
GUIDAPRATICADI ALLENAMENTO

ALLENAMENTo PER TUTTi

TANTI ESERCIZI DIVERSI
DALL’ALLUNGAMENTO

ALL’ALLENAMENTO CARDIO E
DELL’EQUILIBRIO, OLTRE A UNA
SEZIONE DEDICATA ALLO YOGA



RISCALDAMENTO....

SNOWBOARDING
• fai girare la tavola facendo oscillare i fianchi a
sinistra e a destra
• NB! in alternativa ruota la tavola in senso orario e
antiorario facendo oscillare i fianchi
• per un esercizio più avanzato rimbalza

SWINNING
• oscilla sul posto con la gamba anteriore piegata al ginocchio
• posiziona entrambe le mani sul ginocchio anteriore
• inclinati delicatamente in avanti per iniziare a oscillare
• NB! puoi aumentare l’intensità dell’esercizio allontanando i
piedi

TRAMPOLINE - BOUNCE
• per un miglior rimbalzo posiziona i
piedi sul bordo della tavola
• per un allenamento più dolce
piega semplicemente le ginocchia
anziché saltare

LEGLIFT
• posiziona i gomiti sulla tavola come
mostrato
• mantieni il busto dritto
• sostieni la parte inferiore del corpo con la
punta dei piedi
• alterna gamba sinistra e gamba destra

BOUNCING
• inizia a rimbalzare su e giù
lentamente incrementando
gradualmente la velocità

SIDEWAY
BALANCE

RUNNING
• a piccoli passi sul posto
• più ci si allena più è bello correre avanti e
indietro

L’immaginazione di un bambino non ha limiti. Per questo abbiamo
deciso di non includere qui specifiche istruzioni per loro. In piedi, in
ginocchio, sdraiati, potranno usare la Balance board BABOP come
preferiscono!

#Sempliceediverso - il design semplice della board stimola la creatività.
Un attrezzo perfetto per giovani e adulti per esercizi di diversi livelli di
intensità, mirati a migliorare l’equilibrio e la forza fisica. Lasciati ispirare!

ARM UP, LEG UP
• solleva la gamba sinistra e il il braccio
opposto inspirando
• mantieni braccio e gamba distese il più a
lungo possibile
• abbassale espirando
• cambia lato
• mantieni le gambe e la schiena diritte

STEP UP- Climbing Stairs
• alternando il piede destro e
sinistro, sali sulla board come
salire le scale

Esercizi Cardio e di equilibrio



Stretching e defaticamento

Torsoand FrontThighStretches
• alterna tra il posizionamento della gamba destra e
sinistra sulla tavola
• mantieni le braccia e il busto dritti
• mantieni un angolo di 90 gradi tra il polpaccio e la
coscia
• non allungare il ginocchio di oltre 90 gradi!

BACK EXERCISE
• sdraiati sulla pancia come mostrato
• mani dietro la testa
• solleva i piedi e la parte superiore del
corpo allo stesso tempo

SIDEWAYS UPPER BODY EXCERCISES
• Tieni i piedi uniti a terra e sdraiati sulla
tavola come da immagine
• solleva la parte superiore del corpo di
lato
• tieni la mano destra dietro la testa
• allunga il braccio sinistro in
orizzontale
• cambia lato

„Swimming“
• sdraiati sulla pancia come mostrato
• solleva la parte superiore del corpo
• solleva le gambe mantenendole unite
• muovi le tue braccia come se stessi
nuotando

„Bicycle Crunch“
• sdraiati sulla tavola come
mostrato
• metti le mani dietro la testa
• Porta il gomito destro verso
il ginocchio sinistro e alterna
Tip
• Per un allenamento più
intenso mantieni sempre i
piedi sollevati da terra

„Bird Dog“
• porta il ginocchio sinistro sulla tavola e la
mano destra a terra
• solleva braccia e gambe alternate come
mostrato
• cambia lato
• mantieni sempre la schiena diritta

Push-Ups
• tieni la tavola con le mani
• mantieni sempre la schiena diritta

„Bridge“
• appoggiarsi alla tavola con le spalle
• posizionare le mani sul retro della tavola
• sollevare il bacino verso l'alto come mostrato
• mantenere la schiena dritta per tutto il tempo

