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Scopri i segreti che si celano dietro le diete di coloro che praticano l'allenamento funzionale
Che cosa è l'alimentazione sportiva? È possibile aumentare la propria massa muscolare con la
dieta? Cosa e come bisogna mangiare prima, mentre e dopo l'allenamento? Svolgere attività
fisica è un toccasana per il nostro corpo e per la nostra mente, ma se vogliamo ottenere dei
benefici, è indispensabile associare lo sport ad un'alimentazione sana e adeguata. Negli ultimi
anni ha preso sempre più piede una nuova forma di fitness ovvero l'allenamento funzionale
che consiste nella pratica di esercizi utilizzando solamente il proprio corpo. In questo libro
scoprirai che cosa si intende per alimentazione sportiva e come aumentare la tua massa
muscolare con la dieta. Imparerai cosa bisogna mangiare prima di svolgere la tua seduta di
allenamento ma anche che cosa mangiare dopo. Potrai mettere in pratica tutto questo grazie
alle schede ed esempi di piano alimentare settimanale. Scoprirai come associare il tuo piano
alimentare con il tuo allenamento funzionale. Ecco che cosa otterrai da questo libro:
Alimentazione sportiva La dieta per sviluppare massa muscolare Allenamento e cibo
funzionale Cosa mangiare prima, mentre e dopo l'allenamento Schede di allenamento
funzionale Piano alimentare per aumentare la massa muscolare Dieta e bodybuilding Gli
integratori alimentari E molto di più! Il cibo è da sempre considerato la benzina del nostro
corpo umano è quindi di fondamentale importanza prendere coscienza di che cosa si deve
mangiare durante l'arco della giornata. Una dieta sana associata ad un allenamento funzionale
ci permetterà di tornare in forma sotto tutti i punti di vista! L'alimentazione è quindi
fondamentale per stare in forma e sentirsi bene. Ma quali sono i cibi che ci possono aiutare ad
aumentare la nostra massa muscolare? Quali alimenti fanno bene al nostro organismo? È
giunto il momento di scoprirlo!
Crea i tuoi muscoli, elimina il grasso e torna in splendida forma con una sana alimentazione e
l'allenamento funzionale! Che cosa è l'allenamento funzionale? Quali esercizi si possono
svolgere comodamente da casa? Cosa bisogna mangiare per nutrire i muscoli? La società
moderna ci porta ad avere mille impegni: il lavoro, la spesa, la famiglia, le pulizie di casa e così
via. Trovare il tempo per andare in palestra è diventato ormai difficilissimo, proprio per questo
è indispensabile trovare una soluzione a questo problema. Ecco che allora nasce l'allenamento
funzionale. Vuoi tornare in perfetta forma? Bene questo libro fa per te! Grazie a questo
manuale scoprirai che cosa è l'allenamento funzionale e imparerai che ci si può allenare
utilizzando solamente il proprio corpo. Capirai quali esercizi devi fare per aumentare la massa
muscolare e grazie alla scheda workout apprenderai quali movimenti devi fare per eseguirli al
meglio. Tutto ciò però non basta, è infatti fondamentale avere una sana alimentazione.
Scoprirai quindi cosa devi e cosa non devi mangiare per sviluppare i tuoi muscoli e non
accumulare grasso. Ecco che cosa otterrai da questo libro: Allenamento da casa Le origini
dell'allenamento funzionale Gli accessori creativi per l'allenamento Il bodybuilding con training
funzionale Schede di allenamento funzionale Caratteristiche dell'alimentazione funzionale
Piano alimentare per nutrire i muscoli E molto di più! Avere una perfetta forma fisica è
fondamentale per stare bene. Tutti amano vedersi allo specchio e vedersi belli. Allenarsi con
costanza e avere una sana alimentazione sono i principi base per stare bene con se stessi e
con gli altri. Tutto ciò non è sicuramente facile ma neanche impossibile! L'allenamento
funzionale è quindi la soluzione ideale! Quindi cosa aspetti? Non c'è tempo da perdere!
Raggiungere e mantenere la performance attraverso la dieta. La massima prestazione è una
missione quotidiana quando si vogliono raggiungere i risultati in uno sport di alto livello. Oltre
all’allenamento quotidiano più o meno intenso, è importante conoscere i dettagli di una buona
alimentazione sportiva giorno per giorno. Per fare questo, ponetevi le domande giuste:
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Praticate uno sport e volete raggiungere un livello più alto?Volete conoscere le bevande giuste
per un’idratazione ottimale?Vi ponete delle domande per quanto riguarda i bisogni energetici
dello sportivo?Volete sapere il numero di pasti al giorno e la loro composizione ottimale per
ottenere la massima prestazione?Vi ponete delle domande sugli integratori alimentari? In
questo libro scoprite tutti i consigli e dei suggerimenti utili. Abbiamo avviato una collaborazione
con una scienziata di alto livello che ha allenato atleti che hanno partecipato con successo alle
Olimpiadiqui a entraîné des athlètes ayant participé avec succès aux Olympiades. Cristina
Botezatuapporta la sua esperienza e soprattutto i suoi risultati a questa opera di riferimento,
che permetterà a tutti gli sportivi di rispondere a ogni domanda giustificata su un aspetto a
volte trascurato del loro allenamento: la nutrizione. Vogliamo condividere con voi queste
conoscenze utili e concrete che risponderanno alle vostre domande sulla nutrizione, che siate
atleti in uno sport di resistenza, di potenza o di forza, di velocità o di esplosività. Scoprirete
informazioni chiare, organizzate e accessibili che serviranno da base alla vostra cultura
specifica, e completeranno utilmente il vostro programma redatto da un nutrizionista. Cosa
troverete in questa guida pratica e utile “Performance e nutrizione sportiva”?una
presentazione chiara dei concetti fondamentali dell’alimentazione sportivale predisposizioni
genetichel’idratazione, l’alimentazionei fabbisogni energeticile formule per calcolare diversi
indicidei chiari esempi di calcoli per i pasti della giornatadelle sezioni specifiche per tipo di
sport: resistenza, potenza/forza, velocità/esplosività Allora, siete sui blocchi di partenza per
ottenere la massima prestazione? Andiamo! Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
Donna e FitnessRicomposizione Corporea Al Femminile. Allenamento e Alimentazione
Aumenta la tua massa muscolare e definisci il tuo corpo grazie all'alimentazione sportiva e
all'allenamento funzionale Come si può aumentare la propria massa muscolare? Che cosa si
intende per alimentazione sportiva? È possibile allenarsi con strumenti e attrezzi da casa?
Quasi tutte le persone desiderano migliorare il proprio aspetto fisico, eliminare il grasso in
eccesso dal proprio corpo e sviluppare massa muscolare. Arrivare ad avere la forma fisica
perfetta non è impossibile, ma è necessario seguire delle regole di alimentazione e un
percorso di allenamento ben preciso. Questo libro ti accompagnerà in tutto questo percorso.
Grazie alle schede di allenamento presenti in esso, seguirai un programma di allenamento
preciso e dettagliato che ti permetterà di aumentare la tua massa muscolare. Imparerai come
impostare i pesi e quali strumenti puoi usare per rendere gli esercizi più intensi e produttivi e
tutto ciò comodamente da casa. Scoprirai che l'allenamento funziona solo se accompagnato
ad un'alimentazione corretta. All'interno ci saranno quindi suggerimenti e tecniche per una
sana alimentazione che ti permetterà di perdere peso o aumentare la massa muscolare. Ecco
che cosa otterrai da questo libro: L'allenamento funzionale Massa muscolare da casa vs
palestra Come sviluppare i muscoli da casa Workout per bodybuilder L'alimentazione sportiva
per aumentare la massa muscolare Tipo di dieta settimanale E molto di più! L'aspetto fisico è il
nostro biglietto da visita, proprio per questo motivo la maggior parte delle persone desidera un
fisico definito. Ma questo non è tutto, l'allenamento funzionale non punta solo al
raggiungimento di una perfetta forma fisica, ci permetterà infatti di costruire i nostri muscoli,
bruciare i grassi, migliorare la nostra salute e ci farà sentire meglio con noi stessi. L'unica cosa
che devi fare è usare il tuo corpo per creare il corpo che desideri! Quindi che cosa aspetti?
Inizia ora!
ALLENAMENTO A CASA E DIETA DIMAGRANTE: CHI DICE CHE PER MANTENERSI IN
FORMA BISOGNA PER FORZA ANDARE IN PALESTRA? I ritmi della vita moderna sono
talmente frenetici che a volte è difficile riuscire a fare davvero tutto: il tempo non basta mai e si
è sempre di corsa. Quando si è troppo impegnati, una delle prime cose che si finisce per
mettere da parte è l'attività fisica, rinunciando così ad andare in palestra a prendersi cura del
proprio corpo. L'attività fisica non solo è un toccasana per il fisico, ma aiuta anche a rilassare
la mente dopo una lunga giornata intensa di lavoro e di stress. Sapevi che andare in palestra
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non è l'unica opzione per mantenersi in forma e che allenarsi in casa riesce a dare ottimi
risultati? Attraverso la lettura del libro "Allenamento a casa e dieta dimagrante", scoprirai come
riuscire a perdere peso in soli 30 giorni allenandoti direttamente a casa tua con esercizi mirati
al dimagrimento di cosce, fianchi, glutei e addome. Ma allenare il proprio corpo non basta... Se
poi non si segue una corretta alimentazione! Per questo motivo, nel libro troverai inclusi - oltre
al programma di allenamento - dei ricettari per seguire una dieta dimagrante in un lasso di
tempo di 30 giorni. Cos'altro è incluso nel libro? Un capitolo motivazionale che ti spinge a
svolgere correttamente gli esercizi proposti almeno 1 ora al giorno, e ad assumere i cibi sani e
nutrienti indicati per riuscire ad ottenere dei risultati anche a lungo termine... Con tanto di
immagini descrittive! Sono anche inclusi possibili esercizi all'aperto da fare, come ad esempio
la corsa, e tutto il materiale necessario per svolgere suddette attività. Sei alle prime armi
oppure non hai gli strumenti necessari per allenarti da casa come tappetini e tapis roulant?
Attraverso la lettura del libro, capirai che anche chi non si è mai allenato in vita sua e non
possiede materiale da allenamento può tornare in perfetta forma in soli 30 giorni!
