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BIOMECCANICA AVANZATA TECA PER LA DONNA
Per allenare efficacemente il corpo femminile bisogna conoscerlo.

Switching Lady nasce da anni di studio applicati allo sviluppo di
sistemi per la bellezza e la salute della donna, di ogni età o livello di allenamento 

È la prima linea professionale sviluppata per combattere i tipici inestetismi femminili, 
e garantire risultati in modo sicuro e in tempi brevi, conquistando e fidelizzando più clienti.
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IL RISULTATO GENERA FIDELIZZAZIONE
Con risultati visibili e misurabili di dimagrimento e tonificazione 
un’area SWITCHING LADY crea nuove fonti di ricavi per il club.

Ottenere un corpo magro e tonico in modo piacevole e in poco tempo
è un argomento commerciale che fa presa su ogni donna, dentro e fuori dal cub.

Con un circuito in standing workout ad azione globale e localizzata, Switching Lady
dà risultati anche sulle vendite, conquistando e fidelizzando persino le più sedentarie.

watch the video
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https://www.youtube.com/watch?v=4uzuMF9h1iw&list=PL24hSPnKh8h95DBzuFyY9J-OsJCKETe1I


Obiettivo: innovare il club
SW LADY soddisfa i clienti fitness 
(e non solo) sempre alla ricerca
di metodi innovativi ed esclusivi

perché è il

1a circuito express per donna
per dimagrimento e tonificazione

Obiettivo: ottenere risultati
SW LADY dà una risposta definitiva
a chi ha provato metodi difficili o 
inefficaci per dimagrire e rassodare

perché è

Veloce, accessibile, efficace
con risultati scientificamente testati 

Obiettivo: ottimizzare i tempi
SW LADY è l’ideale per la donna che 
lavora e ha molti impegni perché è
attivo sempre, con e senza trainer

perché è

Operativo tutto il giorno 
con attrezzi innovativi pronti all’uso 

Obiettivo: far socializzare  
SW LADY coinvolge anche chi ama 
allenarsi in gruppo e condividere 
fatiche e successi con le amiche

perché

Allena fino a 20 donne insieme   
con vari livelli e obiettivi di training 

Con SWITCHING LADY
portare la donna in palestra è più facile
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IL METODO PER LA BELLEZZA E LA SALUTE
DI OGNI DONNA, A OGNI ETÀ

SWITCHING Lady è il primo sistema di allenamento dimagrante e tonificante,
esclusivo per le donne, che risponde alle esigenze di un allenamento semplice, 

intuitivo ed efficace in breve tempo, in uno spazio dedicato dove possano 
allenarsi liberamente e sentirsi a proprio agio.

5



IL TRATTAMENTO PIÙ EFFICACE E NATURALE 
PER RINFORZARE E MODELLARE IL CORPO 

•  Dimagrimento globale e snellimento localizzato, rapido e duraturo
•  Forme toniche e scolpite, silhouette ridisegnata e più armonica
•  Correzione della postura e miglioramento visibile del portamento
•  Azione di contrasto della celllulite con effetto drenante e riducente
•  Riattivazione del metabolismo e della circolazione vascolare e linfatica

Multi
stimolazione 

Attrezzature studiate
per stimoli mirati, alternati 
e progressivi che insieme

danno risultato 
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30 MINUTI WEIGHT LOSS

Snellimento
globale e

localizzato

+ KCAL

Elevato dispendio
calorico per 

sessione

Workout
completo in
metà tempo 

100%
RESULTS

Efficacia 
provata in 

6 settimane

TONE

Silhouette
rimodellata
e tonificata

AZIONE 1 
AZIONE GLOBALE DI DIMAGRIMENTO
E SNELLIMENTO IN MODO ARMONICO

AZIONE 2 
AZIONE LOCALIZZATA CON RASSODAMENTO
E RIMODELLAMENTO DELLE FORME
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SWITCHING LADY: 
i vantaggi del workout 
in posizione eretta

La risposta più naturale ed efficace 
agli obiettivi di salute e bellezza: 

• Dimagrimento attraverso una maggiore 
 attività lipolitica brucia grassi

• Tonificazione muscolare con conseguente
 aumento del metabolismo

• Stimolazione localizzata delle zone critiche   
 (gambe, addominali, glutei e braccia) 

SWITCHING LADY è 
• Vario e piacevole
• Facile e intuitivo
• Accessibile a tutte le età

Esercizio in posizione eretta
Attività muscolare: 90% 

attivazione muscolare
di glutei e arti inferiori

in tutti gli esercizi

aumento del metabolismo lipidico

 aumento della circolazione periferica
e del drenaggio linfatico

attivazione continua
della cintura addominale

rispetto delle curve
fisiologiche
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LAYOUT CIRCLE

LAYOUT LINE

mq  18

mq  12

Sessioni  x ora 72 

Sessioni  x ora 72 

Fino a 72 utenti per ora in circuito completo da 8’

Fino a 72 utenti per ora in circuito completo da 8’

Ø mt 4,8

mt 5 x2,5

Esempi configurazioni
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Chest Press Rowing
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Tractions Shoulders
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Biceps Triceps
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Abdominal Glute & Hips
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Legs Lunge
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Adductor Abductor
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Medium Gluteus Gluteus Press
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t e c a f i t n e s s . c o m

http://www.tecafitness.com/it/
http://www.tecafitness.it/it

