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COMMUNITY

“Il fluido movimento dell’acqua 
destabilizza qualsiasi gesto motorio 
che si effettua sulla floating board. 
Il risultato è un workout 
imprevedibile, efficace e divertente”    

SAYONARA MOTTA

Master Trainer e Presenter 

Nata in Brasile, laureata 

in scienze motorie vive 

e lavora in Italia. Nike 

Master Trainer, propone 

corsi e workshop di fitness 

con la scuola Fiteducation 

di cui è proprietaria. 

È Fitness Blogger 

e Antigravity Yoga 

Master Trainer. 

Reax Raft mi ha colpito subito per la sua versatilità 
e semplicità ed ho subito immaginato nuovi e originali 
programmi di allenamento in acqua. L’imprevedibilità 
dell’acqua si amplifica per effetto del movimento di chi 
si allena al tuo fianco ed interferisce improvvisamente 
durante l’esecuzione dell’esercizio con intensità sempre 
diversa, costringendo il corpo e la mente dell’atleta a 
reagire ad ogni perturbazione. La particolare superficie 
antiscivolo garantisce confort e sicurezza consentendo di 
svolgere gli esercizi in stazione eretta, supini o proni.
Si può utilizzare per il personal training o per il group activity. 
Il set-up per allestire o disallestire una piscina prima e dopo 
una lezione è molto rapido in quanto Reax Raft dispone di 
un originale, rapido e sicuro sistema di ancoraggio che 
consente l’uso in qualsiasi piscina indoor e outdoor.

“I LIMITI ESISTONO PER ESSERE SUPERATI, 
ALLENIAMOCI INSIEME A REAGIRE”
Quante volte nella vita di tutti i giorni abbiamo dovuto 
rimetterci in pista e rialzarsi dopo una sconfitta,
o un avvenimento imprevedibile. Noi di Reaxing vogliamo
dar voce alle storie di coloro che sono riusciti a trasformare
il flusso avverso degli eventi in storie di successo.
 Sei un’atleta, un trainer o un professionista dello sport e hai 
una storia che si lega a questi valori? Cosa aspetti?! 
Entra a far parte della nostra community per scrivere
insieme una nuova pagina. Scrivici a info@reaxing.com
e ti contatteremo al più presto.

Reaxing è la prima azienda al mondo ad aver sviluppato
una metodologia di allenamento e un range di attrezzature
che sfrutta la tecnologia del “Sudden Dynamic Impulse”.
Il Reaxing Training è il primo ed unico training method al mondo 
che prevede la somministrazione graduale e controllata di 
impulsi (le stimolazioni luminose sonore e tattili e le interferenze 
o perturbazioni motorie) improvvisi che durante il gesto 
motorio costringono l’atleta o il paziente ad attivare rapide 
reazioni neuromuscolari. L’imprevedibilità spinge il training
ad un livello qualitativo e quantitativo migliore, infatti: 
aumentano le performance sportive, aumenta l’attività 
metabolica, migliora la reattività muscolare e l’affidabilità nelle 
fasi di recupero post trauma. Il Reaxing Training è versatile
e facilmente personalizzabile nella durata e nell’intensità
da renderlo adatto praticamente a tutti.
 

reaxing training method



REAX AQUA COURSES TRAINING SOLUTIONS SPECS & SERVICES

REAX RAFT AREA

1. COLORE

2. ACCESSORI 2. LAYOUT

1. MARKETING
Reax Raft è disponibile in 
color nero e grigio. Ambedue 
le soluzioni sono adatte 
all’utilizzo indoor mentre si 
consiglia la variante grigia  
per l’uso outdoor. 

Il set-up standard per 
allestire una piscina 
richiede la presenza di 
corsie. In 25 mt possono 
installarsi fino 10 Reax 
Raft. Non avete corsie? 
Volete installare al mare o 
al lago? Non preoccupatevi, 
inviateci le specifiche 
e troveremo per voi la 
migliore soluzione.

Grazie ai diversi accessori 
disponibili come elastici e 
soft ball le possibilità di 
allenamento aumentano. 
Con Reax Raft non esiste 
limite alla fantasia, un solo 
prodotto per infiniti training.

Con l’acquisto di un Club 
pack vi forniremo anche il 
nostro starter kit formato 
digitale per promuovere i 
corsi di Reax Raft all’interno 
del vs club. Lo starter kit 
include banner, poster, free 
card, flyer video ecc...

REAXING AQUA
FUNCTIONAL
È un programma divertente 
e dalle ampie potenzialità per 
implementare la forza 
equilibrio e agilità. L’acqua 
spinge il training ad un altro e 
più alto livello di intensità e i 
miglioramenti delle capacità 
neuromuscolari saranno 
immediatamente visibili.

RAF

REAXING AQUA MUSCLE
Questa nuova divertente 
disciplina sfrutta la naturale 
instabilità della postazione 
di lavoro per migliorare il tono 
muscolare. Il mix di esercizi 
isotonici, isometrici e 
cardiovascolari favoriscono 
un ottimo risultato anche sul 
piano cardiovascolare.

RAM

REAXING AQUA YOGA
I principi di una disciplina 
millenaria vengono applicati 
ad un attrezzo nuovissimo e 
ad una dimensione inusuale.
Tradizione e innovazione si 
spostano in questo training. 
Tutta la muscolatura 
profonda viene attivata 
amplificando i benefici delle 
tipiche posizioni dello yoga.

RAY

REAXING  AQUA PILATES
Una disciplina che migliora 
la consapevolezza del 
proprio corpo, sviluppando 
coordinazione, agilità e 
resistenza. Il pilates su 
Reax Raft promuove il 
rilassamento e il rilascio 
della tensione grazie al 
moto ondulatorio 
dell’acqua.

RAP

La superficie instabile rende più divertente ed efficace qualsiasi esercizio svolto su Reax Raft 
stimolando equilibrio e propriocezione e generando una maggiore attività neuromuscolare 
rispetto agli equivalenti esercizi eseguiti sul pavimento.