Allena i tuoi muscoli, perdi peso e migliora le tue prestazioni! Raggiungi il benessere del tuo
corpo e della tua mente! Sogni un fisico tonico, snello ed energico? Desideri scoprire il segreto
per migliorare il funzionamento dell'organismo? Vorresti conoscere le tecniche di allenamento
e gli integratori per migliorare le tue prestazioni? Se la risposta a tutte queste domande è si,
questa raccolta è proprio quello che fa per te! Grazie a questo manuale scoprirai un
programma di allenamento che ti permetterà di tornare in perfetta forma fisica, eliminare i chili
in eccesso e sviluppare massa muscolare. Tantissimi esercizi spiegati nel dettaglio per
ottenere il massimo dalla sessione di allenamento. Tutto questo associato ad un piano
alimentare adatto alle tue esigenze e per gestire al meglio lo sforzo che richiede l'attività fisica.
Molto spesso però una buona alimentazione non basta ecco che allora imparerai a conoscere
gli integratori alimentari, indispensabili per ottenere un buon funzionamento dell'organismo.
Ecco che cosa otterrai da questo libro: Che cosa è l'allenamento a corpo libero e
l'alimentazione sportiva Cosa fare per aumentare la massa muscolare Esercizi a corpo libero
suddivisi per zone del corpo Il programma per la dieta perfetta dello sportivo Come calcolare il
fabbisogno calorico Come sviluppare energia per i muscoli Il programma di allenamento per
ridurre la formazione di radicali liberi Gli antiossidanti che proteggono dai radicali liberi: dove
trovarli e come assumerli Le tipologie di integratori alimentari e barrette energetiche: consumo
e dosi Cosa mangiare prima e dopo una gara Come contrastare l'acido lattico E molto di più!
Per ottenere un fisico perfetto e garantire il buon funzionamento dell'organismo è importante
seguire regole precise. Corretta alimentazione, esercizio fisico quotidiano, cibi e nutrienti mirati
ti permetteranno di ottenere il corpo che vuoi e ottenere il massimo da ogni prestazione! Scorri
verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Programma di Magri e Tonici Il Sistema Perfetto per Dimagrire e Tonificare il Tuo Corpo Senza
Palestra e Senza Rinunce COSA SIGNIFICA DIMAGRIRE E TONIFICARE Come iniziare al
meglio la giornata per ottenere la massima capacità brucia grassi dal nostro corpo. Come e
quante volte mangiare durante la giornata. Come e perché si accumula il grasso nel nostro
corpo. Come aumentare la capacità di bruciare i grassi del nostro corpo grazie
all'alimentazione. COME INTEGRARE I CARBOIDRATI NELLA DIETA Quando assumere i
carboidrati e in che quantità per favorire il dimagrimento e fare il pieno di energie. Che cos'è
l'insulina e perché determina l'assimilazione o meno dei carboidrati in grasso da parte del
nostro corpo. Quante proteine occorre assumere durante i pasti per favorire il dimagrimento.
COME REGISTRARE I MIGLIORAMENTI Qual è il modo migliore per misurare i risultati
dell'allenamento. Come integrare i carboidrati quando si svolge attività fisica. Come e perché è
essenziale mettere in pausa la dieta un giorno a settimana. COME PIANIFICARE LA TUA
DIETA Come pianificare dieta e allenamento in maniera ottimale. Quali sono gli alimenti che
aiutano a dimagrire e quali quelli da evitare assolutamente. Integratori buoni e integratori
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cattivi: come riconoscerli e come assumerli responsabilmente. COME PIANIFICARE IL TUO
ALLENAMENTO Quali sono le principali false credenze sull'allenamento. Qual è l'allenamento
migliore per dimagrire in modo definitivo, aumentare il metabolismo e bruciare calorie anche
mentre dormi. Come strutturare un piano d'allenamento per dimagrire. Come essere costanti
negli allenamenti e ottenere i migliori risultati.
Scopri come aumentare la tua massa muscolare attraverso l'allenamento funzionale e
l'alimentazione sportiva Che cosa si intende per allenamento funzionale? È possibile allenarsi
con l'utilizzo di strumenti fatti in casa? Come si può aumentare la massa muscolare attraverso
l'alimentazione? Negli ultimi anni ci rendiamo sempre più conto di come un allenamento
costante e un'alimentazione sana siano necessari per mantenere un benessere fisico e
psicologico. Grazie all'allenamento funzionale tutto ciò può diventare realtà! Questa tecnica di
allenamento associata a una dieta ci permetterà di sviluppare una forma fisica da fare invidia!
In questo libro imparerai che cosa è l'allenamento funzionale e quali sono le sue varianti.
Scoprirai i segreti per aumentare la tua massa muscolare con i soli attrezzi da casa. Inoltre
avrai a tua disposizione delle schede di allenamento per l'intera settimana associate ad un
piano alimentare che ti permetterà di ottenere una forma fisica perfetta! Ecco che cosa otterrai
da questo libro: Che cosa è l'allenamento funzionale La storia dell'allenamento funzionale I
suoi benefici Attrezzi creativi presenti in casa Il Bodybuilding Programma di allenamento
L'alimentazione per aumentare la massa muscolare Piano di alimentazione settimanale E
molto di più! Sempre più spesso ci ritroviamo ad avere a nostra disposizione pochissime ore
della giornata a causa dei nostri mille impegni. L'allenamento funzionale ti permetterà di
dedicare del tempo a te stesso, sviluppando una forma fisica e psicologica eccellente e tutto
ciò comodamente da casa. Tutti desideriamo guardarci allo specchio e vederci in forma e
molto spesso tutto ciò ci sembra un obiettivo lontano, ma non è così...l'unica cosa che devi
fare è iniziare!

Il programma di allenamento di forza completo per il Wrestler: Aumenta potenza,
velocità, agilità e resistenza attraverso un allenamento di forza ed un'alimentazione
adeguataQuesto programma di allenamento cambierà il modo in cui ti vedi e ti senti.
Seguendo questo allenamento dovresti già vedere enormi risultati entro I primi 30
giorni, ma non devi per forza fermarti. Sia la versione NORMALE che INTENSIVA di
questo programma ti assicureranno un notevole cambiamento fisico. Le ricette incluse
sono specifiche per ogni momento della giornata, ma puoi e devi aggiungere un pasto
qua e là, a seconda delle richieste del tuo corpo. Questo programma di allenamento è
dotato di una sessione di esercizi di riscaldamento, da eseguire assolutamente per
evitare infortuni e per essere in grado di completare tutto il programma. Inoltre, questi
esercizi risolvono anche il dilemma di cosa mangiare, fornendo svariate opzioni in
termini di nutrizione. Troverai una deliziosa prima colazione, pranzo, cena, e ricette di
dolci, in modo da poter soddisfare la fame e mangiare in modo sano. Un intero capitolo
di questo libro è dedicato alle ricette per risvegliare I muscoli e per aiutare il corpo ad
assorbire completamente più proteine possibili in modo salutare, ma assicurati di bere
molta acqua per aiutare l'organismo a digerire adeguatamente tutte queste
proteine.Chiunque può mantenersi in forma, essere più snello, e più forte, ci vuole solo
disciplina e un grande programma di allenamento, per eseguire un buon esercizio ed
alimentarsi correttamente.Le persone che decidono di cimentarsi in questo programma
di allenamento potranno vedere:- Aumento della crescita muscolare- Forza, movimenti
e la reattività muscolare migliorati.- Migliore capacità di allenarsi per lunghi periodi di
tempo- Aumento della di massa muscolare magra- Inferiore affaticamento muscolareTempi di recupero più veloci dopo competizioni o allenamenti- Aumento dell'energia per
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tutta la giornata- Più fiducia in sé stessi- Un atteggiamento migliore verso l'esercizio
fisico e la nutrizione
Scopri come raggiungere una perfetta forma fisica direttamente a casa tua! Che cosa si
intende per allenamento da casa? Come si può aumentare la propria massa muscolare
con la dieta? Cosa ci serve per allenarci da casa? Ai giorni nostri è sempre più di moda
l'allenamento funzionale. Un programma quotidiano da fare direttamente a casa propria
che ci permette di tornare in forma. L'allenamento da casa sta diventando una pratica
sempre più diffusa. Una sana alimentazione associata a una pratica fitness funzionale
ci permetterà di raggiungere una perfetta forma fisica. Grazie a questo libro imparerai
che cosa significa il termine allenamento funzionale. Come si può mettere massa
muscolare e ritornare in forma con un allenamento da fare comodamente a casa
propria o nel proprio giardino, senza dover andare in palestra. Scoprirai i segreti che si
celano dietro il training domestico. E grazie alle schede di allenamento e ad un piano
alimentare metterai in pratica tutta la teoria. Ecco che cosa otterrai da questo libro:
Allenamento da casa Pro e contro del training domestico Gli accessori utili
all'allenamento Il bodybuilding a casa Schede di allenamento funzionale Piano
alimentare per aumentare la massa muscolare Allenamento da casa e alimentazione
Training da casa vs training in palestra E molto di più! Sempre più spesso riteniamo di
fondamentale importanza avere un bel fisico, sentirci in forma e arrivare all'estate con
un fisico perfetto. Ma andare in palestra richiede tempo e denaro e molto volte non
disponiamo di ciò. Grazie ad un piano alimentare sano e all'allenamento funzionale
tutto questo sarà possibile. Attraverso questa pratica potrai tenerti in forma
comodamente da casa in modo divertente ed economico! Quindi che cosa stai
aspettando? È giunta l'ora di iniziare!
I nuovi, speciali programmi di allenamento di Jeff Galloway vi insegnano come
prepararvi a una maratona e come portarla a termine. Il suo metodo di successo,
basato sull'alternanza di corsa e pause con andatura a passo normale, ha portato
decine di migliaia di persone comuni a vivere l'irripetibile esperienza di partecipare a
una maratona.
RUGBY PIU FORTE, PIU VELOCE E PIU TOSTO cambierà per sempre la tua maniera
di giocare per sempre. Raggiungerai la tua performance migliore in soli 30 giorni, con
una guida per allenarsi ad alte prestazioni che include un percorso giorno per giorno
completo di riscaldamenti, esercizi specifici, esercizi pilometrici, allenamenti per gli
addominali, raffreddamenti e consigli per il Rugby. Al termine di questo programma ti
sentirai molto meglio! Perderai peso, otterrai muscoli definiti, addominali scolpiti, e
migliorerai la tua resistenza, ridefinendo il tuo corpo ed il tuo allenamento per
sempre.Svolgere un allenamento impegnativo è metà del successo, l'altra metà è
l'alimentazione. Ricordati che quando credi di aver finito di allenarti non è così, almeno
non finché non hai reintrodotto dei nutrienti nel tuo corpo. Questo libro include dei
segreti per l'alimentazione e 50 Ricette per la dieta paleolitica per pasti semplici e
deliziosi. Questo tipo di alimentazione ti permetterà di nutrire il tuo corpo con i migliori
ingredienti per ottenere risultati sempre migliori.Comincia ora e in soli 30 giorni sarai più
in forma, più in salute e più felice.
