DATA SHEET

ISTRUZIONI D'USO

O

Fitness Mode

ra che hai in mano RevFin disponi di un
nuovo

strumento

che

può

darti

grandi

soddisfazioni, non avere fretta. Prendi confidenza con
la consistenza della gomma della scarpa e la rigidezza
della pala.

Step 1

– Togli le due viti dalla loro sede così da

poter lavorare con la pala montata sia in modo
regolare (sotto la suola) o in modo inverso (la

Taglie
43  44 (45) Standard Europeo
9 ½  10 ½ (11 ½) Standard Americano

Scarpa (B) Pala (A)

Totale

Lunghezza 290 [mm] 323 [mm]
11.4 [inc] 12.7 [inc]

330 [mm]
13 [inc]

Peso
0.33 [Kg]
(1 pinna) 0.73 [lb]

0.58 [Kg]
1.27 [lb]

configurazione con le viti è riservata ai nuotatori).

Step 2 – Indossa REVFIN ed entra in acqua. Prova
le due configurazioni: regolare (pala sotto la suola) e

0.24 [Kg]
0.54 [lb]

inversa (pala davanti al piede). La prima disteso in
acqua con l'aiuto di pullbouy, tavoletta o

tubi. La

Scarpa

Pala

seconda seduto sul bordo della vasca o in verticale
nell'acqua bassa.

Materiale

UNA VOLTA ENTRATO IN SINTONIA
CON REVFIN

Max forza
N.A
(1 pinna)
Max deflessione N.A

c

on l'aiuto dell'allenatore, applica ogni tipo di
esercizio

che

puoi

inventare.

Divertiti

a

Gomma

Policarbonato
200 [N]
12 [mm]
0.47 [inc]

personalizzare la pinna sfruttando la possibilità di
montare vari dispositivi sotto la suola.
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WE THINK INNOVATION
Perché REVFIN?

c

on la sua comoda fattura in gomma naturale
REVFIN è facile da calzare. Con la sua forma

REVFIN applica resistenza al movimento delle gambe
e di tutto il corpo nell'acqua. Inoltre, REVFIN estende
efficientemente

i

muscoli

del

rachide

e

della

gamba/piede. Nessun altro attrezzo di acqua fitness è
in grado di svolgere una simile azione in modo
semplice ed efficace. La personalizzazione del'effetto
di frenata è uno dei punti chiave dell'applicazione di
REVFIN nel campo dell'aqua fitness.

I

nserisci il tuo

H

ai

uno

strumento che

ti consente di modulare
la forza di resistena
idrodinamica applicata
ai piedi. Questa forza può raggiungere fino il 40% del
peso del corpo. Sei pronto a portare il tuo allenamento a
livello superiore? La varietà degli esercizi cardiovascolari
e di rinforzo dei muscoli applicabili con REVFIN e adatta
a tutti i livelli in cui si pratica il fitness. Per l'utilizzo di
REVFIN l'abilità nel nuoto non è obbligatoria ma è
ncessario che l'utilizzatore si senta a suo agio in acqua.

dipositivo

REVFIN nell'Aerobica in Acqua

A

quaFitness

(Aerobica

in

piscina)

è

in

continua crescita come alternativa al modo

classico di fare aerobica. Offre un basso impatto
tonico e cardiaco ed è appropriata a persone di
qualsiasi età e abilità. Non ha importanza quello che
sai fare, basta avere uno specchio d'acqua dove
cominciare.

Con

REVFIN

poi

cimentarti

nella

gambata in verticale, in esercizi di salto, nella
gambata da seduto a bordo piscina e in moltri altri
allenamenti che puoi inventare tu stesso.

I

n posizione verticale trai beneficio ai muscoli
delle gambe, mentre In posizione orizzontale

personale sotto la

ottieni il potenziamento delle braccia e lo stiramento

scarpa di REVFIN

della schiena.

e

troverai

molti

diversi nuovi modi
di far lavorare i tuoi muscoli in acqua e di modulare i
tuoi carichi di allenamento. REVFIN è stata progettata
da nuotatori e da bioingegneri con l'aiuto delle
simulazioni dinamiche al computer ed è in grado di
elevarei tuoi consueti esercizi di routine ad un nuovo
livello che li rende più efficaci.

Applica resistenza in acqua
Nuovi esercici di Gambate
Resistenza al moto personalizzata

