
I miei 3+1 Principali Allenamenti del

metodo IMPACT360... Che hanno

permesso a oltre 2137 miei

Clienti di Perdere fino a 11kg in meno

Di 3 mesi..

...Senza Stress e ore di cardio…

(E di vivere la vita che hanno sempre desiderato,

avendo più energia, vedendosi meglio allo specchio,

avendo più tempo libero e trovando l’anima

gemella..)

Ecco come puoi rubarmeli ed implementarli nella tua

vita, ora!

GUIDA PRATICA
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Intanto grazie mille per essere arrivato/a qui. Se stai leggendo queste

righe,è perché probabilmente hai deciso di dare una svolta alla tua

vita.

Probabilmente hai provato molte soluzioni che ti facevano spaccare di

cardio ad esempio, per poi dopo 2-3 mesi mollare anche se

all’apparenza sembrava avrebbero risolto i tuoi problemi ma non

l’hanno ancora fatto.

Quante volte ci hai provato in palestra, ti mollavano delle schede pre

fatte, ti spiegavano mezza volta come fare senza nessun incitamento

o spiegazione.

O forse sei qui perché sei stufo/a di NON ottenere i risultati che

meriti dopo mesi o anni di sforzi con allenamento e alimentazione.

O ancora quante volte hai iniziato ad allenarti e hai subito pensato di

mollare con la vocina che ti dice “fermatiiiiii!!!”

Sicuramente la scelta di affidarsi ad un coach online non è affatto

delle più semplici. Per niente. Ti capisco perfettamente.

Negli ultimi anni, infatti, sono fuoriuscite figure di “Coach online” di

tutti i tipi: da quello che manda la schedina pre-fatta e poi sparisce, a

quello che si fa pagare (profumatamente) promettendo mari e monti, e

poi non fa ottenere alcun risultato.

Suona familiare ciò che dico?

Allora sei nel posto giusto.
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Ti lascio qualche commento di 4 fra le mie clienti del coaching

personalizzato:
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Per esempio Natalia con questa strategia è riuscita a

perdere in soli 6 mesi, 13kg..

Le avevano detto “beh sai, dopo un taglio cesareo non

tornerai mai ad avere la pancia come prima” e lei ci

ha creduto per molti anni..

Fin quando non ha incontrato il mio metodo e si è

ricreduta.

Oppure Awatif che dopo 2 anni con un personal

trainer di Crossfit (dal vivo) non era mai scesa sotto i

62kg e lei insisteva sul fatto che non vedesse

cambiamenti..

“Tu hai fatto il miracolo” sono le sue parole.

O ancora Sabrina che dopo anni di palestra, in un solo

mese si è resa conto che mai nessuno l’aveva mai

assistita al suo cambio del suo corpo e della sua

mentalità.

Oppure Oriana, che dopo le migliaia di iscrizioni in

palestra, aveva paura di alzare i carichi e quindi si

sfondava di cardio, senza ottenere risultati e poi,

dopo 2-3 mesi, mollare.
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Anche Anna credeva che non ce l’avrebbe mai fatta a

recuperare la sua forma fisica migliore, eppure dopo 9

mesi ha perso ben 25 kg… (passando da 92kg a 67kg)

Potrei portarti altri migliaia di casi studio su questo

stile, negli ultimi anni con il mio servizio di coaching

personalizzato - IMPACT360 e il mio team ho

trasformato migliaia di vite.
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Ecco i miei 3+1 Principali Allenamenti

del metodo IMPACT360... Che hanno

permesso a oltre 2137 miei

Clienti di Perdere fino a 11kg in meno

Di 3 mesi..

Per ogni allenamento ti bastano 2 manubri, 2 bottiglie d’acqua o

2 casse d’acqua, niente scuse :)

Allenamento 1: (15 minuti)

Principianti: Imposta un timer con 15” di lavoro e 30” di pausa,

recuperi 1’ e riparti per 3/4 giri completi.

Avanzati: Imposta un timer con 30” di lavoro e 15” di pausa,

recuperi 1’ e riparti per 3/4 giri completi.

- Rematore con i manubri

- Lunge Runner

- Mountain climber

- Squat jump

NB: se clicchi sull’esercizio avrai il tutorial d’esecuzione.

Ricapitolando, farai 15” di rematore con i manubri, recuperi 30”,

15” di lunge runner, recuperi 30”, 15” di mountain climber,
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recuperi 30” e 15” di squat jump. Ti fermi, recuperi 1’e riparti

per ¾ giri.

Allenamento 2: (15 minuti)

Principianti: Imposta un timer con 15” di lavoro e 30” di pausa,

recuperi 1’ e riparti per 3/4 giri completi.

Avanzati: Imposta un timer con 30” di lavoro e 15” di pausa,

recuperi 1’ e riparti per 3/4 giri completi.

- Affondi alternati

- Squat Abduction Lift

- Gluteus Bridge

- Plank

NB: se clicchi sull’esercizio avrai il tutorial d’esecuzione.

Ricapitolando, farai 15” di affondi alternati, recuperi 30”, 15” di

Squat Abduction Lift, recuperi 30”, 15” Gluteus Bridge, recuperi

30” e 15” di plank. Ti fermi, recuperi 1’e riparti per ¾ giri.
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Allenamento 3: (15 minuti)

Principianti: Imposta un timer con 15” di lavoro e 30” di pausa,

recuperi 1’ e riparti per 3/4 giri completi.