Pedalare non significa solo spingere sui pedali più forte che si può, ma organizzare il
lavoro in modo da renderlo efficace e redditizio. Questo volume, rivolto ai principianti
come pure ai ciclisti più esperti e nato dalla lunga esperienza sportiva e professionale
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dell'autrice, fornisce tutti i consigli per ottenere il massimo risultato in base al tempo a
disposizione e alle capacità del singolo atleta. Dopo la trattazione delle nozioni
fondamentali per definire un allenamento personalizzato e i consigli per la preparazione
atletica, il manuale presenta le tabelle di allenamento per la strada e la mountain bike,
comprese le sedute indoor con rulli e ciclosimulatori. Chiude il volume il tema
dell'alimentazione affrontato non solo per la dieta giornaliera, ma anche per migliorare il
rapporto peso/potenza e il rendimento in corsa.
Il Programma Di Allenamento Di Forza Completo Per Il Calcio: Migliora Potenza,
Velocità, Flessibilità E Resistenza Attraverso Un Allenamento Di Forza Ed
Un'alimentazione AdeguataQuesto programma di allenamento cambierà il modo in cui
ti vedi e ti senti. Seguendo questo allenamento dovresti già vedere enormi risultati entro
I primi 30 giorni, ma non devi per forza fermarti. Sia la versione NORMALE che
INTENSIVA di questo programma ti assicureranno un notevole cambiamento fisico. Le
ricette incluse sono specifiche per ogni momento della giornata, ma puoi e devi
aggiungere un pasto qua e là, a seconda delle richieste del tuo corpo. Questo
programma di allenamento è dotato di una sessione di esercizi di riscaldamento, da
eseguire assolutamente per evitare infortuni e per essere in grado di completare tutto il
programma. Inoltre, questi esercizi risolvono anche il dilemma di cosa mangiare,
fornendo svariate opzioni in termini di nutrizione. Troverai una deliziosa prima
colazione, pranzo, cena, e ricette di dolci, in modo da poter soddisfare la fame e
mangiare in modo sano. Un intero capitolo di questo libro è dedicato alle ricette per
risvegliare I muscoli e per aiutare il corpo ad assorbire completamente più proteine
possibili in modo salutare, ma assicurati di bere molta acqua per aiutare l'organismo a
digerire adeguatamente tutte queste proteine.Chiunque può mantenersi in forma,
essere più snello, e più forte, ci vuole solo disciplina e un grande programma di
allenamento, per eseguire un buon esercizio ed alimentarsi correttamente.Le persone
che decidono di cimentarsi in questo programma di allenamento potranno vedere:Aumento della crescita muscolare- Forza, movimenti e la reattività muscolare
migliorati.- Migliore capacità di allenarsi per lunghi periodi di tempo- Aumento della di
massa muscolare magra- Inferiore affaticamento muscolare- Tempi di recupero più
veloci dopo competizioni o allenamenti- Aumento dell'energia per tutta la giornata- Più
fiducia in sé stessi- Un atteggiamento migliore verso l'esercizio fisico e la nutrizione
Programma di Disegna il Tuo Corpo Dal Body Building al Fitness, Esercizi Fisici,
Alimentazione e Sport per Modellare il Corpo come Hai Sempre Desiderato QUALI
SONO I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CULTURA FISICA Come mantenere una
corretta proporzione tra volume, intensità e frequenza. Che cos'è il sovrallenamento e
come evitarlo. Che cosa è l'allenamento con buffer e cosa l'allenamento all'incapacità
muscolare. Qual è la corretta relazione tra obiettivo, ripetizioni e recupero. Macrociclo,
mesociclo e microciclo: come si suddivide l'allenamento. L'importanza della tecnica per
scongiurare gli infortuni. COME FARE L'ALLENAMENTO PER AUMENTARE LA
MASSA MUSCOLARE Costanza e alimentazione: quali sono i segreti per aumentare la
massa magra. Come stilare una scheda coerente con i principi base che regolano
l'allenamento. Come fissare degli obiettivi raggiungibili e consoni alla nostra struttura
fisica. COME IMPOSTARE L'ALLENAMENTO PER LA RIDUZIONE DI MASSA
GRASSA BMI e rapporto vita-fianchi: come calcolare la struttura del proprio corpo.
Come e perché dimagrire non soltanto per un fattore estetico. Da cosa parte il processo
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di dimagrimento e come si innesca. Come allenarsi per perdere massa grassa. I 3
diversi somatotipi: cosa sono e come si riconosce il proprio. COME È COMPOSTA
UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE Come calcolare la corretta quantità di proteine da
assumere durante il giorno. Come e perché i carboidrati sono fondamentali in una dieta
dimagrante. Perché è importante l'assunzione di grassi anche per perdere peso.
Vitamine e sali minerali: quanti assumerne e perché sono così importanti. COME
IMPOSTARE UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE Come impostare una dieta per
l'aumento di massa magra. Come impostare una dieta per la diminuzione di massa
grassa. Come determinare il fabbisogno calorico giornaliero.
Sviluppa la tua massa muscolare grazie all'alimentazione sportiva e la pratica
dell'allenamento a corpo libero Che cosa è l'allenamento a corpo libero? È possibile
allenarsi con la sola forza del proprio corpo? Cosa e come bisogna alimentarsi durante
il periodo di allenamento? La società moderna ci insegna che per sentirci accettati dal
resto del mondo è di fondamentale importanza stare bene con se stessi, sia a livello
fisico che a livello psicologico. Per svolgere l'allenamento a corpo libero non è
necessario chissà quale strumento o personal trainer. È infatti una pratica che si può
svolgere comodamente da casa e con pochissimi strumenti. In questo libro scoprirai
che cosa si intende per esercizi a corpo libero. Quali sono i suoi punti di forza e quali di
debolezza. Scoprirai quali sono i mezzi, oltre al proprio corpo, da poter utilizzare per
poter aumentare la propria massa muscolare. Imparerai quali esercizi fare per ottenere
un corpo da bodybuilder. Potrai mettere in pratica la tecnica grazie al programma di
allenamento funzionale associato ad un piano alimentare sano. Ecco che cosa otterrai
da questo libro: Che cosa è l'allenamento funzionale I pro e i contro Gli strumenti usati
per l'allenamento funzionale Come ottenere un corpo da bodybuilder Schede di
allenamento Piano alimentare Come aumentare la massa muscolare Gli integratori E
molto di più! Andare in palestra è sempre più costoso? Sei stufo di svolgere sempre gli
stessi esercizi? L'allenamento a corpo libero può essere svolto comodamente da casa
e grazie alla sua miriade di esercizi, annoiarsi è praticamente impossibile! Grazie
all'allenamento a corpo libero e all'alimentazione corretta potrai ottenere un corpo da
favola! Potrai perdere peso, mettere massa muscolare oppure raggiungere una forma
fisica da bodybuilder... tutto questo dipende solamente da te. Quindi non pensi che sia
arrivato il momento di iniziare?
Sviluppa una forma fisica da urlo! Grazie all'allenamento a corpo libero e
all'alimentazione sportiva Quali esercizi devo fare per aumentare la mia massa
muscolare? Vorresti ritornare in forma, ma non puoi andare in palestra? Quali cibi mi
permettono di perdere peso e sviluppare i muscoli? Perché avere una forma fisica che
fa invidia solamente durante la stagione estiva quando è possibile averla tutto l'anno.
L'allenamento a corpo libero ti permette di sviluppare la tua massa muscolare ed
eliminare il grasso in eccesso, tutto ciò associato ad una corretta alimentazione ti
permetterà di vivere una vita sana e piena di energia. Grazie a questa raccolta potrai
svolgere le tue sessioni di allenamento comodamente da casa, scoprirai che pochi
minuti al giorno ma svolti in maniera costante possono permetterti di tornare in forma.
Programmi di allenamento spiegati nel dettaglio ti permetteranno di sviluppare i muscoli
in tutte le zone del corpo. Imparai a svolgere gli esercizi e a organizzare la tua sessione
di workout. Tutti ciò associato a diete specifiche per l'aumento della massa muscolare e
per l'eliminazione del grasso in eccesso. Ecco che cosa otterrai da questo libro:
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L'allenamento a corpo libero cosa è Quali sono i vantaggi e i benefici dell'allenamento a
corpo libero Come organizzare la tua sessione di allenamento Gli esercizi per il
riscaldamento dei muscoli e per prevenire gli infortuni Gli esercizi da fare per sviluppare
massa muscolare in base alle zone del corpo Sessioni di workout e spiegazione
dettagliata degli esercizi Gli attrezzi utili per il perfezionamento Definizione alimentare
per body builder I cibi utili per accrescere la massa muscolare e per perdere peso Dieta
settimanale Cosa mangiare prima e dopo la sessione di allenamento E molto di più!
