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TERMINI & CONDIZIONI 
 
 
USARE A PROPRIO RISCHIO: Consultare un dottore prima di eseguire qualsiasi esercizio. È vostra 
responsabilità valutare la propria condizione medica e fisica nonché stabilire se dar corso alle 
informazioni o contenuto di tale guida. 
 
In alcun caso la nostra azienda potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, 
punitivo, accidentale, speciale, consequenziale o alla vita, derivante o connesso all'uso o all'uso 
improprio dei nostri prodotti. 
 
Le informazioni contenute in questa guida sono esclusivamente a puro scopo informativo. 
 
Il materiale in questa guida potrebbe includere informazioni, prodotti o servizi da parte di terzi. I Materiali 
di Terze Parti comprendono i prodotti e le opinioni espresse dai loro proprietari. Ciò considerato, non 
mi assumo alcuna responsabilità per qualsiasi materiale o opinione di Terze Parti. 
 
Anche se l'Autore e l'Editore abbiano fatto ogni ragionevole tentativo per ottenere la completa 
accuratezza del contenuto di tale Guida, essi non si assumono alcuna responsabilità per errori o 
omissioni.  
 

Tutti i marchi, i contrassegni di servizio, i nomi dei prodotti o le caratteristiche citate si presuppone siano 

di proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono usati soltanto per riferimento. Non vi è alcuna 

approvazione implicita se usiamo uno di questi termini. 

Nulla in questa guida è destinato a sostituire il buon senso, un legale, un medico o altri consigli 

professionali, ed è destinata ad informare il lettore.  

Copyright © 2016 by Bodhivana 

Tutti i Diritti Riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o 

trasmessa in alcuna forma o con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, la registrazione o altri 

metodi elettronici o meccanici, senza il previo consenso scritto dell’Editore, tranne nel caso di brevi 

citazioni contenute in recensioni critiche e di alcuni altri usi non commerciali consentiti dalla Legge sul 

Copyright. 

Per le richieste di autorizzazione, scrivere all'Editore, indirizzando a <Attenzione: Coordinatore delle 

Autorizzazioni>, all'indirizzo riportato di seguito. 

Essentials and Beyond Ltd. 
Bodhivana 
27 Old Gloucester Street 
Londra, WC1N 3AX 
Regno Unito 
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CHI È BODHIVANA 

 

Fondata a Londra, noi della Bodhivana promuoviamo uno stile di vita sia sano sia confortevole. 

Siamo convinti sostenitori nel rendere possibile uno stile di vita naturalmente sano e 

raggiungibile per tutti, a qualsiasi età. Yoga e Pilates sono due dei più sani esercizi che 

garantiscono uno stile di vita equilibrato con il minimo rischio di lesioni e la massima quantità 

di tranquillità e relax. 

Forniamo una linea unica di prodotti per lo Yoga e il Pilates che faranno sì che il vostro 

esercizio fisico risulti semplice e orientato al risultato. 

Bodhivana ha preso avvio con la forte convinzione che tutti possano essere in grado di 

ottenere uno stile di vita lussuosamente confortevole e naturalmente sano. Nel mondo 

frenetico di oggi, diventa essenziale dedicare un po' di tempo alla propria persona. I nostri 

prodotti sono realizzati con la massima qualità e sfruttano materiali ecologici e sostenibili. 

Per ognuno dei nostri prodotti abbiamo realizzato una guida che aiuta a prender confidenza 

con il mondo del fitness o, nel caso si sia più esperti, la guida potrebbe essere un utile 

aggiornamento per esercizi, pose o allungamenti da cui si può trarre vantaggio. 

Godetevi i benefici di una vita sana con Bodhivana! 
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INTRODUZIONE 

I plank rappresentano un ottimo esercizio per formare la forza di base in quanto imita la 

funzione dei tuoi addominali: per stabilizzare e decelerare il core dal movimento. 

