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REAX RUN È IL PRIMO 
RIVOLUZIONARIO TREADMILL 
BREVETTATO CHE RIPRODUCE 
REALISTICAMENTE L’HIKING E IL 
TRAIL RUNNING

Oggi la gran parte dei nostri 
movimenti in palestra viene 
effettuata mediante attrezzi con 
comportamenti prevedibili e su 
superfici piane omogenee. Nella 
vita reale invece ci muoviamo su 
superfici irregolari ed in condizioni 
a dir poco imprevedibili a cui il 
nostro corpo e la nostra mente non 
sempre sono allenati a rispondere 
tempestivamente.
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DESIGN

PATENT PENDING

Look elegante e design inconfondibile. 
Stile, sicurezza e innovazione si 
fondono in un unico prodotto 100% 
made In Italy.

Reax Run è il primo 
rivoluzionario trademill 
progettato e realizzato 
per rispondere alle 

esigenze di chi ama davvero correre. 
Grazie all’esclusiva e brevettata 
tecnologia è possibile riprodurre una 
corsa “off-road” per un’esperienza 
di movimento straordinaria e 
coinvolgente.

TECHNICAL SPECS

•VELOCITÀ 0,1-25Km/H
per scegliere l’andatura ideale

•AMPIEZZA nastro 73cm 
per uno spazio di corsa confortevole

•TOUCHSCREEN 15’’
con un’interfaccia semplice ed intuitiva

•INCLINAZIONE FRONTALE +/- 11% 
per salite e discese sfidanti

•INCLINAZIONE LATERALE +/-14% 
per riprodurre percorsi “off-road” 



TECHNOLOGY
Reax Run è l’unico treadmill al 
mondo in grado di riprodurre 
un’esperienza di corsa “Off-Road”. 
La posizione del tappeto varia 
inaspettatamente in tutte le 
direzioni. Facile da usare permette 
di avviare il programma desiderato 
in 2 semplici step.
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MAGGIOR ATTIVITÀ 
CEREBRALE

POTENZIA LE 
CAPACITÀ MOTORIE

MAGGIOR ATTIVITÀ 
METABOLICA

L’imprevedibilità del movimento 
(3d Movement technology) 
di Reax Run costringe l’atleta 
durante la corsa ad essere 
costantemente concentrato per 
poter reagire tempestivamente alle 
variazioni di assetto del treadmill 
conseguentemente l’attività 
neurocerebrale sarà più intensa.

Rispetto alla corsa su un 
treadmill tradizionale, per 
effetto dell’instabilità e 
dell’imprevedibilità di Reax Run 
l’attivazione elettromiografica è 
considerevolmente più alta, infatti 
unitamente ai gruppi muscolari 
che si attivano tipicamente 
durante la corsa, vengono attivati 
tra gli altri muscoli anche gli 
stabilizzatori degli arti inferiori.
L’appoggio del piede durante la 
corsa, frequentemente diverso per 
effetto delle improvvise variazioni 
del Reax Run, favorisce il 
potenziamento delle articolazioni 
nonché il miglioramento 
l’equilibrio aumentando la 
coordinazione e la propriocezione.
A parità di tempo di utilizzo 
rispetto ad un treadmill 
tradizionale, Reax Run garantisce 
maggiori risultati, aumenta quindi 
l’efficienza dell’allenamento.

Reax run è perfetto per essere 
utilizzato per un’attività ad alta 
intensità. Le condizioni di instabilità 
e di imprevedibilità tipiche di questo 
prodotto, assicurano un maggior 
dispendio metabolico a parità di 
tempo rispetto alla corsa su un 
treadmill tradizionale. È per questa 
ragione che è particolarmente 
indicato per i programmi o circuit 
dedicati al fat burn.



REAX RUN FOR REAL 
TRAINING

REAX RUN APP

Reax Run offre programmi di 
allenamento specifici per migliorare 
le performance atletiche. La consolle 
di allenamento è progettata per 
migliorare l’esperienza dell’utente 
e creare un allenamento unico 
per soddisfare differenti obiettivi 
di fitness. Il trainer attraverso 
un’interfaccia riservata può 
progettare, costruire e caricare 
allenamenti personalizzati per ogni 
singolo utente.

Lo speciale programma Live 
permette al trainer di modificare 
in tempo reale sia il movimento 
del tappeto che la velocità, per 
rispondere alle esigenze dei 
suoi atleti.

USER FRIENDLY 
Qualsiasi utente grazie ad 
un’interfaccia intuitiva in soli 2 
semplici step è in grado di avviare 
il programma di allenamento 
desiderato.

+ CHIARA ED INTUITIVA
+ RAPIDE CONFIGURAZIONI
+ USER EXPERIENCE SEMPLICE

16 PROGRAMMI 
per accedere a esperienze di corsa 
coinvolgenti ed efficaci. 
Per tutti gli utenti:
Quick Start, Effort Level 1/2/3, 
H.I.I.T., Goal TIME/CALORIES/
DISTANCE, Fat Loss, CHR e Manual 
Program.
Riservati al trainer:
Creazione di infiniti programmi 
personalizzati,
live function, live consolle.



REAXING METHOD HIGHLIGHTS

reaxrun
 WWW.REAXRUN.COM
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+PERFORMANCE    +REATTIVITÀ     +CONSUMO CALORICO    -INFORTUNI

https://www.youtube.com/watch?v=ALjRnNFD1aw
https://www.youtube.com/watch?v=Pwww1I4Yg54
https://www.facebook.com/reaxing
https://www.instagram.com/reaxing_/
http://www.reaxrun.com/
http://www.reaxing.com/