Molto spesso, per mancanza di tempo ci ritroviamo a dire addio all'allenamento. Ma
stare bene con sé stessi è il primo passo per stare bene con gli altri. Con l'allenamento
a corpo libero puoi ottenere tutto ciò senza perdere tempo per andare in palestra, in
quanto potrai svolgere i tuoi workout comodamente dal salotto di casa! Scorri verso
l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Vorresti massimizzare i risultati dei tuoi allenamenti con una dieta efficace e bilanciata che
riesca a supportare il tuo obbiettivo? Se "si", allora questo libro è per te, quindi...continua a
leggere... "Hai sprecato preziosi anni di allenamento in palestra" - Questo è quello che ho
pensato tra me e me per non aver seguito un regime alimentare appropriato... Sia chiaro, ho
sempre ottenuto dei risultati, ma mai quelli che mi aspettavo di avere per il tipo, la quantità e la
qualità degli esercizi che svolgevo. Nel corso della mia vita ho ascoltato tanti falsi miti che
girano attorno all'allenamento e alla dieta e che mi hanno sviato dal raggiungere il mio
obiettivo. Scommetto che hai già sentito le seguenti affermazioni: I carboidrati non vanno
mangiati di sera; Senza creatina e senza proteine in polvere non riuscirai a raggiungere volumi
importanti; Il grasso addominale si perde facendo infinite serie di addominali; Allenarsi più di
tre volte a settimana ti farà andare in sovrallenamento. Bene, devi sapere che queste sono
tutte INFORMAZIONI SCORRETTE. Nutrendoti con alimenti di alta qualità ed adatti al tuo
corpo, senza escludere i famigerati GRASSI e CARBOIDRATI, sarai in grado di ottenere
RISULTATI IMPORTANTI! La riparazione dei muscoli permette al tuo fisico di aumentare il
volume e la qualità muscolare, rendendoti asciutto e muscoloso. Ora, non posso insegnarti
come riposare al meglio... Ma di certo posso fornirti tutte le informazioni necessarie per
alimentarti come un vero professionista. In questo libro scoprirai: I principi che fino ad oggi ti
hanno tenuto segreti sul funzionamento del tuo corpo e come sfruttare i principali nutrienti di
cui ha bisogno per crescere rapidamente; Come e quando assumere e massimizzare gli effetti
delle vitamine C, D ed E; Tutti i segreti che non conoscevi dei dolcificanti ed i loro effetti sul tuo
corpo; Le fantomatiche diete ZERO CARBO funzionano davvero? Scoprilo in questo libro! Tutti
i benefici degli amminoacidi semplici e ramificati e perchè dovresti conoscerli (solo questo
consiglio ti farà massimizzare i risultati in poche settimane); Le 6 strategie alimentari più
efficaci per massimizzare ipertrofia e definizione; Gli errori più comuni e dannosi che ogni
neofita compie in palestra e che se evitati ti faranno risparmiare tempo e fatica; ...e dulcis in
fundo... BONUS EXTRA in REGALO: 1) PIANO ALIMENTARE per massimizzare I tuoi risultati
sulla base del tuo gruppo sanguigno: Tabelle pronte all'uso con alimenti consigliati, alimenti
neutrali e alimenti sconsigliati per gruppi sanguigni di tipo A, B, AB, Zero; 2) LISTA
INTERATTIVA dei migliori prodotti sul fitness testati da me; 3) PERCORSO DI CONSULENZA
DIRETTA per diventare un caso studio di successo... Cosa stai aspettando? - Inizia subito ad
alimentarti in modo corretto e regalati questo manuale specifico sull'alimentazione sportiva.
Non perdere altro tempo - Clicca su "Acquista ora" accedi a queste preziose informazioni ed
ottieni il corpo dei tuoi sogni!
Elimina i grassi, sviluppa e tonifica la tua massa muscolare grazie all'alimentazione sportiva
funzionale e all'allenamento a corpo libero! Ci si può allenare comodamente da casa? Quali
esercizi bisogna fare per ottenere un fisico perfetto? Cosa e come bisogna mangiare per
sviluppare massa muscolare? Tutti noi desideriamo essere in forma e sviluppare i nostri
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muscoli. Tutto ciò non è facile ma con la resistenza giusta, un'alimentazione corretta e
svolgendo un allenamento a corpo libero tutto ciò sarà possibile! Con il workout a corpo libero
svilupperai massa muscolare comodamente da casa, senza quindi dover perdere tempo e
soldi per andare in palestra! Grazie a questo libro, allenarti da casa sarà un gioco da ragazzi!
Scoprirai infatti che cosa è l'allenamento a corpo libero e quali sono i suoi benefici. Metterai in
pratica tutta la teoria grazie ad una spiegazione dettagliata degli esercizi e imparerai cosa devi
fare per allenarti comodamente da casa. Capirai che cosa significa avere un'alimentazione
sportiva e scoprirai quali cibi devi assumere per perdere grasso e aumentare la tua massa
muscolare. Ecco che cosa otterrai da questo libro: Che cosa è l'allenamento a corpo libero I
benefici dell'allenamento da casa Riscaldamento muscolare Idratazione Esercizi a corpo libero
Schede workout L'alimentazione sportiva funzionale Gli integratori Come aumentare il grado di
difficoltà Cosa fare dopo l'allenamento E molto di più! Nell'arco della tua vita sentirai diverse
opinioni inerenti il tuo allenamento da casa. Ciò che conta però non sono le parole ma i
risultati. Quindi non lasciarti condizionare, prosegui a testa alta, continua ad allenarti a casa
con un workout a corpo libero, concentrati sull'alimentazione sana e dimostra a tutti che si
sbagliano. Grazie a tutto ciò sarai in perfetta forma e imparerai a fare cose impensabili grazie
al tuo corpo. Cosa aspetti? È arrivata l'ora di iniziare!
Il Programma Di Allenamento Di Forza Completo Per Il Cricket: Migliora Potenza, Velocità,
Agilità, E Resistenza Attraverso Un Allenamento Di Forza Ed Un'alimentazione
AdeguataQuesto programma di allenamento cambierà il modo in cui ti vedi e ti senti.
Seguendo questo allenamento dovresti già vedere enormi risultati entro I primi 30 giorni, ma
non devi per forza fermarti. Sia la versione NORMALE che INTENSIVA di questo programma ti
assicureranno un notevole cambiamento fisico. Le ricette incluse sono specifiche per ogni
momento della giornata, ma puoi e devi aggiungere un pasto qua e là, a seconda delle
richieste del tuo corpo. Questo programma di allenamento è dotato di una sessione di esercizi
di riscaldamento, da eseguire assolutamente per evitare infortuni e per essere in grado di
completare tutto il programma. Inoltre, questi esercizi risolvono anche il dilemma di cosa
mangiare, fornendo svariate opzioni in termini di nutrizione. Troverai una deliziosa prima
colazione, pranzo, cena, e ricette di dolci, in modo da poter soddisfare la fame e mangiare in
modo sano. Un intero capitolo di questo libro è dedicato alle ricette per risvegliare I muscoli e
per aiutare il corpo ad assorbire completamente più proteine possibili in modo salutare, ma
assicurati di bere molta acqua per aiutare l'organismo a digerire adeguatamente tutte queste
proteine.Chiunque può mantenersi in forma, essere più snello, e più forte, ci vuole solo
disciplina e un grande programma di allenamento, per eseguire un buon esercizio ed
alimentarsi correttamente.Le persone che decidono di cimentarsi in questo programma di
allenamento potranno vedere:- Aumento della crescita muscolare- Forza, movimenti e la
reattività muscolare migliorati.- Migliore capacità di allenarsi per lunghi periodi di tempoAumento della di massa muscolare magra- Inferiore affaticamento muscolare- Tempi di
recupero più veloci dopo competizioni o allenamenti- Aumento dell'energia per tutta la
giornata- Più fiducia in sé stessi- Un atteggiamento migliore verso l'esercizio fisico e la
nutrizione
Il programma di allenamento di forza completo per il Ciclismo: Migliora velocità, agilità, e
resistenza attraverso un allenamento di forza ed un'alimentazione adeguataQuesto
programma di allenamento cambierà il modo in cui ti vedi e ti senti. Seguendo questo
allenamento dovresti già vedere enormi risultati entro I primi 30 giorni, ma non devi per forza
fermarti. Sia la versione NORMALE che INTENSIVA di questo programma ti assicureranno un
notevole cambiamento fisico. Le ricette incluse sono specifiche per ogni momento della
giornata, ma puoi e devi aggiungere un pasto qua e là, a seconda delle richieste del tuo corpo.
Questo programma di allenamento è dotato di una sessione di esercizi di riscaldamento, da
eseguire assolutamente per evitare infortuni e per essere in grado di completare tutto il
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programma. Inoltre, questi esercizi risolvono anche il dilemma di cosa mangiare, fornendo
svariate opzioni in termini di nutrizione. Troverai una deliziosa prima colazione, pranzo, cena, e
ricette di dolci, in modo da poter soddisfare la fame e mangiare in modo sano. Un intero
capitolo di questo libro è dedicato alle ricette per risvegliare I muscoli e per aiutare il corpo ad
assorbire completamente più proteine possibili in modo salutare, ma assicurati di bere molta
acqua per aiutare l'organismo a digerire adeguatamente tutte queste proteine.Chiunque può
mantenersi in forma, essere più snello, e più forte, ci vuole solo disciplina e un grande
programma di allenamento, per eseguire un buon esercizio ed alimentarsi correttamente.Le
persone che decidono di cimentarsi in questo programma di allenamento potranno vedere:Aumento della crescita muscolare- Forza, movimenti e la reattività muscolare migliorati.Migliore capacità di allenarsi per lunghi periodi di tempo- Aumento della di massa muscolare
magra- Inferiore affaticamento muscolare- Tempi di recupero più veloci dopo competizioni o
allenamenti- Aumento dell'energia per tutta la giornata- Più fiducia in sé stessi- Un
atteggiamento migliore verso l'esercizio fisico e la nutrizione
Aumenta la massa muscolare ed elimina il grasso in eccesso grazia all'allenamento a corpo
libero e all'alimentazione sportiva Vuoi eliminare per sempre l'adipe in eccesso? Vorresti
sviluppare i tuoi muscoli comodamente da casa? Cosa posso mangiare per aumentare la mia
massa muscolare? Perché limitarsi ad essere in forma per la stagione estiva quando è
possibile avere una forma fisica perfetta per tutto l'anno. L'allenamento a corpo libero ti
permette di sviluppare i muscoli, la resistenza ed eliminare i grassi in eccesso. Poche sessioni
di workout a settimana associate ad un'alimentazione sportiva sana ed equilibrata, ti
permetteranno di ottenere un fisico da invidia. Grazie a questo libro potrai svolgere le tue
sessioni di allenamento comodamente da casa, senza dover perdere tempo per andare in
palestra. Un programma e la spiegazione dettagliata degli esercizi ti permetteranno di
tonificare gli arti superiori e inferiori, incrementare la forza fisica e sviluppare massa
muscolare. Scoprirai cosa è necessario fare prima e dopo la sessione di allenamento per
evitare gli infortuni, tutto ciò associato a una dieta che ti permetterà di sviluppare i tuoi muscoli
eliminando l'adipe. Ecco che cosa otterrai da questo libro: Le origini dell'allenamento a corpo
libero Quali sono i vantaggi e i benefici dell'allenamento a corpo libero Come organizzare la
tua sessione di allenamento Lo svolgimento del riscaldamento e dello stretching finale Gli
esercizi da fare per sviluppare massa muscolare in base alle zone del corpo Sessioni di
workout e spiegazione degli esercizi I principali attrezzi per ottimizzare l'allenamento a corpo
libero Le basi dell'alimentazione sportiva I cibi utili per aumentare la massa muscolare Dieta
settimanale Cosa mangiare prima e dopo la sessione di allenamento E molto di più! Avere un
corpo tonico, muscoloso e in forma è il sogno di ogni persona. Con l'allenamento a corpo libero
e l'alimentazione sportiva è possibile ottenere tutto ciò, ma non solo ti permetterà infatti di
migliorare il tuo benessere psicologico e affrontare al meglio le sfide quotidiane della vita!
Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
"James O'Connell" analizza la scienza della nutrizione con spiegazioni facili da seguire,
partendo dalle basi illustra le fondamenta dell'alimentazione. L'Alimentazione Sportiva è un
elemento fondamentale per raggiungere le massime Prestazioni Fisiche. Per massimizzare gli
Allenamenti e le Capacità Atletiche, "James O'Connell " offre la guida nutrizionale più
aggiornata per uno Stile di Vita Sano, Attivo e Funzionale, costruito in modo consapevole.
"Manuale di Alimentazione Sportiva" ti insegna come nutrire il tuo corpo, adattando
l'alimentazione al tuo stile di vita. Una panoramica nutrizionale che include nuove ricerche su
fonti di nutrizione e componenti di una dieta ideale. Che tu pratichi uno sport di resistenza o ti
impegni in attività ricreative nell'ambito Fitness, questo manuale ti offre le competenze
necessarie per mangiare, competere e avere successo. Questo manuale è una risorsa unica
per chiunque desideri migliorare la propria Salute, Forza, Resistenza, Condizione Atletica.
Questo libro si pone l'obiettivo di illustrare in modo semplice, attraverso la cura
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dell'alimentazione, come guadagnare massa muscolare, mantenere bassi i livelli di grasso
corporeo e ottenere una buona salute! Una strategia semplificata su cosa mangiare, quando,
cosa evitare per ottenere i migliori risultati dal tuo programma di allenamento, qualsiasi sia il
tuo sport, la tua condizione attuale e il tuo stile di vita. Manuale di Alimentazione Sportiva è
una guida nutrizionale sensata, semplice e pratica per uomini e donne attivi (o per chi vuole
migliorare la propria dieta e la salute generale). Questo libro non riguarda la scelta di una dieta
rispetto a un'altra. Si tratta di ottenere le giuste informazione per potersi permettere la scelta di
decidere cosa è meglio per noi. Il fondamento del libro è offrire una solida base nutrizionale al
lettore per poi costruire su questo, tecniche e strategie mirate e cucite su misura per ogni
singolo individuo, per scolpire un fisico forte, atletico e sano. Non è necessaria una
preparazione scientifica approfondita per gli aspetti chimici della nutrizione e del dispendio
energetico, poiché questi sono stati semplificati. Cosa troverai: -Come ciò che consumiamo
influenza il nostro corpo -Fonti di nutrizione e Macronutrienti -Componenti di una dieta ottimale
-Tempistica dei nutrienti per risultati migliori -Alimentazione prima dell'esercizio -Alimentazione
durante e dopo l'esercizio -Alimentazione nei giorni di riposo -Integratori e stimolatori di
prestazioni -Prestazione ottimale per ogni atleta -Fattori che influenzano i bisogni nutrizionali
-Considerazioni per uomini e donne -Considerazioni per i bambini e studenti atleti -Esigenze
nutrizionali specifiche per lo sport -Nutrizione per la perdita di peso, aumento di peso e
mantenimento del peso -Nutrizione per il recupero e la funzione immunitaria -Nutrizione Corpo
e Mente -Rapporti e quantità ottimali di nutrienti, vitamine e minerali per ottenere la massima
potenza, forza e prestazioni -Linee guida specifiche per sport di potenza e sport di resistenza
In questa guida ottieni consigli pratici su come utilizzare al meglio la scienza della nutrizione
per te.
Quante volte hai pensato di iscriverti in palestra e seguire una dieta ottenendo però scarsi
risultati? Una cosa è certa. Raggiungere una forma fisica ideale e perdere peso in maniera
efficace, senza necessariamente passare ore e ore a fare esercizi, può essere davvero
difficile. Il motivo? Devi sapere che spesso e volentieri, nonostante le buone intenzioni, c’è
qualcosa che frena la nostra motivazione. Questo “qualcosa” prende il nome di pigrizia e
sbagliata informazione. La domanda che tuttavia viene da farsi è la seguente: “Come si spiega
che ci sono persone che, pur partendo dallo stesso punto di partenza, riescono a raggiungere
gli obiettivi prefissati mentre altre semplicemente no?”. Devi sapere che alla base di un fisico
al top c’è innanzitutto un perfetto equilibrio tra un’attività fisica pianificata e una corretta
alimentazione. In questo libro, ti mostrerò come raggiungere la forma fisica e il benessere che
hai sempre desiderato, grazie a una combinazione di esercizi facili da fare in soli 30 minuti e
grazie all’aiuto di ricette sane e gustose da integrare nel tuo allenamento. COME
STRUTTURARE IL GIUSTO MINDSET L’importanza dell’assetto mentale per raggiungere gli
obiettivi prefissati. Cosa fa davvero la differenza in un allenamento efficace. Per quale motivo
l’attività fisica deve essere pianificata e personalizzata sulla base delle proprie esigenze.
TIPOLOGIE E METODI DI ALLENAMENTO Come ridurre la massa grassa in maniera
efficace. L’allenamento HIIT: cos’è, in cosa consiste e perché permette di sviluppare massa
muscolare. Come creare un programma di allenamento personalizzato. COSA SONO I
MACRONUTRIENTI? L’importanza di conoscere i macronutrienti. Cosa non deve mai
mancare in una dieta sana ed equilibrata. Qual è la quota minima giornaliera di assunzione di
carboidrati. L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITÀ FISICA Il segreto per migliorare la salute
attraverso l’attività fisica. Come curare le patologie legate alla sedentarietà. Per quale motivo
un’attività fisica costante è fondamentale per il benessere corporeo. RICETTE ED
ALLENAMENTO Per quale motivo tutti i pasti devono contenere una certa quantità proteica sia
di tipo animale che vegetale. L’importanza di bere minimo due litri d’acqua al giorno. Per
quale motivo allenarsi 4 volte a settimana è l’ideale. L'AUTORE Massimo Milanese è nato a
Latisana l’11 Novembre 1970. Da sempre appassionato di sport e calciatore per passione con
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esperienze anche nel mondo professionistico. Contemporaneamente si iscrive e porta a
termine i suoi studi presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano concludendo con
successo l’ISEF. Successivamente intraprende numerosi corsi di formazione specializzandosi
in riabilitazione anche di atleti professionisti e approfondendo gli studi sulla postura. All’età di
25 anni apre il suo primo centro medico sportivo orientato al dimagrimento e alla salute della
persona a 360 gradi. Approfondisce costantemente e applica l’allenamento HIIT (ad alta
intensità), gestisce una palestra, svolge attività di personal training con il suo metodo
MAxChanging90 ottenendo sorprendenti risultati.
Cosa troverai in questo libro? Una guida completa all'alimentazione e all'esercizio fisico rivolta
alle donne di tutte le età. Per chi vuole dimagrire o migliorare il proprio aspetto, per chi vuole
aumentare la propria forza. Per chi vuole tornare ad essere ammirata e invidiata dalle amiche.
Per chi sta già bene con sé stessa ma vuole ottenere di più dai propri allenamenti Troverà tutto
quello che ti serve per conoscere, capire e impostare una ricomposizione corporea sia per il
dimagrimento che per migliorare il metabolismo e aumentare la massa muscolare dal punto di
vista femminile Capire per non farsi abbagliare dalle mode passeggere, dalle pillole magiche o
dall'ultimo integratore. Capire il ruolo dell'alimentazione, il ruolo di proteine, carboidrati e grassi
nella formazione del grasso. Comprendere il ruolo dell'allenamento e come si deve integrare
con la giusta dieta per migliorare il rapporto con il nostro corpo. Capire cosa è il grasso
corporeo, la ritenzione idrica, la cellulite e come affrontarle Capire il ruolo delle calorie, dei vari
alimenti, i sistemi energetici umani Le Variabili dell'allenamento Conoscere le variabili
dell'allenamento, volume, frequenza, carico, peso, TUT, progressione, per costruire un
protocollo vincente. Allenamento per il metabolismo di fianchi, gambe e glutei in cui si
concentra il grasso per la maggior parte delle donne Protocolli di allenamento 52 settimane di
allenamento per migliorare il metabolismo, diminuire la massa grassa, incrementare la massa
magra Misurazioni, indici e ricomposizione corporea Quali misurazioni servono e quando
rilevarle, come utilizzarle. Come impostare una ricomposizione corporea Tecniche di
allenamento Le principali metodologie per l'allenamento: circuito, piramidali, metodo bulgaro,
rest pause, ecc... I principali gruppi muscolari e relativi esercizi Capire la cinetica dei vari
muscoli allenandoli con i giusti esercizi. Alcuni argomenti trattati Alimentazione, dai
macronutrienti al metabolismo del grasso. Ruolo delle calorie Sistemi energetici La massa
magra. Le variabili dell'allenamento. I segreti della ricomposizione corporea. Protocolli di
allenamento. Tecniche di allenamento. Capire le periodizzazioni. Capire misurazioni e indici.
Mantenere la Motivazione. Distretti muscolari ed esercizi adatti. Per chi è questo libro Per chi
vuole dimagrire Un percorso scientifico che ti accompagnarà verso il tuo nuovo fisico,
fornendoti tutti gli strumenti per capire cosa si deve fare e perché lo si deve fare. Per non
cadere nella trappola di pillole e integratoti di moda Personal Trainer Teoria e pratica
dell'alimentazione per la ricomposizione corporea. Teoria e pratica dell'allenamento per la
forza, la massa e il dimagrimento da cui prendere spunto. Per chi vuole aumentare massa
muscolare Protocolli specifici e scientifici per l'aumento di massa muscolare Per chi vuole
iniziare a fare attività fisica Capire come funzionano i muscoli, come funziona l'allenamento.
Piani di allenamento pensati per chi inizia o riprende l'attività fisica, strutturati in modo
scientifico, abbinando il corretto regime alimentare Con in appendice 16 frullati proteici
L'Autore Andrea Raimondi è un Personal Trainer certificato, specializzato in dimagrimento e
ricomposizione corporea. Ha scritto libri su fitness e ricomposizione corporea come
"Bodybuilding natural e ricomposizione corporea", "Allenamento per un Anno" e "Dieta e
Fitness".