Upper Body Stretches
• tieni le gambe unite
• avvicina le gambe al corpo e mantieni la
posizione
Suggerimento
• inspirare mentre si tirano le gambe e
espirare mentre le si allunga

Whole Body Stretch
• Semplicemente inspirare ed
espirare rilassando la schiena

Lotus Swing

Alternating Leg Lifts
• Alza una gamba e mantienila sollevata
• metti una mano dietro la testa
• mantieni l’altra mano sollevata lungo il
corpo
• cambia lato
• mantieni il tuo corpo sempre dritto

„The Swing“
• Appoggiati al bordo della tavola
• oscilla a destra e sinistra spostando il
tuo peso
• mantieni la schiena e le gambe dritte
Suggerimento!
• In alternativa, fai delle flessioni
mantenendo la posizione

Calf and Upper Thigh
Stretches
• allunga il braccio destro
• afferra il piede destro con
la mano sinistra come
mostrato
• cambia lato

Back Exercises withLeg
Stretches
• appoggiati alla tavola con le tue
spalle
• alza la gamba e il bacino
• afferra il ginocchio con entrambe
le mani
• tira delicatamente la gamba sul
petto • cambia lato

SwingingCrunches
• oscilla avanti e indietro con la
tavola mantenendo la
posizione crunch

Esercizi di forza e resistenza



SALUTO DEL SOLE
Surya Namaskara

Easy Pose Thunderbolt
Pose

Vajrasana

Straddled
Thunderbolt

Pose

POSTURA/MEDITAZIONE

Posizione
della Barca
Navasana

ESERCIZI PER
ADDOMINALI

ESERCIZI DI STRETCHING
E ALLUNGAMENTO

Variazione Variazione

Plank braccia
piegate

PLANK

ESERCIZI PER ADDOMINALI

POSIZIONE DELLA CANDELA
Sarvangasana

POSIZIONE
DELL’ARATRO
Halasana

Babop è un eccellente supporto per la pratica dello
Yoga. Aiuta ad allenare l’equilibrio e il
potenziamento di muscoli interni. Gli esperti di yoga
potranno trovare nuove eccitanti sfide, i principianti
un approccio graduale alle posizioni asana.

Importante: anche con Babop dovresti sempre prima
aver praticato yoga con un insegnante per
conoscerne bene le basi

Versione 2

Delfino
Makarasana

CANE RIVOLTO VERSO IL BASSO
Adho Mukha Svanasana

Versione 1

Yoga



Saluto alla Luna
Chandra Namaskara

Posizione del Pesce
Matsyasana

Posizione del
Ponte
Setu Bandhasana

Piegamento in avanti da seduti

Paschimottanasana

Allungamento a terra

Posizione Tartaruga
Kurmasana

Posizione stiramento intenso
Purvottanasana

Posizione del
Cobra
Bhujangasana

Variazione 1

Variazione 2

Posizione del Leone
Simhasana

Posizione del cadavere
riverso
Advasana



Posizione della Locusta
Shalabhasana

Half Locust Pose

Bird Pose

Variazione 1

Variazione 2 Preparazione Bow Pose Half Bow Pose

Bow Pose
Dhanurasana

Posizione del Piccione
Kapotasana

Posizione della Scimmia
Hanumanasana

Posizione del Cammello
Ushtrasana

Posizione del
Cuore
Anahata-Asana

Posizione del Gatto
Majariasana

Mezza Torsione della colonna
Ardha Matsyendrasana

Preparazione Crow Pose Side Crow Pose Variazione

Posizione del Corvo
Kakasana

Posizione mani ai piedi
Pada Hastasana

Posizione Hero
Virasana

Reclined Hero Pose
Supta Virasana



Posizione del Triangolo
Trikonasana

Equilibrio seduti

Posizione della panca laterale
Vasisthasana

Variazione 2Variazione 1

Equilibrio verticale

Tree Pose
Vrikshasana

Variazione Lord of the Dance
Natarajasana

Eagle Pose
Garudasana

Posizione del Guerriero
Virabhadrasana

Warrior IIIWarrior IIWarrior I
Reverse Warrior

Parsva Virabhadrasana

Posizione del cadavere
Shavasana

Equilibrio laterale

Posizione del Bambino
Garbhasana

Posizione
accovacciata
Kali-Asana


