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siamo, la probikini - passando prima per abiti
semprepiù leggeri
e ' minimal' - è arrivata e l'ansia da prestazione, comesempre, è alta.Nel
frattempoti sei data dafare
con sessionidi attività fisica
ma non hai visto risultati?
Oppurevuoi iniziare a metterli all'opera ora?Sappiche
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faticoseper il corpofa-

il rilascio di
cortisolo,l'ormone dello stress. Il nostro orvoriscono

ganismo, di conseguenza, si sente 'minacciato'e
reagisce.Questo potrebbe portare, tra le tante cose, al rallentamen-

del metabolismo,a un
aumento della ritenzione
idrica, al catabolismo della massamuscolaree a un
maggior sensodi stanchezza generale.
NON USAREI PESI.Molte di noi pensanoche usare o caricarecon dumbbells ( andandooltre il classico
chiletto rosa), kettle- bells,
bilancieri o altro faccia di'grosse',incremenventare
tando troppola massamuscolare. In realtà, l'attività
isotonica è importantissima per avere e mantenere un corpomagro e sodo.
Etanto per nonaveredubbi... sappiche per 'pompare' davvero i muscoli, tipo
to

per ottenere un
corpodavvero tonico, anche' lastmiè necessariocuranute',
re l'alimentazione e, sì,fare
sport ma senzacommettere
gli errori che andremoora a
svelare!
ESAGERARECON L'ATTIVITÀAEROBICA.Staisgranando gli occhi? Hai sempre
pensatoche correreesaltellare comese non ci fosse un
domani fosse l'unico modo
per cancellarerotolini e cellulite? Non che questo allenamento ( se il tuo stato di
salute e preparazionefisica
lo permettono) faccia male
masessionitroppolunghe e

culturista, occorre seguire un regime alimentare
ipercaloricoe iperproteico
e i pesi devonoessere
co-sì
pesantidaobbligareil muscolo a esprimersial massimo. E, di certo, questo non
è il tuo caso. Attenzione,
Subito dopo l'allenamento
può capitaredi sentirsi 'più
gonfie'ma è solo una reazione transitoria! Lavorare
con l'alimentazione e i pesi
adatti, insomma, ti regalerà
un buon tono muscolare,
il metabolismo
aumentando
basale!Sei muscoli sonopiù
tonici, infatti,il corpobrucia
di più, anchequandoè 'a riposo'! Prova dunquea dedicare il 60/70% delworkout al
lavorodi tonificazione!
SALTARE GLI ' ESERCIZI
BASE'. Non eseguire squat
e affondi, ad esempio - se
parliamodi rassodareil 'lato
b' e gambe- è unaltro errore comune.Sologli ' esercizi
base' (dunque, oltre squate affondi,
stacco, distenA sioni su panca,
trazioni, remadip etc)
tore,
fanno contrarre
e rassodaretutte le fibre facendo lavorare più
muscoli e rendendo,
seguenza,

di

conl'ai-
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CollistarcontieneAttiviPuriCapt IICofanettoRoutineAnticelluliteRassodanteUrtodi
suleAnticelluliteCaffeina+
Escina e la CremaRassodanteIntensivaPlus,peruna
beautyroutineanticelluliterassodantegarantita.
41
2 PatchAnticellulite,di
BipointBeautyCare, è il trattamentointensivoad
azionemiratapensatopercontrastaregli
inestetismidellacellulitelocalizzati. 20
3 Xerial10 LaitCorps,di SVR, elimina le cellulemorte,garantiscepelle
idratata e rassodataper 24h.
26
gradoridurre
4 B- SelfieShape è unrivoluzionariointegratorealimentarein
l'assorbimentodeglizuccheri,consentendoun
efficacecontrollodelpesocorporeoper unastraordinariaremiseenformedellasilhouette.
59
5 Per uncorposano e toniconon solo 'a prova di gravidanza',maanche
incaso di diete
laCremaElasticize intensaattivitàfisica, BioNikeproponeDefenceBodyStretchMarks,
zanteSmagliature.
42,50
8 KorffCremaCorpoIntelligentecontribuisce

a rendereitessuti

più elastici e tonici,dimi-

nuendo i segni delrilassamentocutaneo.
25
7 Seno Up - CremaEffettoTensore, di Leocrema,garantisceun'intensaazionedi
prevenzionedallesmagliature e effettuaun'efficaceazionerassodante
e ricompattanteche fa_ vorisceil rimodellamentodel seno. 7,15
8 LPG® presentail nuovoConcentréMinceur,un
concentratosnellente cheaiuta a ridefinireleforme,aiutando
a perderecentimetrigrazie
all'azionedrenante e brucia-grassi.
46
9 AttiviPuri Collagene e AcidolaluronicoSeno, regalaun'immediata
azioneliftantedi superficie,associata,neltempo,
to progressivodelseno.OaCollistar,
41
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10 BodyBoxBoostRassodante,di
trattamentocompletorassodante
la perdita di tono. 65