Perdi peso e sviluppa massa muscolare con soli quattro minuti di allenamento al giorno grazie
al metodo Tabata Vuoi ottenere un fisico sportivo ma hai poco tempo per poterti allenare?
Quali esercizi posso svolgere per tornare in forma comodamente da casa? Vuoi ottenere in
breve tempo risultati senza andare in palestra? Il metodo Tabata è un tipo di allenamento
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molto particolare che permette di ottenere gli stessi benefici di un'attività cardio ma in modo
diverso.. attraverso infatti sessioni di esercizi che durano solo quattro minuti! Grazie a questo
libro ti verrà spiegato nel dettaglio il metodo Tabata per sviluppare massa muscolare e perdere
peso dedicando pochissimi minuti della tua giornata alle sessioni di allenamento. Dal
riscaldamento muscolare allo stretching finale, tantissimi esercizi suddivisi per zone del corpo
per ottenere un fisico sportivo. Tabelle di allenamento per organizzare al meglio la
performance. Con la spiegazione dettagliata del piano alimentare da associare al tuo
allenamento ad alta intensità ti consentirà di ottenere risultati in pochissimo tempo! Ecco che
cosa otterrai da questo libro: Che cosa è il metodo Tabata e come funziona Quando si applica
il metodo Tabata I suoi benefici La respirazione Attività cardio Sessione di allenamento Cosa
fare prima di iniziare gli esercizi Come fare lo stretching Spiegazione degli esercizi di
stretching I passaggi del riscaldamento muscolare Esercizi per le varie parti del corpo Come
organizzare al meglio la sessione di allenamento Come dare vita a tabelle di allenamento La
dieta Tabata E molto di più! Se non ti piace passare ore e ore in palestra e hai poco tempo a
tua disposizione, ma vuoi a tutti i costi essere in forma, l'allenamento Tabata è quello che fa
per te. Pochi minuti al giorno da dedicare al tuo allenamento, tenacia, costanza e corretta
alimentazione sono tutto ciò che ti serve per tornare in perfetta forma fisica! Scorri verso l'alto
e fai clic su "Acquista ora"!
Vuoi conoscere tutti i segreti per incrementare la tua massa muscolare ? Questa raccolta di 4
libri è il punto di riferimento numero uno della letteratura sul bodybuilding, sia per i neofiti, che
per tutti gli appassionati di questo sport, in quanto spiega dal punto di vista scientifico quali
sono le basi per incrementare la massa muscolare. Nel testo sono trattati svariati argomenti:
dalla periodizzazione, alla scelta degli esercizi migliori, alla postura, all'alimentazione. In
particolare nel primo testo scoprirai: - Come spazzare via i blocchi mentali che condizionano la
tua mente e adottare nuove strategie alimentari e di allenamento. - Come far affiorare i tuoi
muscoli nascosti sotto quello spesso strato di grasso in modo naturale! - Perché sarà
necessario aggiungere cibi proteici nel tuo piano alimentare quotidiano e come creare la tua
dieta ideale per il "pompaggio muscolare" e che ti aiuterà a sviluppare un'enorme crescita di
massa muscolare. - Quali sono i migliori integratori per aumentare la massa muscolare da
aggiungere alla tua dieta, e quali sono gli alimenti e gli integratori che dovrai assolutamente
evitare a tutti i costi. - Alcuni dei più efficaci allenamenti per guadagnare muscoli che
trasformeranno il tuo corpo in un'opera d'arte. Nel secondo testo ti spiegherò - I modi migliori
per bruciare grasso e per costruire i muscoli. - Quali sono i giusti nutrienti da assumere per
accelerare la crescita muscolare - Come allenarti correttamente e regolarmente? - Come
ottenere una costante crescita muscolare anche se non hai la giusta genetica dalla tua parte.
Nel terzo testo scoprirai: - I segreti nutrizionali necessari per la costruzione muscolare utilizzati
dai migliori culturisti! - I segreti per spezzare la fase di stallo che non permette al tuo corpo di
crescere, per quanto magro tu sia! - I principi alla base della costruzione muscolare in maniera
naturale e perché questo processo non dovrà durare secoli. Nel quarto ed ultimo libro dedicato
esclusivamente all'alimentazione scoprirai: - cosa significa magiare bene e come migliorare il
tuo aspetto ciclizzando il tuo piano alimentare e associandolo al corretto allenamento; - Come
programmare la tua dieta per l'aumento della massa muscolare; - Come fare una fase di
scarico; - Come fare una ricarica; - Come mantenere i risultati ottenuti; Ti offro una guida
CONCENTRATA, ESTREMAMENTE PRATICA per semplificare il tuo percorso nel
raggiungimento dei risultati che ti ho promesso ANCHE SE NON CI CAPISCI NIENTE DI
ALLENAMENTO E ALIMENTAZIONE, E ANCHE SE SEI SOLO UN NEOFITA. Se anche tu
vuoi imparare come allenarti e mangiare efficacemente per incrementare la tua massa
muscolare, e per mantenere un'ottima forma (con bassa percentuale di grasso corporeo) per
tutto l'anno, SCORRI VERSO L'ALTO QUESTA PAGINA E CLICCA SUL PULSANTE
ARANCIO! Acquista la versione cartacea di questo volume e ottieni GRATUITAMENTE l'ebook
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da portare sempre con te sul tuo smartphone. (Per l'acquisto non è necessario possedere
kindle, la lettura è possibile anche da Amazon cloud sulla pagina del prodotto)
Il programma di allenamento di forza completo per il Triathlon: Aumenta potenza, velocità,
agilità e resistenza attraverso un allenamento di forza ed un'alimentazione adeguataQuesto
programma di allenamento cambierà il modo in cui ti vedi e ti senti. Seguendo questo
allenamento dovresti già vedere enormi risultati entro I primi 30 giorni, ma non devi per forza
fermarti. Sia la versione NORMALE che INTENSIVA di questo programma ti assicureranno un
notevole cambiamento fisico. Le ricette incluse sono specifiche per ogni momento della
giornata, ma puoi e devi aggiungere un pasto qua e là, a seconda delle richieste del tuo corpo.
Questo programma di allenamento è dotato di una sessione di esercizi di riscaldamento, da
eseguire assolutamente per evitare infortuni e per essere in grado di completare tutto il
programma. Inoltre, questi esercizi risolvono anche il dilemma di cosa mangiare, fornendo
svariate opzioni in termini di nutrizione. Troverai una deliziosa prima colazione, pranzo, cena, e
ricette di dolci, in modo da poter soddisfare la fame e mangiare in modo sano. Un intero
capitolo di questo libro è dedicato alle ricette per risvegliare I muscoli e per aiutare il corpo ad
assorbire completamente più proteine possibili in modo salutare, ma assicurati di bere molta
acqua per aiutare l'organismo a digerire adeguatamente tutte queste proteine.Chiunque può
mantenersi in forma, essere più snello, e più forte, ci vuole solo disciplina e un grande
programma di allenamento, per eseguire un buon esercizio ed alimentarsi correttamente.Le
persone che decidono di cimentarsi in questo programma di allenamento potranno vedere:Aumento della crescita muscolare- Forza, movimenti e la reattività muscolare migliorati.Migliore capacità di allenarsi per lunghi periodi di tempo- Aumento della di massa muscolare
magra- Inferiore affaticamento muscolare- Tempi di recupero più veloci dopo competizioni o
allenamenti- Aumento dell'energia per tutta la giornata- Più fiducia in sé stessi- Un
atteggiamento migliore verso l'esercizio fisico e la nutrizione
Questo volume organizzato da Sandro Ciccarelli tratta uno degli argomenti più importanti per il
bodybuilding e il fitness, l’allenamento e l’alimentazione per l’aumento di massa muscolare
magra, stimolando naturalmente, con allenamenti e alimentazione giusta, la secrezione
ormonale.
Il Programma Di Allenamento Di Forza Completo Per Il Tennis: Aumenta Potenza, Flessibilità,
Velocità, Agilità E Resistenza Attraverso Un Allenamento Di Forza Ed Un'alimentazione
AdeguataQuesto programma di allenamento cambierà il modo in cui ti vedi e ti senti.
Seguendo questo allenamento dovresti già vedere enormi risultati entro I primi 30 giorni, ma
non devi per forza fermarti. Sia la versione NORMALE che INTENSIVA di questo programma ti
assicureranno un notevole cambiamento fisico. Le ricette incluse sono specifiche per ogni
momento della giornata, ma puoi e devi aggiungere un pasto qua e là, a seconda delle
richieste del tuo corpo. Questo programma di allenamento è dotato di una sessione di esercizi
di riscaldamento, da eseguire assolutamente per evitare infortuni e per essere in grado di
completare tutto il programma. Inoltre, questi esercizi risolvono anche il dilemma di cosa
mangiare, fornendo svariate opzioni in termini di nutrizione. Troverai una deliziosa prima
colazione, pranzo, cena, e ricette di dolci, in modo da poter soddisfare la fame e mangiare in
modo sano. Un intero capitolo di questo libro è dedicato alle ricette per risvegliare I muscoli e
per aiutare il corpo ad assorbire completamente più proteine possibili in modo salutare, ma
assicurati di bere molta acqua per aiutare l'organismo a digerire adeguatamente tutte queste
proteine.Chiunque può mantenersi in forma, essere più snello, e più forte, ci vuole solo
disciplina e un grande programma di allenamento, per eseguire un buon esercizio ed
alimentarsi correttamente.Le persone che decidono di cimentarsi in questo programma di
allenamento potranno vedere:- Aumento della crescita muscolare- Forza, movimenti e la
reattività muscolare migliorati.- Migliore capacità di allenarsi per lunghi periodi di tempoAumento della di massa muscolare magra- Inferiore affaticamento muscolare- Tempi di
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recupero più veloci dopo competizioni o allenamenti- Aumento dell'energia per tutta la
giornata- Più fiducia in sé stessi- Un atteggiamento migliore verso l'esercizio fisico e la
nutrizione
Decidi di cambiare adesso, di migliorare il tuo corpo e la tua vita! Immaginati tra 12 settimane
in un corpo più magro ed in salute, il corpo che hai sempre sognato, senza dover stravolgere
la tua vita e le tue abitudini. Immagina di avere la sicurezza necessaria per portare a termine
tutte le cose che hai lasciato in sospeso e che inizierai. Immagina di avere la certezza che
prenderai la miglior decisione al momento opportuno, con la consapevolezza che veramente
hai la forza di cambiare, non solamente il tuo aspetto, ma qualsiasi cosa decida di affrontare.
