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PUSH UP WHEEL
€14,99
Ideato per il body-building: flessioni e rafforzamento muscolare anche in 
instabilità, addominali.

https://youtu.be/PGeSlI3XLko
Il prodotto rivoluzionario che allena tutto il corpo!
Grazie all’ideazione di un attrezzo che contiene più modalità, si possono 
eseguire molti esercizi.
Pratico, permette a tutti di possedere a casa un aiuto per il body-building. Le 
sue dimensioni inoltre, permettono di portarlo ovunque!
L'instabilità rende gli allenamenti funzionali molto più efficaci. Flessioni e 
rafforzamento muscolare in modalità stabile e instabile, addominali e slider.

VANTAGGI
Polivalenza: 3 elementi separati per tantissimi esercizi
Presa ergonomica: impugnatura confortevole e semplicità di utilizzo
Solidità: molto resistente, regge un carico di 130 kg

PERCHÈ PRATICARE BODY – BUILDING?
Il body-building è uno sport che ha come obiettivo il rafforzamento generale del corpo e lo sviluppo 
muscolare. Praticato in modo sano e regolare, il body building permette di tonificare il corpo e 
può essere praticato da tutti, qualunque sia il livello. Questo sport possiede il grande vantaggio di 
poter essere praticato dappertutto: in palestra, a casa o anche all’aperto, a seconda del metodo di 
allenamento scelto.

LO SAPEVI?
Praticato regolarmente e alla giusta intensità, il body building aiuta a dimagrire, a contrastare le 
numerose malattie legate all’invecchiamento e ad aumentare la fiducia in sé stessi e il proprio equilibrio.

L’IDEAZIONE DEI PRODOTTI BODY-BUILDING
Tutta la gamma abbigliamento è ideata per procurare un equilibrio ideale tra comfort e traspirabilità.
Domyos studia i propri prodotti per massimizzare il piacere ed i risultati delle sedute di allenamento. 
Ci si può dimenticare degli indumenti per concentrarsi sugli esercizi. I modelli sono testati in uso e 
migliorati regolarmente grazie ai molti suggerimenti dei nostri clienti.

PANTALONCINI
MUSCLE 900
€29,99
Ideati per il body-building e gli allenamenti fitness di forte intensità. 
A prova di tutto! Lo speciale rinforzo sul davanti resisterà anche ai bilanceri 
più aggressivi. Il tessuto utilizzato è traspirante, per rimanere bene 
all’asciutto.__

T-SHIRT 
MUSCLE 500
€12,99
Ideato per il body building e gli allenamenti fitness di media e forte intensità.
T-shirt con compressione leggera, antiodore e con un look unico per tutti gli 
appassionati di body building e allenamenti funzionali.

VANTAGGI
Mantenimento muscolare: valorizza i tuoi muscoli grazie al taglio unico di 
questo prodotto.
Traspirante: il tessuto è traspirante, per rimanere bene all’asciutto.__

LEGGINGS 7/8 
ENERGY+
€16,99
Stile performante grazie al tessuto morbido con effetto seconda pelle, 
all’inserto areato e alla stampa grafica colorata!
Il taglio aderente e l’elastico in vita permettono di seguire perfettamente 
la linea e di valorizzarla. Il tessuto estensibile (13% di elastane) favorirà la 
libertà di movimento.
Inserto in mesh per favorire un’asciugatura più rapida. L’elastico in vita, 
chiamato Free Energy, permette di evitare l’effetto “scivolamento” e 
garantisce il comfort durante gli squat e gli altri movimenti.__

CANOTTA 
ENERGY+
€9,99
Stile e tecnicità grazie al taglio, al tessuto traspirante e alla schiena tutta 
in mesh. L'ideale per fare attività con grande comfort! Asciugatura rapida.
Il taglio molto aderente valorizza la linea. Morbida microfibra per un grande 
comfort: effetto seconda pelle.
Il taglio di questa canotta con collo alto le conferisce un look sportivo.

VANTAGGI
Estendibile: tessuto con il 15% di elastan per favorire la libertà di movimento.__

TOP ENERGY+
€9,99
Canotta corta molto trendy, per unire stile e performance! Tessuto 
traspirante, mesh su tutta la schiena e inserti grafici.
Questo top valorizza la parte superiore del corpo: lascia scoperta la pancia 
e garantisce un look trendy e sportivo per fare fitness.

VANTAGGI
Estendibile: tessuto con il 28% di elastan per favorire la libertà di movimento
Ventilazione: inserto in tessuto traspirante per favorire la traspirabilità

PERCHÈ PRENDERE DELLE SCARPE SPECIFICHE PER 
GLI ALLENAMENTI FUNZIONALI?
I movimenti funzionali in base del fitness, con o senza carichi, come squat, piegamenti, burpee, 
flessioni o passo pattinato sono diversi da quelli di altri sport e richiedono delle scarpe adatte. Per 
questo sviluppiamo tutte le nostre scarpe a partire da questi movimenti, in funzione dell’intensità 
della pratica. Per aiutarti ad eseguire correttamente questi movimenti servono soprattutto stabilità, 
un buon mantenimento anteriore ed un ammortizzamento adeguato.

COME LO SI DIMOSTRA? TEST PRODOTTO
I ricercatori dei nostri laboratori analizzano i movimenti grazie a dei sensori che misurano con 
precisione le reazioni del corpo umano. Dato però che niente vale quanto l’esperienza sul campo, 
testiamo i nostri prodotti nelle palestre, dove saranno poi usati. Questi test ci permettono di proporre 
prodotti tecnici ed accessibili a tutti, con il solo obiettivo di farti vivere lo sport nelle migliori 
condizioni possibili.

La sede di Domyos a Lille (Francia), con all’interno il negozio dedicato alla Marca, una palestra aperta a tutti 
e in cui testare i prototipi, la sede di ideazione dei prodotti.

SCARPE
STRONG 900
€49,99
VANTAGGI
Resistenza all’abrasione, grazie alla tomaia rinforzata in polimero.
Stabilità: suola intermedia più bassa per un buon controllo e maggiore 
stabilità. Spesso negli allenamenti funzionali i movimenti sono accompagnati 
da carichi, che richiedono maggiore stabilità per un buon equilibrio.
Sostegno: tomaia avvolgente che impedisce al piede di muoversi. Durante 
gli allenamenti funzionali, i piedi devono essere ben sostenuti per poter 
eseguire in sicurezza tutti i movimenti ed evitare torsioni errate del piede.
Ammortizzamento: suola intermedia che permette ammortizzamento 
e ottima stabilità. Un ammortizzamento ottimale serve per proteggere il 
corpo dagli impatti continui e per stabilizzare gli appoggi per un susseguirsi
migliore di movimenti.
Suola: appositamente ideata per non lasciare segni per terra.
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