Fare i plank su un foam roller è cosa ben superiore rispetto alla normale plank al suolo in 

quanto si deve mantenere l'equilibrio su un supporto irregolare. Questo significa un 

allenamento più difficile, soprattutto all'inizio, ma significa anche risultati più veloci! 

Ci concentriamo su una moltitudine di variazioni sul piano; sono tra i più efficaci allenamenti 

core e degli addominali che si potrà mai incontrare. Fanne il maggior numero possibile, ma 

mai sacrificherai la tua forma e il tuo controllo. Non appena senti che stai facendo dei 

movimenti troppo in fretta o fai cadere la gamba piuttosto che abbassarla lentamente, fermati. 

Prenditi una pausa. Non rischiare un infortunio. Se un particolare esercizio non lo senti adatto 

a te, non continuare a farlo e consultare un istruttore di fitness. 

Questi esercizi sono concentrati sul funzionamento del core e degli addominali e tonificano il 

tronco con intensità. Inserisci regolarmente questi esercizi nella tua routine di allenamento, 3 

volte alla settimana come minimo. Più spesso li fai, più velocemente vedrai i risultati, quindi 

iniziamo! 
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PLANK 

Piegare i gomiti e scaricare il peso sugli avambracci. Assicurarsi che i gomiti e le spalle formino 

una linea retta. Regolare il foam roller in modo che gli stinchi siano appoggiati sulla parte 

superiore del foam roller, e spremere il proprio core mantenendo il corpo in una linea retta. 

Mantenere questa posizione il più a lungo possibile. Fare una pausa tra i 30 e i 60 secondi e 

ripetere. Ripetere dalle 2 alle 4 volte. 

L'esercizio Plank è ottimo per tonificare l'intero core in una sola volta. 
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PLANK STATICA AVANZATA 

Mettere le dita dei piedi con i piedi vicini sul rullo del foam roller e assumere una posizione 

sulla plank. Assicurarsi che i gomiti siano direttamente sotto le spalle. Sollevare leggermente 

gli avambracci dal pavimento in modo che solo i gomiti siano a contatto con il pavimento. 

Per tutto il plank, tirare i gomiti verso il basso con i dorsali, in modo che la pelle sui gomiti sia 

tirata in avanti verso l'avambraccio. Questo movimento coinvolge il tuo core in una misura 

decisamente elevata. Ricordarsi di respirare. MAI inarcare la schiena in quanto non lavoreresti 

con il core in tal modo e si potrebbe danneggiare la colonna vertebrale. 

Nel caso si sentisse lo sforzo sulle proprie spalle, questo vuol dire che si sta facendolo il tutto 

in maniera errata. Provare a fare l'esercizio accanto ad uno specchio per osservare la propria 

forma o chiedere un consiglio ad un trainer di fitness. 

Mantenere questa posizione il più a lungo possibile. Fare una pausa tra i 30 e i 60 secondi e 

ripetere. Ripetere dalle 2 alle 4 volte. 
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PLANK LATERALI 

Posizionare i piedi sul foam roller e assumere una posizione plank laterale. Questo movimento 

mira ai tuoi obliqui, tonificando i fianchi. Assicurarsi che il gomito sia direttamente sotto la 

spalla con il braccio ad un angolo di 45 gradi. Durante questo movimento, tirare i gomiti verso 

il basso e indietro con i dorsali e spingere verso il basso il foam roller con la gamba inferiore. 

Ciò contribuirà ad agganciare il tuo core. Ricordarsi di respirare. 

Fare attenzione a contrarre solo i addominali in questo movimento, ponendo il massimo stress 

su di essi, e rilasciarli in modo lento e controllato. Questi movimenti concentrici ed eccentrici 

aiutano la forma e a definire gli addominali, in quanto provocano i micro strappi muscolari che 

portano alla crescita muscolare quando i muscoli si riparano. 

Mantenere questa posizione il più a lungo possibile. Fare una pausa tra i 30 e i 60 secondi e 

ripetere. Ripetere dalle 2 alle 4 volte. 
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TUCK PLANK 

Da una posizione in ginocchio con le caviglie sul rullo, portare le mani al pavimento in una 

posizione di plank. Sollevare le ginocchia dal pavimento e giungere in una posizione di 

ginocchia piegate con la parte superiore dei piedi sul rullo. Estendere le gambe indietro mentre 

si raddrizza il corpo in un plank. 