Decidi di utilizzare un metodo: IL METODO! Daniele Esposito, ha aiutato migliaia di persone a
perdere peso in modo sensato e controllato. 25.000 sono i chilogrammi che ha sommato finora
con i suoi clienti. Venticinquemila kg persi ! Personal Trainer Professionista specializzato in
dimagrimento veloce e localizzato, creatore de Ilmetodo e titolare di centri sportivi. Oltre 1500
copie vendute, un vero testo per motivarti a cambiare il tuo approccio alimentare per un
benessere generale che parte da ciò che mangi.
Questo manuale intende fornire allo stradista e al biker informazioni e strumenti utili per
raggiungere il massimo livello di forma, approfondendo in particolare gli aspetti legati
all'allenamento e all'alimentazione. Completano il volume un capitolo sulla tecnica e uno sul
doping: un flagello per tutto lo sport che si può estirpare solo se lo si conosce a fondo. Un utile
vademecum per chi dalla attività ciclistica voglia trarre utili benefici in termini di dimagrimento e
di forma fisica, o risultati agonistici di alto livello.
Sviluppa i tuoi muscoli, di addio per sempre ai chili di troppo e crea una perfetta forma fisica
con l'alimentazione sportiva e l'allenamento funzionale! Quali esercizi posso fare per
sviluppare massa muscolare? Cosa possono mangiare, prima durante e dopo l'allenamento?
Quali attrezzi creativi di casa posso usare per intensificare gli esercizi? L'allenamento funziona
si sta sviluppando sempre di più in quanto porta a risultati concreti. Il suo obiettivo è quello di
eliminare il grasso e mettere massa muscolare. Ma non solo, con questi tipi di esercizi sarà
possibile imparare a relazionarsi con l'ambiente circostante e a sentirsi meglio con sé stessi.
Vuoi avere un fisico perfetto, mettere muscoli e sentirti bene? Ottimo questa raccolta è fatta su
misura per per te! Scoprirai infatti i segreti dell'alimentazione sportiva, cosa devi mangiare
prima durante e dopo gli allenamenti. Capirai quali sono gli esercizi che devi fare per
sviluppare massa muscolare. Imparerai a utilizzare gli oggetti che hai a casa per svolgere la
tua seduta di allenamento. Inoltre grazie al piano alimentare e alle schedi di allenamento
metterai in pratica tutta la teoria! Ecco che cosa otterrai da questo libro: Allenamento
funzionale Alimentazione sportiva La dieta per la massa muscolare Cosa mangiare prima
durante dopo l'allenamento Gli accessori creativi Il bodybuilding con training funzionale
Schede di allenamento funzionale Piano alimentare per nutrire i muscoli E molto di più!
L'aspetto esteriore è la nostra etichetta, il nostro biglietto da visita. Nella società moderna,
avere un bell'aspetto è sempre più importante. Ma avere una perfetta forma fisica significa
anche saper usare il proprio corpo all'interno dell'ambiente circostante e essere sani. Grazie
all'allenamento funzionale e all'alimentazione sportiva, tutto questo sarà possibile!
CRICKET, PIU VELOCE, PIU FORTE E PIU SANO cambierà per sempre la tua maniera di
giocare per sempre. Raggiungerai la tua performance migliore in soli 30 giorni, con una guida
per allenarsi ad alte prestazioni che include un percorso giorno per giorno completo di
riscaldamenti, esercizi specifici, esercizi pilometrici, allenamenti per gli addominali,
raffreddamenti e consigli per il Cricket. Al termine di questo programma ti sentirai molto meglio!
Perderai peso, otterrai muscoli definiti, addominali scolpiti, e migliorerai la tua resistenza,
ridefinendo il tuo corpo ed il tuo allenamento per sempre.Svolgere un allenamento impegnativo
è metà del successo, l'altra metà è l'alimentazione. Ricordati che quando credi di aver finito di
allenarti non è così, almeno non finché non hai reintrodotto dei nutrienti nel tuo corpo. Questo
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libro include dei segreti per l'alimentazione e 50 Ricette per la dieta paleolitica per pasti
semplici e deliziosi. Questo tipo di alimentazione ti permetterà di nutrire il tuo corpo con i
migliori ingredienti per ottenere risultati sempre migliori.Comincia ora e in soli 30 giorni sarai
più in forma, più in salute e più felice.
Il Programma Di Allenamento Di Forza Completo Per Il Bodybuilder: Migliora Potenza, Energia
E Tempi Di Recupero Attraverso Un Allenamento Di Forza Ed Un'alimentazione
AdeguataQuesto programma di allenamento cambierà il modo in cui ti vedi e ti senti.
Seguendo questo allenamento dovresti già vedere enormi risultati entro I primi 30 giorni, ma
non devi per forza fermarti. Sia la versione NORMALE che INTENSIVA di questo programma ti
assicureranno un notevole cambiamento fisico. Le ricette incluse sono specifiche per ogni
momento della giornata, ma puoi e devi aggiungere un pasto qua e là, a seconda delle
richieste del tuo corpo. Questo programma di allenamento è dotato di una sessione di esercizi
di riscaldamento, da eseguire assolutamente per evitare infortuni e per essere in grado di
completare tutto il programma. Inoltre, questi esercizi risolvono anche il dilemma di cosa
mangiare, fornendo svariate opzioni in termini di nutrizione. Troverai una deliziosa prima
colazione, pranzo, cena, e ricette di dolci, in modo da poter soddisfare la fame e mangiare in
modo sano. Un intero capitolo di questo libro è dedicato alle ricette per risvegliare I muscoli e
per aiutare il corpo ad assorbire completamente più proteine possibili in modo salutare, ma
assicurati di bere molta acqua per aiutare l'organismo a digerire adeguatamente tutte queste
proteine.Chiunque può mantenersi in forma, essere più snello, e più forte, ci vuole solo
disciplina e un grande programma di allenamento, per eseguire un buon esercizio ed
alimentarsi correttamente.Le persone che decidono di cimentarsi in questo programma di
allenamento potranno vedere:- Aumento della crescita muscolare- Forza, movimenti e la
reattività muscolare migliorati.- Migliore capacità di allenarsi per lunghi periodi di tempoAumento della di massa muscolare magra- Inferiore affaticamento muscolare- Tempi di
recupero più veloci dopo competizioni o allenamenti- Aumento dell'energia per tutta la
giornata- Più fiducia in sé stessi- Un atteggiamento migliore verso l'esercizio fisico e la
nutrizione

Scopri i 5 segreti di Daniele Esposito che hanno permesso a oltre 10.000 persone di
perdere peso in modo controllato e sensato con 5 sane abitudini e pochi minuti al
giorno di allenamento. Oltre 10.000 persone lo hanno già fatto. Adesso tocca a te!
Decidi di cambiare il tuo corpo e accedere alla tua nuova vita. Immagina di guardarti
allo specchio tra poche settimane e riscoprire una persona più sicura di se, più in forma
e vincente. 5 sane abitudini da portare avanti nel tuo quotidiano e le informazioni
indispensabili per rendere il tutto facile e duraturo nel tempo. Daniele Esposito fornisce
in questo libro gli strumenti pratici per rendere possibile la tua trasformazione fisica e
mentale. Il suo programma di allenamento diventerà la tua principale abitudine per
restare in forma per sempre e raggiungere traguardi mai immaginati prima. Oltre
30.000 sono i chili che hanno preso i suoi clienti. Daniele Esposito. Consulente della
nutrizione sportiva e Personal Trainer professionista specializzato in dimagrimento,
dotato di una rara caratteristica di motivare le persone. Premio Eccellenza Italiana a
Washington D.C. settore salute e benessere. Autore di decine di libri su alimentazione
e allenamento ha aiutato oltre 10.000 persone a perdere perso e cambiare la propria
vita. Uomini e donne comuni, atleti professionisti e persone che in passato hanno avuto
gravi problemi di obesità e altre malattie, si sono rivolte a lui per migliorare la propria
vita e performance atletica.
Vuoi metterti in forma ma non sai da dove cominciare? Vuoi eliminare quel grasso di
troppo così fastidioso che si è accumulato in questi mesi/anni di scarso movimento e
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cerchi un modo rapido per bruciarlo? Oppure parti da una situazione di sottopeso? Non
hai tempo di andare in palestra e cerchi un modo per allenarti a casa? Non hai a
disposizione manubri/bilancieri/attrezzi vari e cerchi un programma di allenamento
efficace a corpo libero? Allora questo libro fa per te. Ho condensato in questo manuale
pratico pronto all'uso le tecniche di allenamento più avanzate e collaudate per la perdita
di grasso e la costruzione di un fisico asciutto e muscoloso. Cosa distingue questo libro
dal resto dei libri mainstream sul fitness? Quello che gli altri non vi dicono è che per
ottenere risultati il punto fondamentale è un buon piano alimentare che accompagni
l'allenamento. Smettila di allenarti a vuoto! Che tu voglia bruciare grassi, rassodare,
costruire una struttura muscolare importante partendo da una situazione di sottopeso,
qualsiasi risultato tu abbia in mente lo potrai raggiungere solamente se organizzerai
una dieta adeguata al tuo obiettivo. Niente diete drastiche, al contrario! La dieta è
qualcosa di scientifico. Basta applicarla nel modo giusto per ottenere il massimo dei
risultati con il minimo sacrificio! Puoi continuare a seguire i manualetti mainstream e gli
esercizi che trovi sparsi su internet e rimanere fisicamente identico, oppure puoi iniziare
a fare le cose sul serio risparmiando tempo e fatica e seguire un programma efficace
che comprenda allenamento ed alimentazione capace di trasformarti in qualche mese,
proprio come se ti seguisse un coach! In questo manuale troverai: Alimentazione -come
calcolare il tuo fabbisogno calorico giornaliero -come impostare un surplus calorico
(dieta ricostituente) -come impostare un deficit calorico facile da seguire (dieta
dimagrante) -come scegliere gli alimenti da includere nella dieta basandosi
sull'equilibrio dei macronutrienti -come impostare la tua dieta nel concreto di settimana
in settimana evitando gli alimenti dannosi -spazziamo via i falsi miti sull'alimentazione
che ostacolano i tuoi progressi e rendono le diete mainstream inutilmente difficili da
seguire Allenamento Un elenco dettagliato con immagini esplicative di tutti gli esercizi
fondamentali per il corpo libero: -Esercizi per gli addominali -Esercizi per rassodare le
gambe -Esercizi per petto, dorso, spalle, bicipiti e tricipiti -Esercizi cardio grasso-killer
per bruciare calorie velocemente Schede 9 schede pronte all'uso che vi accompagnano
per più di 12 mesi di allenamento: 3 schede per Principianti 3 schede per Intermedi 3
schede per Avanzati -Ogni programma munito di varianti per venire incontro a
qualunque necessità. E siccome non vogliamo farci mancare niente abbiamo aggiunto
un capitolo bonus: La mentalità dello sportivo -come cambiare la tua impostazione
mentale in modo da iniziare a macinare risultati -metodi pratici che puoi applicare ogni
giorno per arrivare ad avere la mentalità dello sportivo Tutto questo per pochi euro...
