RISULTATI DEL SONDAGGIO
8 settimane di allenamento ad alta
intensità associate ad un allenamento
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riducono l’adiposità viscerale
e migliorano la forma fisica.
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L’OBIETTIVO

L’obiettivo di questo studio era quello di
esaminare l’effetto prodotto dalla
combinazione di un allenamento HIIT in
gruppo (LES MILLS GRIT Cardio) ed un
allenamento tradizionale, sui parametri di
condizione fisica e di composizione corporea in
adulti in buona salute.
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IL TEST
23 partecipanti hanno effettuato un allenamento tradizionale per 4 giorni a
settimana.
I 16 partecipanti restanti hanno seguito un corso LES MILLS GRIT Cardio per
2 volte a settimana e 2 corsi collettivi identici a quelli del primo gruppo.
Abbiamo valutato il loro tasso di grasso corporeo e di adiposità viscerale
grazie ad analisi d’impedenza bioelettrica.
Sono stati testati i criteri di condizione fisica come la capacità
cardio-HERE
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respiratoria, la rapidità, l’esplosività dei membri inferiori, l’agilità e la forza
isometrica delle braccia.

I RISULTATI
Il regime sportivo dei due gruppi (GRIT e tradizionale) ha ridotto
efficacemente il tasso di grassi corporei e viscerali.
Solo il gruppo GRIT ha eliminato una quantità importante di grasso
addominale.
Le analisi sulle differenze tra i due gruppi hanno rivelato che paragonato ad
un allenamento tradizionale, LES MILLS GRIT Cardio porta ad una maggiore
riduzione di grasso addominale e di adiposità viscerale.
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Gli adulti del gruppo GRIT hanno visto migliorare anche
la forza
isometrica
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delle loro braccia, la loro capacità cardio-respiratoria e la loro rapidità.

CONCLUSIONI
Otto settimane di LES MILLS GRIT Cardio e di allenamento tradizionale
combinati creano un netto miglioramento sulla composizione corporea e
la condizione fisica negli adulti in buona salute.
È stato inoltre provato che questo tipo di esercizi riduce più rapidamente
il tasso di adiposità viscerale rispetto ad un allenamento classico.
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