DYNASO Balance Trainer Total Body Workout
This advanced Balance Trainer (BT) workout targets the gluteus, hips, and thighs, as well as the upper body. It also incorporates a little cardio to get your heart rate up. You should be familiar with the Balance Trainer before you try this workout. You have several options for how to do this workout: Complete all the exercises, one after the other (one set) for a
short, total body workout. Do 2 or more sets of each exercise in circuit
format or in straight sets for a longer workout. Split the routine into
upper body and lower body for shorter workouts. Modify any moves as
needed to fit with your fitness level and goals.
Questo fantastico attrezzo posturale (BT) vi servirà a modellare glutei, anche, coscie e quadrante superiore del
corpo. Può anche aiutarvi con il cardio- vascolare a seconda degli esercizi scelti. Avete diverse opzioni per come
usare l’attrezzo: potete completare 1 volta tutta la serie degli esercizi per una breve sessione di allenamento oppure scegliere di eseguire 2 o più volte gli esercizi in maniera ripetitiva per un allenamento più intenso e mirato.
Dividete gli esercizi in parte bassa e alta del corpo. Sentitevi liberi di inventare nuovi esercizi più adatti alle
vostre esigenze corporee ed a seconda dello sport che praticate.

Warm up Exercises

Power Lunges

Warm up by standing on the BT and shifting
your weight from foot to foot, using arms for
balance. Repeat for 10 reps on each side, and
then march for 10 reps on each side. If you feel
comfortable, take it up into a light jog for 10
reps on each side. Repeat the series 3 times.
Riscaldatevi stando in piedi sul BT e facendo
un esercizio di sbilanciamento del vostro
peso corporeo a destra e a sinistra da piede
a piede usando le braccia per stabilizzarvi.
Ripetete questo esercizio 10 volte per parte. Una volta eseguito iniziate a marciare
sul posto per 30 secondi. Sucessivamente, se ve la sentite, potete anche iniziare una
leggera corsa da 30 secondi. Ripetete l’esercizio per 3 volte.

Face the BT and place the right foot in the center
of the dome. Lower into a lunge (the front knee
should be behind the toe). As as you press up,
jump up and switch legs in the air, landing with the
left foot on the dome, right foot back. Continue
jumping and switching legs for 8 to 16 reps. This
endurance move will challenge the heart rate and
the lower body.
Posizionatevi di fronte al BT piazzando il piede
destro al centro dell’attrezzo. Fate un piegamento
a 90° e saltate cambiando piede. Continuate a eseguire il movimento per 8-16
volte. Più ripetizioni fate più stimolerete il vostro apparato circolatorio.

Hamstring Tilts

Hip Extensions

Turn the BT over dome-side down and lie down, placing
the feet in the center of the platform. Lift the hips a few
inches off the floor and keep them there as you press the
dome forward and then back. Repeat for 8 to 16 reps.
This move targets the core and the hamstrings.
Girate il BT in modo che la parte sferica sia rivolta
verso il basso, sdraiatevi e posizionate i piedi al
centro della piatta forma. Alzate le anche da terra
stringendo i glutei e contraendo gli addominali.
Ripetete per 8-16 volte.

Finish up the lower body by getting on all fours with the
knees on the dome, hands on the floor. Lift the left leg up
to hip level, keeping the knee bent, and press the heel
towards the ceiling. Lower and repeat for 8 to 16 reps
before switching sides. You can hold a light weight behind
the knee for more challenge.
Posizionatevi a 4 zampe. Alzate la gamba sinistra ad
altezza anca mantenendo il ginocchio flesso e spingete
il tallone al soffitto. Riabassate la gamba e ripete il movimento cerxcando di oscillare il meno possible con il bacino. Potete posizionarvi una bottiglia di acqua sulla
schiena evitando di farla cadere per visionare meglio se oscillate il bacino o meno.

Triple Squats
Stand sideways to the BT and place the right foot on top.
Squat down and then push up, stepping onto the dome and
lowering into the squat. Step to the other side and squat,
continuing back and forth for 30 to 60 seconds.
Posizionatevi sul lato sinistro del BT con il piede destro
sull’attrezzo. Eseguite uno squat (flessione delle ginocchia a
90°) sbilanciando il vostro peso corporeo prima a sinistra e
poi a destra. Dovreste sentire i muscoli della coscia (quella
posta sul BT) lavorare molto più intensamente dell’altra.
Ripetere l’esercizio in maniera fluida e continua per un 30 60 secondi. Poi invertire le gambe.