...e in più in regalo tutte le schede di allenamento in formato pdf pronte per essere
scaricate e stampate! Cosa stai aspettando? Fatti un regalo! Clicca il pulsante
arancione in alto a destra ed inizia ad allenarti!
Il Programma Di Allenamento Di Forza Completo Per Il Rugby: Aumenta Potenza,
Velocità, Agilità, E Resistenza Attraverso Un Allenamento Di Forza Ed
Un'alimentazione AdeguataQuesto programma di allenamento cambierà il modo in cui
ti vedi e ti senti. Seguendo questo allenamento dovresti già vedere enormi risultati entro
I primi 30 giorni, ma non devi per forza fermarti. Sia la versione NORMALE che
INTENSIVA di questo programma ti assicureranno un notevole cambiamento fisico. Le
ricette incluse sono specifiche per ogni momento della giornata, ma puoi e devi
aggiungere un pasto qua e là, a seconda delle richieste del tuo corpo. Questo
programma di allenamento è dotato di una sessione di esercizi di riscaldamento, da
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eseguire assolutamente per evitare infortuni e per essere in grado di completare tutto il
programma. Inoltre, questi esercizi risolvono anche il dilemma di cosa mangiare,
fornendo svariate opzioni in termini di nutrizione. Troverai una deliziosa prima
colazione, pranzo, cena, e ricette di dolci, in modo da poter soddisfare la fame e
mangiare in modo sano. Un intero capitolo di questo libro è dedicato alle ricette per
risvegliare I muscoli e per aiutare il corpo ad assorbire completamente più proteine
possibili in modo salutare, ma assicurati di bere molta acqua per aiutare l'organismo a
digerire adeguatamente tutte queste proteine.Chiunque può mantenersi in forma,
essere più snello, e più forte, ci vuole solo disciplina e un grande programma di
allenamento, per eseguire un buon esercizio ed alimentarsi correttamente.Le persone
che decidono di cimentarsi in questo programma di allenamento potranno vedere:Aumento della crescita muscolare- Forza, movimenti e la reattività muscolare
migliorati.- Migliore capacità di allenarsi per lunghi periodi di tempo- Aumento della di
massa muscolare magra- Inferiore affaticamento muscolare- Tempi di recupero più
veloci dopo competizioni o allenamenti- Aumento dell'energia per tutta la giornata- Più
fiducia in sé stessi- Un atteggiamento migliore verso l'esercizio fisico e la nutrizione
COME AUMENTARE LA TUA MASSA MUSCOLARE IN SOLE 4 SETTIMANE CON LE
GIUSTE STRATEGIE DI ALLENAMENTO E DI ALIMENTAZIONE Ti presento la
RACCOLTA COMPLETA DI 6 LIBRI sull'allenamento in palestra e sul bodybuilding che
tratta tutte le tematiche in un'unica e sola raccolta: Libro 1 e libro 2: Allenamento
finalizzato al bodybuilding; Libro 3: Schede per l'allenamento in palestra già pronte
all'uso; Libro 4: Diete già pronte per l'aumento della massa muscolare e della
definizione; Libro 5: Tecniche di allenamento per gli addominali; Libro 6: Allenamento a
corpo libero; Vediamo nello specifico quali ARGOMENTI sono trattati nel VOLUME 1 E
NEL VOLUME 2: Quali sono i migliori esercizi per incrementare forza e massa
muscolare senza restare bloccati con lo stesso peso per mesi; Strategie alimentari per
la fase di massa e per la fase di definizione; Come essere al 6% al 7% di grasso
corporeo senza perdere muscoli; Come impostare un allenamento per l'aumento della
massa muscolare, per la definizione muscolare e per la forza? I 14 falsi miti del
bodybuilding Nel VOLUME 3 analizzeremo invece: L'analisi uno per uno di tutti i 31
sistemi di allenamento presenti fino ad oggi nel mondo del bodybuilding, con la
spiegazione di come funziona ogni singola tipologia di allenamento; Esempi partici di
programmazione per ogni singolo sistema; 34 schede di allenamento gia' fatte e pronte
per il tuo uso in palestra; Nel VOLUME 4 invece avrai delle diete già pronte all'uso
finalizzate all'aumento della massa muscolare e per la definizione; in particolare
vedremo: L'elemento fondamentale per migliorare il tuo aspetto ciclizzando il tuo piano
alimentare; Come scalare le calorie per asciugarti e per definirti al meglio; Perché
mangiare poco è dannoso per il la tua salute; Perchè assumere tanti integratori non ti
darà alcun vantaggio; I 6 passi da seguire (UTILIZZABILI DA CHIUNQUE) per
mantenere i risultati ottenuti; Come rimanere in forma senza dover rinunciare ai tuoi cibi
preferiti. I 5 piani alimentari che mi hanno fatto incrementare la massa muscolare in
sole 3 settimane; Il VOLUME 5 invece è interamente dedicato all'allenamento dei
muscoli addominali; in questo volume vedremo: Come individuare con precisione gli
esercizi efficaci per i muscoli addominali che miglioreranno il TUO aspetto estetico.
L'esercizio più completo per gli addominali. La bufala degli addominali bassi Il segreto
del grasso ostinato. Infine nel VOLUME 6 vedremo tutti i dettagli e i segreti
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dell'allenamento a corpo libero: L'importanza dello stretching e del riscaldamento prima
di allenarti a corpo libero; I 7 esercizi che ti faranno ottenere un corpo straordinario in
pochissimo tempo che potrai svolgere direttamente da casa; Esempi di routine di
allenamento settimanale; Esercizi a corpo libero di livello avanzato; Ti svelerò tutto ciò
che dovrai fare per allenarti come si deve, mangiare bene ed avere finalmente degli
ottimi risultati estetici visibili fin dal primo mese anche se parti da zero o se hai poca
esperienza. Apprenderai strategie molto semplici, alla portata di un ragazzino di 10
anni. Quindi CLICCA IN ALTO SUL PULSANTE ARANCIO E ACQUISTA ORA!
Raccolta di 3 libri bestsellers sul dimagrimento. Nei 3 testi si affrontano tutti i principali
fattori necessari per il dimagrimento. Giusto allenamento, corretta alimentazione,
integrazione, stile divina, atteggiamento mentale, segreti. DIMAGIRE CON L'ALTA
INTENSITA' - Dimagrire non è mai stato così facile! Se sino ad ora non siete riusciti a
raggiungere questo risultato è perché nessuno vi ha mai spiegato come funziona
realmente il metabolismo e come si può interagire con esso attraverso attività fisica
adeguata. I classici tentativi di perdere grasso attraverso il cardiofitness generalmente
non portano a grandi risultati ed il motivo è proprio che questo tipo di attività non va
realmente ad attivare il metabolismo. Questo testo vi spiegherà perché non siete mai
riusciti a raggiungere la vostra forma fisica ideale e cosa dovete fare per ottenerla.
Questo testo è il frutto di anni di sperimentazione diretta con numerose persone, di anni
di ricerca scientifica e di alcune brillanti intuizioni. La soluzione definitiva al problema
sovrappeso adesso è alla portata di tutti. DIMAGRIRE CON L'ALTA INTENSITA' 2 - la
strada più rapida per perdere peso: come integrare i diversi modelli di allenamento ad
alta intensità per massimizzare il dimagrimento - Questo testo è il seguito di “Dimagrire
con l’alta intensità”, un libro che ha rivoluzionato l’approccio all’attività motoria per il
dimagrimento. Il concetto di attività intensa per dimagrire è già noto da tempo e su
internet queste informazioni sono facilmente reperibili da chiunque. Questo testo però
mette ordine e chiarezza a quel marasma di nozioni reperibili in rete. Matte ordine e
spiega, attraverso la fisiologia il perché delle cose. Conoscere le ragioni ci permette di
gestire l’argomento in modo completo e questo è l’intento di questa opera: mettere
ordine alle informazioni, spiegare le ragioni, proporre delle soluzioni corrette, complete
ed adattabile alle esigenze delle persone. Ora il mio intento è quello di approfondire i
temi di quel testo e chiarire meglio e con maggiore razionalità come dovrebbe essere
impostato un allenamento ad alta intensità finalizzato al dimagrimento. Sviluppando
razionalmente la parte pratica su come impostare un allenamento dimagrante secondo
questo metodo. il testo esamina i seguenti temi: -Perché si crede che solo l’attività
aerobica promuove il dimagrimento, ma questa credenza è errata! -Fare chiarezza sul
rapporto tra attività anaerobica e dispendio di grassi -Analizzare in modo integrato
allenamento e alimentazione -Cosa accade quando introduciamo calorie con
l’alimentazione -Diversi modelli di allenamento ad alta intensità finalizzati al
dimagrimento. DIMAGRIRE SUBITO IN 3 PASSI - Dimagrire velocemente è possibile
ed è anche cosa semplice se si cambia lo stile di vita. Sì il segreto, poi nemmeno tanto
segreto, è mantenere uno stile di vita sano che si realizza attraverso una adeguata, ma
non esasperata, attività fisica ed una alimentazione controllata, che non significa dieta
da fame. È inutile girare intorno al problema: o si segue uno stile di vita consono
oppure essere magri non sarà possibile. I temi trattati in questo testo sono
comprensibili e realizzabili da chiunque, basta avere buona volontà. Il testo vuole
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essere una guida per chiunque, a prescindere dalla preparazione scientifica o dalla
esperienza personale nell’attività fisica. Attenzione però questo testo non vuole essere
il solito libro di buoni propositi, di cose già dette e ridette, di soluzioni generiche e
soltanto teoriche. In questo testo sono contenute una serie di informazioni di natura
pratica che spiegano e guidano una persona verso il dimagrimento. TUTTI I SEGRETI
E LE STRATEGIE PER DIMAGRIRE VELOCEMENTE IN 3 LIBRI RACCOLTI IN
QUESTA TRILOGIA
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