Non posso evitare l’invechiamento, ma
alleviare gli acciacchi dell’età con PMT
SwingWalking®; il metodo di allenamento
semplice, efficiente. Corpo, spirito e anima
ne approfittano, e mi permettono di godere
la vita anche in età avanzata.
Elisabeth Huser, Kreuzlingen

Swing per Swing
per maggior salute
e gioia di vivere

Posso adattare PMT SwingWalking® alla mia
situazione personale e alle mie esigenze. In
questa maniera posso incorporare i movimenti bilancianti e il rilassamento, nella vita
di tutti i giorni. Apprezzo in particolare il fatto
di poterlo praticare a casa con impegno
limitato.
Anita Spöhel, Weinfelden
PMT SwingWalking® unisce fattori salutari,
contemporaneamente e in maniera unica.
Per questo motivo, lo consiglio regolarmente
ai miei pazienti.
Dr. med. David Germann
Medico specialista reumatologia/
medicina interna
Centro Rheuma Hirslanden, Zurigo

Allenamento di medicina
preventiva con trampolino
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Dai slancio alla
tua vita!

www.swingwalking.com

PMT SwingWalking®

Allevia lo stress e contrasta
la depressione

Vantaggi

Promuove la salute e il benessere

 Home-Training ideale

Previene le restrizioni legate all’età

 Indipendente dalle condizioni meteo

Contrasta gli acciacchi esistenti

 Investimento unico

E’ estremamente delicato per la schiena e le
articolazioni

 Non necessita di abbigliamento speciale

Consente dei rapidi progressi anche per utenti
inesperti

 Alto fattore di divertimento e di motivazione

 Si integra bene nella vita quotidiana


Allena il sistema
cardio vascolare

 Effetto massimo con impegno minimo

Adatto a tutte le età fino all’età avanzata

Offerte

Protegge la schiena e le articolazioni

 Corsi in gruppo per principianti e avanzati

Stimola il metabolismo
e riduce il peso corporeo

 
Lezioni regolari di allenamento
 
Seminari tematici e corsi
 
Lezioni private
 
Istruzione per diventare monitore/monitrice

Migliora la mobilità, l’equilibrio
e la coordinazione

 
Seminario di salute della durata di una settimana
 
Shop online

Rinforza la muscolatura, le
ossa e il tessuto connettivo

Trampolini
Consigliamo unicamente l’utilizzo di trampolini
medico-terapeutici, con molle in acciaio elastiche
o di gomma

Voi siete unici – come pure il trampolino che
meglio si adatta alle vostre esigenze
Vi consigliamo volentieri!
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Offre una completa profilassi
contro le cadute

