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 Che cos’è il Piloxing® ? 
È un’eccitante programma di allenamento che fonde il meglio di tre 
discipline: Boxe, Pilates e Danza in un’unica lezione ad alta energia 
e ad alto consumo calorico.
I 3 blocchi di lavoro si susseguono organizzati in un Interval Trai-
ning nel quale si alternano fasi ad alta e bassa intensità che assi-
curano un miglioramento generale della forma fisica e della resi-
stenza cardiovascolare. Oltre la musica, che accompagna tutta la 
durata della lezione, il Piloxing prevede l’utilizzo di appositi guantini 
(vedi immagine) che nascondono pesi di 250 gr l’uno e grazie ai 
quali possiamo tonificare gli arti superiori. 

 Per chi è adatto? 
Piloxing® combina in modo straordinario potenza, velocità e agili-
tà della Boxe con  controllo, precisione e tonificazione mirata del 
Pilates. Assicura un allenamento completo, ideale per tutte quel-
le donne che vogliono immergersi in una disciplina che incorpora 
la loro vera essenza: femminilità , controllo e potenza. Grazie alla 
Boxe riuscirete a scaricare lo stress della giornata e a ritrovare con-
fidenza in voi stesse. Il Pilates vi aiuterà a migliorare la vostra forma 
fisica e il controllo del vostro corpo.
 

 Quante volte alla settimana? 
Un allenamento così concentrato ed intenso ottimizza lo sforzo: 
bastano due lezioni alla settimana, di un’ora ciascuna, per ottenere 
in pochi mesi gli effetti desiderati: dimagrimento e tonificazione di 
tutto il corpo, in particolar modo delle aree critiche per le donne: 
braccia, addome, gambe e glutei.
Per ottenere gli effetti desiderati non bisogna dimenticarsi di segui-
re un’alimentazione sana e condurre uno stile di vita attivo. Un altro 
importante aspetto da non trascurare è il divertimento! Praticare 
un regolare esercizio fisico ci permette di migliorare il nostro stato 
di salute, ma senza divertimento e coinvolgimento difficilmente riu-
sciremo a raggiungere il benessere e i risultati desiderati.
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Questo nuovo ed eccitante programma di allenamento sta 
spopolando in tutti i centri Fitness del mondo. Da Settembre 
è approdato anche in Ticino, al Free Time Club di Lugano 
dove ha da subito riscontrato un enorme successo.
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