno 12
Giorno di riposo

Giorno 13
11x Pull-Up con

asciugamano

11x Pull-Up stretti

11x Pull-Up Commando

Giorno 14
12x Pull-Up con

asciugamano

12x Pull-Up stretti

12x Pull-Up  Commando

Giorno 15
13x Pull-Up con

asciugamano

13x Pull-Up stretti

13x Pull Up Commando

Giorno 16
Giorno di riposo

Giorno 17
13x Pull-Up con

asciugamano

13x Pull-Up stretti

13x Pull-Up Commando

Giorno 18
14x  Pull-Up con

asciugamano

14x Pull-Up stretti

14x Pull-Up Commando

Giorno 19
Giorno di riposo

Giorno 20
15x  Pull-Up con

asciugamano

15x Pull-Up stretti

15x Pull-Up Commando

Giorno 21
15x Pull-Up con

asciugamano

15x Pull-Up stretti

15x Pull-Up Commando

Giorno 22
Giorno di riposo

Giorno 23
16x Pull-Up con

asciugamano

16x Pull-Up stretti

16x Pull-Up Commando

Giorno 24
17x Pull-Up asciugamano

17x Pull-Up stretti

17x Pull-Up Commando

Giorno 25
Giorno di riposo

Giorno 26
18x Pull-Up con

asciugamano

18x Pull-Up stretti

18x Pull-Up Commando

Giorno 27
18x Pull-Up con

asciugamano

18x Pull-Up stretti

18x Pull-Up Commando

Giorno 28
19x Pull-Up con

asciugamano

19x Pull-Up stretti

19x Pull-Up Commando

Giorno 29
Giorno di riposo

Giorno 30
20x Pull-Up con

asciugamano

20x Pull-Up stretti

20x Pull-Up Commando

Braccia di acciaio!
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