
 
 

 

Piano Detox 3D 



 
 

Ciao, 

se hai scaricato questa “guida per rime9er: in forma”, probabilmente hai bisogno di rimuovere un 
po’ di tossine accumulate nei giorni di festa. 

Non preoccupar:, ci pensiamo noi. La guida che troverai di seguito è un piano di allenamento 
valido per 3 giorni e : aiuterà ad iniziare l’anno nuovo con il piede giusto. È molto semplice da 
seguire e non richiede di avere un livello alto di allenamento.  

In alterna:va, se vuoi scolpire i tuoi glutei, ho riservato una sorpresa per te. 

Approfi9a per prendere del tempo per te, possibilmente associandolo alle altre due guide che trovi 
su Mantra. 

Ti auguro un buon inizio con i nostri consigli. 

          Do9. Gabriele Sergi 

          Preparatore atle:co 



 
 

Day 1 
Riscaldamento 

• 5 minu: di camminata veloce 

In alterna3va 

• 8 minu: di bike 

ALLENAMENTO 1 

Un circuito  dove puoi alternare: 

1)20 squat  

20” recupero 

2) 1’ di saltelli o salto alla corda 

20” di recupero 

X 8 volte 

In alterna3va se vuoi puntare sui glutei 

  

1)20 hip trust 

20” recupero 

2) 1’ di saltelli o salto alla corda 

20” di recupero 

X 8 volte 

DEFATICAMENTO 

Posiziona3 con la schiena a terra e le gambe al muro: quando prendi aria (inspirazione) gonfia la 
pancia e quando la lasci uscire (espirazione) sgonfia la pancia.  

Ripe3 il tuRo per 10 minu3.  

ATTENZIONE! Alla fine dell’esercizio alza3 con calma passando prima nella posizione seduta e 
solo successivamente, dopo circa 3 minu3, in piedi, per evitare un brusco abbassamento di 
pressione! 



 
 

Day 2 
Riscaldamento 

• 5 minu: di camminata veloce 

In alterna3va 

• 8 minu: di bike 

ALLENAMENTO 1 

Un circuito  dove puoi alternare: 

1)20 affondi  

20” recupero 

2) 1’ di saltelli o salto alla corda 

20” di recupero 

X 8 volte 

In alterna3va se vuoi puntare sui glutei 

  

1)20 step up 

20” recupero 

2) 1’ di saltelli o salto alla corda 

20” di recupero 

X 8 volte 

DEFATICAMENTO 

Posiziona3 con la schiena a terra e le gambe al muro: quando prendi aria (inspirazione) gonfia la 
pancia e quando la lasci uscire (espirazione) sgonfia la pancia.  

Ripe3 il tuRo per 10 minu3.  



 
 
ATTENZIONE! Alla fine dell’esercizio alza3 con calma passando prima nella posizione seduta e 
solo successivamente, dopo circa 3 minu3, in piedi, per evitare un brusco abbassamento di 
pressione! 

Day 3 
Riscaldamento 

• 5 minu: di camminata veloce 

In alterna3va 

• 8 minu: di bike 

ALLENAMENTO 1 

Un circuito  dove puoi alternare: 

1)20 affondi  

20” recupero 

2) 1’ di saltelli o salto alla corda 

20” di recupero 

X 8 volte 

In alterna3va se vuoi puntare sui glutei 

  

1)20 frog pump 

20” recupero 

2) 1’ di saltelli o salto alla corda 

20” di recupero 

X 8 volte 

DEFATICAMENTO 



 
 
Posiziona3 con la schiena a terra e le gambe al muro: quando prendi aria (inspirazione) gonfia la 
pancia e quando la lasci uscire (espirazione) sgonfia la pancia.  

Ripe3 il tuRo per 10 minu3.  

ATTENZIONE! Alla fine dell’esercizio alza3 con calma passando prima nella posizione seduta e 
solo successivamente, dopo circa 3 minu3, in piedi, per evitare un brusco abbassamento di 
pressione! 


