
Stare bene è una questione di tempo





La pedana oscil lante Fitshake  genera ar ti f icialmente 

delle onde di frequenza variabile, che creano nel corpo una 

situazione di disequilibrio per l’organismo. La ricerca di un 

nuovo stato di equilibrio induce una serie di contrazioni e 

decontrazioni muscolari generate per contrastare la forza 

di gravità terrestre e responsabili di funzioni biologiche all’interno 

del corpo. In collaborazione con il dipartimento di Bioingegneria 

del Politecnico di Milano abbiamo osservato le reazioni del corpo 

alle sollecitazioni indotte dalle oscillazioni e abbiamo individuato 

un range di frequenze che simulano le sollecitazioni cui il corpo 

è sottoposto nella quotidianità e sotto sforzo. Queste valutazioni 

cinematiche ed elettromiografiche hanno rivelato i molteplici effetti 

benefici che Fitshake ha sull’apparato locomotore. 

Un regolare allenamento con Fitshake aiuta a migliorare 

le funzioni scheletriche, muscolari, articolari, circolatorie e 

linfatiche, aumentando sensibilmente il benessere psicofisico 

dell’individuo.





Fitshake può essere utilizzata in ambito sportivo, fisioterapico, 

estetico e nel fitness della terza età. 

Grazie al suo design funzionale e alla curvatura ergonomica 

della struttura tubolare, che consente molteplici punti di presa 

e di appoggio garantendo piena libertà di movimento, Fitshake 

garantisce solidità e sicurezza senza rinunciare alla dolcezza 

estetica. Con la semplicità dei suoi programmi preimpostati sul 

display a cristalli liquidi, Fitshake è in grado di offrire differenti 

metodologie di allenamento che vanno incontro alle esigenze

più diverse, dal semplice massaggio rilassante o defatigante, 

a l la  toni f icaz ione e potenz iamento muscolare,  f ino a l 

dimagrimento, passando per i l massaggio drenante e la 

riabilitazione. 

Tutto questo è possibile grazie al well-trainer virtuale integrato 

che guida l’utente nella posizione da assumere per l’intera 

durata dell’esercizio, in cinque lingue diverse: italiano, inglese, 

francese, tedesco e spagnolo.
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