Ripetere e ripiegare le ginocchia. 

Completare una serie da 2 a 4 di 8 a 10 ripetizioni. Se non è possibile completare 8 ripetizioni, 

aumentare il tempo di riposo tra le serie. 
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CRUNCH PONTE 

Questo esercizio fa funzionare il core anteriore e posteriore. 

Iniziare in posizione seduta con le ginocchia piegate e il rullo dietro la schiena. Posizionare il 

rullo sotto le scapole e portare le mani dietro la testa. Puntare i talloni sul pavimento e sollevare 

i fianchi appena fuori dal pavimento, portando il corpo superiore in una posizione di crunch 

addominale. 

Da qui, rotolare la parte superiore della schiena sopra il foam roller fino a quando le spalle 

non siano allineate al centro del rullo, allo stesso tempo, sollevare i fianchi in un ponte 

posteriore. 

Rotolare i fianchi indietro mentre ti arrotoli crunch in un curl addominale, mantenendo i fianchi 

staccati dal pavimento. 

Completare una serie da 2 a 4 di 8 a 10 ripetizioni. Se non è possibile completare 8 ripetizioni, 

aumentare il tempo di riposo tra le serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bodhivana.com/roller-guide


11 | P a g e  
Altri E-book e Video Guide sul Foam Roller su www.bodhivana.com/roller-guide 

© 2016 Bodhivana 

CRUNCH OBLIQUO 

Sedersi sul pavimento, rivolti in avanti e posizionare il rullo dietro di sé in modo che vi si possa 

appoggiare leggermente. 

Usando l’obliquo destro, tirare il proprio lato destro del tronco verso il ginocchio di sinistra. 

Questo dovrebbe essere un movimento simultaneo, controllato di torsione e curl. 

Si dovrebbe sentire un minimo stress sugli addominali superiori. 

Completare una serie da 2 a 4 di 8 a 10 ripetizioni. Se non è possibile completare 8 ripetizioni, 

aumentare il tempo di riposo tra le serie. 
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REVERSE PLANK ROLL OUT 

Andando nel senso inverso del movimento Tuck Plank, iniziare questo esercizio stando seduti 

sul pavimento con le caviglie sul rullo e le mani accanto ai fianchi. 

Puntare le dita verso il rullo o ruotare esternamente le spalle in modo che le dita indichino, a 

seconda di come risulti migliore per il posizionamento delle spalle. 

Tenendo le braccia dritte, sollevare i fianchi e tirarli indietro quando si contraggono gli 

addominali. Quindi spingere le gambe in una posizione inclinata. Dal core, tirare i fianchi 

indietro e ripetere l'esercizio. 

Completare una serie da 2 a 4 di 8 a 10 ripetizioni. Se non è possibile completare 8 ripetizioni, 

aumentare il tempo di riposo tra le serie. 
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POSIZIONE DEL CAMMELLO  

Questo allunga il corpo anteriore dalle cosce attraverso il tronco. La maggior parte delle 

persone trova questo esercizio impossibile da fare sul pavimento e, pertanto, mai raccoglie il 

suo pieno beneficio. Portando le caviglie sopra il foam roller le caviglie saranno elevate, 

rendendo l'esercizio più facile da fare. 

Iniziare con le caviglie sopra il foam roller e i fianchi sui talloni. Mettete le mani intorno alle 

caviglie. Sollevare i fianchi mentre si allunga la colonna vertebrale. Trattenere per 5 respiri 

profondi e uscire dall’allungamento. 

Mantenere questa posizione per 5 respiri profondi. Fare una pausa di 30 secondi e ripetere. 

Ripetere da 1 a 3 volte. 
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SPINGERE LE GAMBE 

Sedersi sul rullo del foam roller orizzontalmente in modo che il proprio peso sia sui glutei. 