a un rimodellamen-

MiamoHealthySkin System, è il
e idratanteintensivochemigliora

ti Rygenoxy,diAR Cosmesi,ècoadiuvante nel trattamentocosmetico di inestetismiesteticiqualicellulite,adipe
e pelle a buccia d'arancia.Ottimaancheneltrattamentodellesmagliature.
39,90
12 L'azionedermocosmetica di Synchroceii® Bodydiminuisce
la sensazionedi gonfiore e tensionecutanea,levigareleasperitàcutanee e migliorareiltono e l'elasticitàdellapelle.
39,50
13 Dermo 28 presentaExtrema,ilConcentratoModellanteRiducente,BodyIntensiveComplex.Contrastale adipositàlocalizzate e laritenzione idrica,con

ro di ripetizioni,
pause,
tempi di recupero etc,
non saltare il riscaldamento,
po

dedica

anche

unaconcretariduzionedell'effetto"bucciad'arancia",
141particolarisonoimportanti...AgelessPhyto-Retinol NeckCream - Cremacollonutriente - applicata su colloedécolleté,riducedrasticamenterughe
e
screpolature in1sola settimana.BareMinerals,
53

del tem-

all'allena-

15 Scrub&Peel - Cremacorpoesfolianteeffettopelle
nuova- combinaunadoppiaesfoliazione,meccanica
edenzimatica,a unrisciacquonutrienteistantaneo,per unapellenuova e idratatain 5 minuti.

mento
posturale,
cerca
di non fossilizzarsi sulla

stessa routine,
pensare
che solo

non
gli
addominali
riducala
panse
no
eia (
non
elimini prima il grasso non avrai mai la famosa

'

tartaruga'),

in maniera tecnica
gli esercizi ( que-sto,
soprattutto, per non ' avere danni'), fai stretching
e
programma
settimanalmente il workout così da far lavorare tutto il corpo
in modo 'smart'. Ovviamente il ' top' sarebbe quello
di chiedere la consulenza di
un professionista. Ciliegina
sulla torta, poi, cerca di avere costanza anche nell'usare
i prodotti giusti che possano
le tue fatiche fìcoadiuvare
siche. Risultato? Un cor- po
sano e di cui poter andare
fiera, in tutte le stagioni e a
retta

lenamento

anche

più

breve,

'in

barba' al cortisolo!Anche
in questo caso,oltre ad allenarsi in modalità ' bodywight', si possono usare dei
pesi

' ad

hoc'.

ALTRI TIPS PERUN ALLENAMENTO AL TOP: bevi
per evitare la disidratazione,
fai attenzione ai cibi troppo ricchi di sodio, segui le
re- gole riguardanti il nume-

esegui
e cor-

tutte

le età!
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16 LeBendeRiducentiMonousoAnticellulitedì
BottegaVerde,con 30% salidel MarMorto,leviganti etonificanti,rende la pellepiùcompatta
e aiutaa ridurrevisibilmentel'aspettoabuccia
BODY-LIFT EXPERT

d'arancia.
39,99
17 Da DermoLab,la CremaAnticelluliteSnellente
adazioneurto.Combatteefficacementegli
inestetismidellacellulite e i cuscinettiresistenti, localizzatiin punticriticicomecosce,
glutei,pancia,

braccia e ginocchia, 11,50
| 18 L'Emulsionecorpodrenante,firmataFoen,contrasta la cellulitegraziealla sua formulazione che
contienespirulina,carnitina,caffeina,ananas
e finocchio,unmix superfunzionalecontrogli
inestetismi e
adipositàlocalizzate.
35
19 SilverWaveCorsaro è idealeper l'attivitàfisica.Morbidoeconfortevole,agiscecon
unefficacemicromassaggiosullacuteriattivandola
microcircolazione,così da
prevenirela cellulite.Solidea, da 47,90
20 DaBiopoint,laCremaCorpoPancia
e Fianchi,aiuta a ridurregli

accu-

muliadiposilocalizzati,ridisegnandoilgirovita.Stimolail
metabolismodei grassi
9,90
con risultativisibiliin 4 settimana.
21 Le BendeSnellentiDrenanti di Collistarsvolgonounavera
e propriaazioned'urto
controla ritenzioneidrica,le adipositàlocalizzatee gliinestetismidellacellulite.
risultati

I

sonovisibiligiàdopo
laprima applicazione. 40
grasso e agi22 il Balsamo-ln- Olio Riducente di Melvitaaiuta a prevenirel'accumulodi
scesulleadipositàgiàpresenti.
29,50
23 Da MariaGallandParis, IlConcentratoSnellenteModellante411,
unpreziososiero
percontornidelcorpolevigati.Contrastaicuscinettidi
grasso e la perditadicompattezza,
rassoda e tonificala pelle.
24 Body-Lift Expert di Lierac è ilsiero liftanteadeffettotensoreimmediatocheaumenta
l'elasticitàe latonicitàdellapelle.Indicatoparticolarmenteper
lezonerilassatebraccia,
(
ventre,cosce e ginocchia).
34,90
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