Sit on the dome forward of the bull's
eye and draw the knees into the
chest, hands behind the head. Make
sure you're not tipping forward or
back. Squeeze the abs and lift the
shoulders and hips off the dome in a
full crunch. Lower and repeat for 8 to 16 reps.
Sedetevi sul BT e portate le ginocchia al petto. Allungate le gambe e ripetete
l’esercizio in maniera fluida per 8-16 ripetizioni.

Alternating Lunges

V-sit

Stand on the ball and take left foot diagonally behind you,
punching left arm across the body. Bring the foot back and
switch legs. For high impact, begin with your foot on top,
other foot lunging back. Jump up and switch so that the one
foot lands in the middle of the BOSU and the other foot
lunges. Repeat for 30 to 60 seconds.
Stando in piedi sulla palla, rimanendo in equilibrio su di una
gamba calciate piano indietro, in avanti e sul fianco. Potete
incrementare l’esercizio facendo lo stesso movimento contemporaneamente con il braccio. Cambiate gamba e ripetete
l’esercizio. Ripetere per 30 - 60 secondi

Pushups
With dome side down, hold onto the BT on either
side in push-up position, on the knees or toes. Keep
the body straight as you bend the elbows and lower
into a push-up. Push back up and repeat for 1-3 sets
of 8-16 reps. This targets the chest, arms, and core.
Posizionate la parte sferica del BT verso il suolo.
Posizionate le vostre mani sui lati dell’attrezzo
ed eseguite una flessione sulle braccia. L’importante è mantenere il corpo in una linea perfetta
ricordando di stringere i glutei e contrarre gli
addominali.

Full Crunch

Sit with hips slightly forward on the dome
and place your hands behind you. Lift
your legs up into a V and lean torso back,
keeping back straight (don't collapse) and
abs contracted. Lift the arms and hold for
20 to 60 seconds.
Sedetevi portando le gambe in alto in una
posizione a V. Provate a mantenere questa posizione per 2060 secondi senza cadere e sbilanciarvi mantenendo gli addominali contratti.
Sdraiandovi sul BT fate la bicicletta per aria come da figura.

Squat Jumps
Stand on the dome with feet on either side of the bull's eye and
squat as low as you can, knees behind the toes. Push back up and
jump up, taking the arms overhead. Land with knees bent and
repeat for 30 to 60 seconds. This targets cardio and lower body
endurance.
Stando in posizione eretta fate un piegamento a 90° senza che
le ginocchia superino le dita dei piedi onde evitare danni alle
ginocchia. Ora saltate portando le braccia sopra la testa.
Ripetete per 30-60 secondi di continuo. Questo stimolerà
l’apparato cardio circolatorio e migliorerà le performance
della parte bassa del vostro corpo.

DYNASO Balance Trainer beginner work out
Il BT è un attrezzo fantastico per lavorare sul vostro equilibrio e stabilità.
Usate il Bt per tutto ciò che riguarda esercizi cardiovascolari, incremento
della forza e riabilitazione post infortunio specialemente a caviglie e ginocchia. I seguenti esercizi sono molto basici per familiarizzarsi con l’attrezzo.
1 - Se i vostri piedi iniziano a fare male prendete un attimo di pausa e camminate a piedi scalzi sul pavimento.
2 - Se vi sentite troppo instabili, inizialmente usate un appoggio come una
sedia, un muro o quant’altro per aiutarvi nel trovare il vostro equilibrio.
3 - Rimuovete l’appoggio quando vi sentirete più sicuri.
4 - Se questi esercizi sono troppo semplici, passate alla seconda scheda
Dynaso e sentitevi liberi di inventarne altri. Il numero di possibili esercizi
da fare sull’attrezzo sono infiniti.

Heel Digs

Dead Bug

Stand in front of the BT and place the right
heel on the dome. Return to start and
repeat with the left foot, moving as quickly
as you can and allowing the heel to bounce
off the dome. To make it harder, add a
jump and switch the feet in the air. Repeat
for about 30-60 seconds.
Posizionatevi davanti al BT e piazzate il
tallone del piede destro sull’attrezzo.
Facendo un balzo invertite i talloni muovendovi sempre più velocemente. Da ripetere per circa 30-60 secondi in maniera
fluida e continua.