Spostare un po’ del peso sulle mani mentre si mettono sul pavimento dietro sé, puntando le 

dita verso il rullo del foam roller. Sollevare le gambe dal pavimento ed estenderle dritte. 

Usando gli addominali, portare le gambe verso lo stomaco mentre si piegano le ginocchia per 

formare un angolo di 45 gradi. 

Ripetere il numero di ripetizioni desiderato; questo movimento tonifica soprattutto i muscoli 

addominali inferiori. 

Completare una serie da 2 a 4 di 8 a 10 ripetizioni. Se non è possibile completare 8 ripetizioni, 

aumentare il tempo di riposo tra le serie. 
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SOLLEVARE LE GAMBE 

Questo movimento rinforza il proprio core, ma come bonus funziona anche per i glutei e i 

muscoli posteriori. 

Iniziare sulla schiena con le braccia ai fianchi, le ginocchia piegate ed i talloni sul foam roller. 

Sollevare i fianchi dal pavimento e raddrizzare un ginocchio per alzare la gamba in aria. 

Infine, arricciare l'altra gamba verso i glutei prima di tornare alla posizione di partenza. 

Controllare sempre i propri movimenti e non lasciare che la gravità faccia il lavoro per conto 

tuo facendo ricadere la gamba al pavimento.  

Completare una serie da 2 a 4 di 8 a 10 ripetizioni. Se non è possibile completare 8 ripetizioni, 

aumentare il tempo di riposo tra le serie. 
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PRESS UP  

Iniziare dalla cima di una posizione di Press up, con una mano sul foam roller, poi piegare 

l'altro braccio per abbassare il corpo, mentre il braccio sul foam roller si estende verso lato. 

Quindi spingere indietro. Stringere i glutei e concentrarsi sul proprio core principale. 

Completare una serie da 2 a 4 di 8 a 10 ripetizioni. Se non è possibile completare 8 ripetizioni, 

aumentare il tempo di riposo tra le serie. 
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ROLL OUT 

Inginocchiarsi con gli avambracci sul foam roller. Mantenere il core solido come una roccia 

mentre ci si estende lentamente in avanti così il foam roller viene verso di te. Invertire all'inizio. 

Completare una serie da 2 a 4 di 8 a 10 ripetizioni. Se non è possibile completare 8 ripetizioni, 

aumentare il tempo di riposo tra le serie. 

OPZIONE AVANZATA: fare lo stesso movimento, ma partendo da una posizione eretta. 
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YOGA ALLUNGAMENTO DEL GATTO 

Questo è uno dei migliori allungamenti da fare alla fine di un allenamento in quanto si allunga 

la schiena, e ti aiuta a sentirti più flessibile. 

Con il foam roller sotto le cosce, premere con le mani verso il basso per tirare il corpo in avanti 

e delicatamente inarcare la schiena. Respirare mentre ci si inarca per aumentare 

l’allungamento. 

Mantenere il core sotto controllo e gli addominali contratti anche se il movimento è in avanti e 

verso l'alto. 

Fare un respiro profondo, allungando la schiena, il collo, e la testa. Lentamente tornare 

all'inizio.  

Completare una serie da 2 a 4 di 8 a 10 ripetizioni. Se non è possibile completare 8 ripetizioni, 

aumentare il tempo di riposo tra le serie. 
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Per ulteriori guide sul foam roller e un video di istruzioni per foam roller, visitare il sito 

Bodhivana: 

 
www.bodhivana.com/roller-guide 

 

Il sito Bodhivana viene costantemente aggiornato con informazioni utili e nuove guide per il 

beneficio. Noi di Bodhivana auguriamo un felice rotolamento con il foam roller e nel caso 

volesse contattarci, si prega di farlo scrivendo a: 

 

E-mail: info@bodhivana.com 

www.bodhivana.com 

Essentials and Beyond Ltd. 
Bodhivana 

27 Old Gloucester Street 
London, WC1N 3AX 

United Kingdom 
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