Avanzati: Imposta un timer con 30” di lavoro e 15” di pausa,

recuperi 1’ e riparti per 3/4 giri completi.

- Stacco Rumeno

- Crunch Talloni

- Curl Manubri

- Salto della corda (anche simulando)

NB: se clicchi sull’esercizio avrai il tutorial d’esecuzione.

Ricapitolando, farai 15” di stacco rumeno, recuperi 30”, 15” di

Crunch Talloni, recuperi 30”, 15” di Curl Manubri, recuperi 30” e

15” di Salto della corda, anche simulato. Ti fermi, recuperi 1’e

riparti per ¾ giri.
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Allenamento 4: (15 minuti)

Principianti: Imposta un timer con 15” di lavoro e 30” di pausa,

recuperi 1’ e riparti per 3/4 giri completi.

Avanzati: Imposta un timer con 30” di lavoro e 15” di pausa,

recuperi 1’ e riparti per 3/4 giri completi.

- Military press

- Piegamenti a terra (o semplificati)

- Isometria barchetta

- Drop Squat

NB: se clicchi sull’esercizio avrai il tutorial d’esecuzione.

Ricapitolando, farai 15” di Military Press, recuperi 30”, 15” di

Piegamenti a Terra, recuperi 30”, 15” di Isometria Barchetta,

recuperi 30” e 15” di Drop Squat. Ti fermi, recuperi 1’e riparti per

¾ giri.
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Ora come BONUS voglio lasciarti 3 segreti che hanno

cambiato la mia vita e quella dei miei clienti..

SEGRETO #1:

Senza una programmazione strategica e ben

pianificata e seguendo esercizi random sui canali

YouTube, è impossibile ottenere risultati visibili.

Forse anche tu, come tantissimi clienti del mio

servizio di caoching, ti sei imbattuto in video

random che ti fanno sudare, ti fanno faticare.. Ma

dopo 1-2 mesi molli completamente e i risultati sono

pari a 0.

Vedi.. questa è la situazione che mi si presenta

praticamente ogni giorno.

Ad esempio Rocco, un nostro super cliente, ha avuto

la prova che in soli 2 mesi con noi (dopo mesi che ci

provava da solo) ha visto più risultati che mai!

Ricorda SEMPRE: una programmazione

personalizzata è alla base dei tuoi risultati.
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SEGRETO #2:

Se costa meno, ti costerà di più e non avrai la giusta

motivazione.

Investire su di te, è SEMPRE l’investimento migliore

che puoi fare. Ciò che impari oggi te lo porti dietro

per tutta la vita! Credi che investire sulla tua salute

non abbia senso?

Beh, dillo a chi si ritrova a 70-80 anni che fatica a

camminare e non ha alcuna libertà di muoversi da

solo.

Quando scegli un coach online che costa poco, non

ti lamentare poi se ti manda la scheda (forse) e poi

sparisce nel nulla senza darti alcun supporto.

Immagina le palestre da 10 a 30 Euro al mese..

Nessuno ti guarda, nessuno ti segue, ti danno forse

una scheda prefatta. Credo che su internet puoi

trovare allenamenti migliori.

In questo caso come credi di poter ottenere risultati

visibili?
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Ricorda SEMPRE: da solo/a puoi ottenere dei

risultati, ma se vuoi risultati 10 o 100x devi per

forza affiancarti a qualcuno che l’ha fatto prima di

te. Questo vale in tutto nella vita.

Inoltre da solo/a ti senti abbandonato/a e questo

non giova MAI in termini di motivazione.

SEGRETO #3:

Odiare come mangi e come ti alleni, non ti farà

andare lontano.

Spesso si pensa che per ottenere risultati bisogna

fare ore e ore di cardio, assumere 800kCal al giorno,

eliminare i cibi preferiti e condire i cibi con le

lacrime.

Non funziona assolutamente così.

I risultati si ottengono con una programmazione

adeguata (2-3h a settimana sono più che

sufficienti), ti basta stare in un deficit calorico

adeguato, allenarti muscolarmente 3-4 volte a

settimana e essere paziente.
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Ricorda SEMPRE: Ogni tanto andrai oltre le tue

calorie per creare ricordi con persone per te

importanti.

Ogni tanto salterai un allenamento per dedicare

tempo ai tuoi figli, al tuo compagno/a, al tuo

migliore amico/a…

Il fitness è importante, ma non è l’unica cosa che

conta nella vita.

Quindi, in conclusione dobbiamo far si che il fitness

diventi parte integrante della nostra vita e che ci

permetta di goderci ogni giornata al massimo.

Solo in questo modo potrà essere sostenibile.
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Dopo aver seguito oltre 2137 persone negli

ultimi anni, ho scoperto che uno dei problemi

principali per cui le persone falliscono, è non

avere una guida che gli mostra passo passo

come implementare questi principi…

Ecco perché ho creato IMPACT360 - coaching

L’unico metodo che ti permetterà di ottenere

risultati  SENZA STRESS e ore di cardio..

(E di vivere la vita che hai sempre desiderato,

avendo più energia, vedendoti meglio allo specchio,

avendo più tempo libero e trovando l’anima

gemella..)

Ora ti basta semplicemente…
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Free Impact360 Call

Prenotare la chiamata strategica gratuita di 30 min (del

valore di 70 Euro) che potrà finalmente darti la giusta

soluzione che ti faccia vivere la vita che hai sempre

desiderato, avendo più energia...
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