Sit with your hips a little forward of the
bull's eye and lie back, drawing the knees in
towards the chest and keeping the hands on
the dome for support. Take your hands away
and see if you're balanced. If not, shift until
you find a position you can hold without
tipping. Take the arms straight up and extend the knees until they're at 90-degree
angles. Balance here for 20-30 seconds or, to
add intensity, lower the opposite arm and leg
towards the floor, return to start and repeat
on the other side for 8-12 reps.
Posizionatevi come nella figura e cercate di mantenere l’equilibrio per 20-30
secondi senza sbilanciarvi troppo. Mantenete le ginocchia flesse a 90° e le
braccia verso l’alto. Per complicare l’esercizio potete allungare le gambe e le
braccia parallele al suolo contraendo gli addominali. Ripetete per 8-16 volte.

Push Step
From the Heel Digs, step the right foot on
top of the dome, push back and repeat with
the left foot moving as quickly as you can.
Make it harder by bending into a lunge, or
you can even add a hop as you push off the
dome. Repeat for 30-60 seconds.
Ripetere l’esercizio precedente questa volta
appoggiando tutto il piede e non solo i talloni. Ripetere per 30 - 60 secondi.

Basic Stance
Stand with both feet on the dome, placing them on either side of
the bull's eye. By simply standing, you'll feel your feet moving
and your torso contracting in order to find your balance. Add
difficulty by raising the arms overhead or closing your eyes.
Piazzatevi in posizione eretta sul BT a piedi giunti e cercate di
stare in equilibrio per circa 10 secondi. Aumentate la difficoltà
alzando le braccia al cielo e infine chiudendo gli occhi.

Ball Tilt
Turn the BT over and grab on to the handles on either side and get into a plank
position on your knees or toes. Keeping
the body in a straight line and without
bending the arms, tilt the BT forward and
back, repeating 8-12 times. You can also
rock it in a circle going forward, right,
back, left to add difficulty.
Posizionate il BT con la parte sferica
verso il suolo. Posizionate le vostre mani su entrambi i lati dell’attrezzo e mantenete una posizione come da figura. I glutei devono essere contratti così come
gli addominali. I questa posizione fate oscillare l’attrezzo in avanti, indietro e
sui fianchi cercando di mantenere una posizione più lineare possibile. Ripetere
8-12 volte. Per complicare il tutto fate oscillare il BT in maniera circolare
continua.

Pushups

Basic Crunch
Sit on the dome with the hips towards the bottom
of the dome, knees bent. With hands behind the
head or across the chest, roll back until you feel a
stretch in the abs. Then contract the abs and curl
up. Repeat for 8-16 reps. You may need to shift
your position to find a spot that works for you.
Sedetevi sull’attrezzo BT con le anche vicino al
suolo con le ginocchia flesse. Lasciatevi andare
indietro sul BT fino a quando non sentite allungarsi gli addominali. Arrivati a quell punto
ritornate in posizione seduta contraendo gli
addominali. Da ripetere 8-16 volte.

With dome side down, hold onto the BT on
either side in push-up position, on the knees or
toes. Keep the body straight as you bend the
elbows and lower into a push-up. Push back up
and repeat for 1-3 sets of 8-16 reps. This targets the chest, arms, and core.
Posizionate la parte sferica del BT verso il
suolo. Posizionate le vostre mani sui lati
dell’attrezzo ed eseguite una flessione sulle
braccia. L’importante è mantenere il corpo
in una linea perfetta ricordando di stringere
I glutei e contrarre gli addominali.

Always keep your body in proper alignment during each exercise. It's normal to shift to keep your balance, but make sure you don't slump. If you feel too
wobbly, hold onto a wall for balance or take out any jumps that make you uncomfortable. Start with a light weight or no weight to perfect your form.
Ricordatevi di non esagerare le prime volte. Più farete gli esercizi più vedrete giorno per giorno migliorare il vostro equilibrio e la vostra stabilità. Ricordate anche che sono meglio pochi esercizi eseguiti bene che molti eseguiti male. Buon divertimento!
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