Come ottenere i migliori risultati
dal tuo Fitness Hula Hoop

Si prega di leggere queste istruzioni prima dell’uso
Gli Hula Hoop ponderati sono un aiuto per l’esercizio e
devono sempre essere usati con la tecnica corretta.
Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare
qualsiasi nuovo programma di esercizi.
Si prega di non utilizzare questo articolo o questi esercizi
in sostituzione di qualsiasi esercizio, trattamento, regime
dietetico o riabilitazione prescritto da un medico.
Se si avverte disagio o dolore insolito durante l’utilizzo degli
articoli Core Balance o seguendo le guide di esercizi Core
Balance, interrompere immediatamente l’attività.
Le informazioni contenute in questo documento non sono
linee guida mediche ma hanno solo uno scopo educativo.
Core Balance non può essere ritenuto responsabile per la
sicurezza dell’utente durante l’utilizzo di un Hula Hoop.

Sicurezza specifica del prodotto
Prima dell’uso, assicurarsi che l’Hula Hoop ponderato sia
in condizioni di funzionamento sicure. Controllare che non
ci siano segni di usura. In caso di danno, non utilizzare
l’oggetto.
Non tentare di riparare alcun danno.
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Cosa fare e cosa non fare con l’Hula Hoop
Mantenere la colonna vertebrale rilassata e naturale. Non
inarcarla.
Non usare gli Hula Hoop ponderati su braccia o polsi; sono troppo
pesanti.
Non muovere i fianchi con movimenti circolari poiché ciò rallenta
l’Hula Hoop.
Muovere i fianchi in avanti e indietro con un piede davanti all’altro
o spostare i fianchi da un lato all’altro.
Esercitarsi in entrambe le direzioni per tonificare uniformemente i
muscoli.
Tenere le braccia alzate e lontano dall’Hula Hoop.
Trovare uno spazio aperto in cui è possibile
muoversi liberamente per evitare che l’Hula
Hoop si impigli in mobili e altri oggetti che ne
impediscano il movimento.
Avere pazienza e migliorare la propria
resistenza. Iniziare utilizzando
Hula Hoop per 10 minuti ogni
giorno per due settimane. Una
volta migliorata la resistenza,
allenarsi per trenta minuti alla
volta.
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Design ad onda ponderata
A differenza di un Hula Hoop normale, questo ha una struttura ad
onda che aiuta ad aumentare la circolazione e a migliorare la propria
flessibilità mentre si muove la vita e lo si fa ruotare. È anche ponderato
per aiutarti a mantenere il ritmo e farlo continuare a girare più a lungo.

Installazione di Hula Hoop
L’ Hula-hoop è composto da 8
sezioni curve che hanno un design
a clip per un facile montaggio.
Basta unire le sezioni in modo che
scattino in posizione e l’Hula Hoop
è pronto per l’uso.
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Usare l’Hula Hoop
L’Hula Hoop è una delle forme
di esercizio più popolari. Non
solo è divertente, ma è anche
incredibilmente facile. In quattro
semplici passaggi, chiunque può
utilizzarlo.
1. Stare con i piedi divaricati
quanto la larghezza delle spalle.
Tenere il cerchio all’altezza della
vita con entrambe le mani e poi
farlo ruotare.
2. Spostare il peso tra il piede
anteriore e quello posteriore per
far girare il cerchio e mantenere
la rotazione.
3. È normale fare fatica a
mantenere la rotazione e che il
cerchio cada. Più ci si allena, più
la tecnica migliorerà.
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Esercizi
L’utilizzo dell’hula hoop standard può bruciare ben 450 calorie
all’ora ma regolando la tua postura o integrando altri esercizi nella
tua routine, puoi esercitare tutti i tipi di muscoli.

Hula in Avanti
Questo esercizio è un ottimo modo per rafforzare la parte bassa
della schiena che è essenziale per un core forte e stabile. Rimani
semplicemente con un piede davanti all’altro mentre fai l’hula hoop.
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Hula in Punta di Piedi
Un ottimo modo per esercitare gli
addominali. Invece di tenere i piedi
completamente appoggiati sul
pavimento, mettiti in punta di piedi
tendendo il tuo core. Avrai bisogno di un
buon equilibrio per fare questo esercizio,
quindi ti consigliamo di alternare 5
rotazioni in punta di piedi e 10 rotazioni
di hula hoop standard.

Squat a gambe divaricate
Fai lavorare cosce e glutei con questo esercizio
avanzato. Assicurati che i tuoi piedi siano rivolti in
diagonale verso l’esterno e fai girare il cerchio.
Una volta che l’hula hoop gira, piega con cura
le ginocchia e spingi il sedere verso il basso e
indietro nella posizione per fare uno squat.
È impossibile eseguire
continuamente squat e far girare
il cerchio, quindi ti consigliamo
di eseguire cinque squat ogni 30
secondi e aumentare il numero
man mano che la tua abilità migliora.
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Thank You
for choosing

Discover more of the Core Balance range on
Amazon

