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THE MUTANT WEIGHTS

DAVI STAUFFER

Master Trainer
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Nato negli U.S.A, abita a 

Milano dal 1993. 

Viaggia il mondo 

presentando programmi e 

metodi di allenamento 

innovativi per le palestre.

Reax Chain è una catena di anelli flessibili e snodati che può 
essere usata come una kettlebell, una battle rope, un 
manubrio, un bilanciere o una bulgarian bag ed in mille altri 
modi. Dinamicamente imprevedibile, flessibile, indossabile, 
morbida, sicura e salva spazio. È un vero attrezzo funzionale 
che rivoluzionerà il training. Disponibile in pesi diversi, è 
possibile utilizzarla per un'infinità di esercizi sfruttandone 
l’inerzia, la dinamica, la forza centrifuga e la progressività 
dello sforzo. Ideale per l’allenamento in gruppo, pratica per 
chi desidera allenarsi con il personal trainer nella tranquillità 
di casa propria o nel parco sotto casa. La sicurezza e la facilità 
d’uso rendono Reax Chain unico: puoi impugnarlo, lanciarlo, 
stringerlo, calpestarlo, piegarlo e non danneggerà né le 
superfici né le persone. Reax Chain è il primo prodotto che 
sfrutta la tecnologia Reax Flex Weights (international
patent pending). Reaxing è la prima azienda al mondo
ad aver sviluppato una metodologia di allenamento
e un range di attrezzature che sfrutta la tecnologia
del “Sudden Dynamic Impulse”. 
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“I LIMITI ESISTONO PER ESSERE SUPERATI, 
ALLENIAMOCI INSIEME A REAGIRE”
Quante volte nella vita di tutti i giorni abbiamo dovuto 
rimetterci in pista e rialzarsi dopo una sconfitta,
o un avvenimento imprevedibile. Noi di Reaxing vogliamo
dar voce alle storie di coloro che sono riusciti a trasformare
il flusso avverso degli eventi in storie di successo.
 Sei un’atleta, un trainer o un professionista dello sport e hai 
una storia che si lega a questi valori? Cosa aspetti?! 
Entra a far parte della nostra community per scrivere
insieme una nuova pagina. Scrivici a info@reaxing.com
e ti contatteremo al più presto.

Reaxing è la prima azienda al mondo ad aver sviluppato
una metodologia di allenamento e un range di attrezzature
che sfrutta la tecnologia del “Sudden Dynamic Impulse”.
Il Reaxing Training è il primo ed unico training method al mondo 
che prevede la somministrazione graduale e controllata di 
impulsi (le stimolazioni luminose sonore e tattili e le interferenze 
o pertur- bazioni motorie) improvvisi che durante il gesto 
motorio costringono l’atleta o il paziente ad attivare rapide 
reazioni neuromuscolari. L’imprevedibilità spinge il training
ad un livello qualitativo e quantitativo migliore, infatti: 
aumentano le performance sportive, aumenta l’attività 
metabolica, migliora la reattività muscolare e l’affidabilità nelle 
fasi di recupero post trauma. Il Reaxing Training è versatile
e facilmente personalizzabile nella durata e nell’intensità
da renderlo adatto praticamente a tutti.
 

reaxing training method



TECHNICAL SPECS
1. VERSATILE

2. DINAMICO

3. Indossabile

4. USER FRIENDLY

5. Modulabile

Grazie alla sua configurazione 
ad anelli, è un attrezzo adatto 
a compiere innumerevoli 
esercizi a corpo libero da 
quelli più tradizionali a quelli 
più dinamici.

La particolare morbidezza 
permette di impugnare, 
lanciare, stringere, calpestare
o piegare l’attrezzo. Reax Chain
è un vero attrezzo funzionale, 
innovativo e divertente.

La flessibilità altera le varie 
ripetizioni del gesto motorio 
è possibile utilizzarla per 
un'infinità di esercizi 
sfruttandone l’inerzia, la 
dinamica, la forza centrifuga.

I diversi pesi consentono
di regolare l’intensità
del workout: ideale per 
l’allenamento funzionale, 
divertente nelle attività
di gruppo. 

La flessibilità permette di 
utilizzarlo in piena armonia 
con il corpo per effettuare 
trazioni, piegamenti e 
qualsiasi altro tipo di 
esercizio a corpo libero.

Tanti prodotti in uno, per 
infinite soluzioni in un 
piccolo spazio. È pratico da 
trasportare e riporre in 
qualsiasi spazio si decida di 
usare per il traininig.

6. Salva spazio

Le differenti intensità di peso, la compatibilità e la flessibilità dell’attrezzo sono tutte 
caratteristiche che combinate all’inerzia alla dinamica e alla forza centrifuga ne fanno un 
prodotto unico per effettuare infinite combinazioni di allenamento. Ideale per l’allenamento 
funzionale, divertente nel group activity, pratico per chi desidera allenarsi con il personal 
trainer nella tranquillità di casa propria o nel parco sotto casa: praticamente adatto a chiunque.

INDIVIDUAL, SMALL GROUP, LARGE GROUP Reax Chain è disponibile in  pesi diversi rappresentati da colori diversi a 2 o a 5 anelli.
Le due tipologie di prodotto possono essere usate in modo disgiunto o combinato per 
costruire infiniti esercizi.  
   

TRAINING solutionSGENERAL FEATURES

2 GRAY 3 LBS / KG.1

2 BLUE 5 LBS / KG.2

2 GREEN 7 LBS / KG.3

5 GRAY 10 LBS / KG.4

5 BLUE 14 LBS / KG.6

5 GREEN 18 LBS / KG.8

MODEL 1 MODEL 2


