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ALLEGGERIRE

1.
Posizione di partenza
Seduta per terra (per esempio su un tappetino), ginocchia alte,

gambe e piedi leggermente divaricati.

2.
Gestualità Rimodellante
Applicare Body Fit con il palmo delle mani disteso, eseguendo delicati 

sfioramenti - come se si accarezzasse la pelle - e risalendo sempre dalle 

caviglie verso i fianchi. Ripetere 7 volte, prima su una gamba poi sull’altra.

RIDURRE
1° STEP

3.
Posizione di partenza
Sempre da seduta, se necessario con la schiena appoggiata alla parete, 

le ginocchia flesse e divaricate, incrociare i piedi. Esercitare una pressione 

del piede destro contro il sinistro e, allo stesso tempo, tenere le ginocchia 

ferme mentre con le mani si esercita una pressione per divaricarle. 

In questo modo, si contraggono i muscoli dell’esterno coscia.

4.
Gestualità Rimodellante
Con il palmo delle mani disteso, pollici aperti che si toccano, esercitare un 

susseguirsi di delicate pressioni sulla parte esterna delle gambe, dove si 

sentono i muscoli contratti. Risalire fino alla parte alta delle cosce. Ripetere 

2 o 3 volte su ciascuna gamba, insistendo sulle zone colpite dalla cellulite.
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RIDURRE
2° STEP

5.
Posizione di partenza
Ginocchia flesse e divaricate, piedi uniti uno contro l’altro. Tenendo le 

ginocchia ferme, esercitare una pressione come per chiuderle: i muscoli 

dell’interno coscia si contraggono.

6.
Gestualità Rimodellante
Con il palmo delle mani disteso, esercitare delicate pressioni sulla parte 

interna di ciascuna coscia, dove si sentono i muscoli contratti. Risalire fino 

alla parte alta delle cosce. Ripetere 2 o 3 volte su ciascuna gamba.

MODELLARE

7.
Posizione di partenza
In posizione supina, schiena e gambe distese, testa sollevata come se si 

guardassero i piedi. Contrarre i muscoli dei glutei.

Gestualità Rimodellante
Tenendo i pugni chiusi, farli scivolare su anche e ventre esercitando delle 

pressioni.

8.
Posizione di partenza
In posizione supina, schiena distesa, gambe flesse e testa sollevata, alzare 

il bacino e contrarre i muscoli dei glutei. 

Gestualità Rimodellante
Tenendo i pugni chiusi, farli scivolare sui glutei esercitando delle pressioni.


