BodyShape a tutto campo

AS 81 BodyShape

BF 710 BodyShape

Il sistema BodyShape
L'app BodyShape di Beurer in abbinamento con il sensore
di attività AS 81 e la bilancia diagnostica BF 710 costituiscono un sistema perfettamente integrato per uno stile di
vita sano e consapevole dal punto di vista alimentare.

Il sensore di attività AS 81 BodyShape, disponibile in colori di
tendenza, registra ininterrottamente l'attività fisica e monitora
la qualità del sonno. Insieme all'app gratuita BodyShape
consente di ottenere un controllo ottimale dell'attività.

Ciò è possibile grazie all'innovativa connessione fra bilancia e
smartphone: i valori misurati e i dati sono sempre sotto controllo
a casa e in viaggio!
La bilancia diagnostica di alta qualità con elettrodi in acciaio
inox spazzolato offre tutto ciò che serve per raggiungere
facilmente il peso desiderato in combinazione con l'app
BodyShape.

Raggiungere il peso
desiderato senza
contare le calorie
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Caratteristiche: l'indicazione dell'ora è integrata nel sensore
di attività. Inoltre la carica della batteria viene visualizzata in
percentuale, la memoria ha una capacità di 30 giorni e 7 notti,
una funzione di sveglia con vibrazione e un display OLED XL
completano il facile utilizzo.

Caratteristiche: calcolo di peso, massa grassa, percentuale di
acqua, massa muscolare, massa ossea, AMR/BMR e IMC,
5 livelli di attività, portata 180 kg, 8 memorie utente con
riconoscimento automatico dell'utente, visualizzazione di
3 iniziali dell'utente.

Valido per AS 81
e BF 710
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Bilancia diagnostica BF 710 e
Sensore di attività AS 81
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Design, tecnologia innovativa, funzionalità tutti riuniti nel sistema BodyShape di Beurer. Per la vostra bellezza. Per la
vostra salute.
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Sistema
BodyShape
di Beurer

Il nostro corpo - il nostro capitale

Attività e forma fisica

Alimentazione sana

Peso e dati corporei

La vera bellezza è quella interiore! Questo detto è certamente
vero, ma è importante anche l'immagine che diamo di noi stessi!
Chi si piace e chi apprezza il proprio corpo ha fiducia in sé e un
aspetto meraviglioso.

L'idea di forma fisica dell'app BodyShape ha consentito la perfetta interazione di fattori essenziali per uno straordinario benessere fisico: attività, programmi e allenamento di resistenza.
Principianti ed esperti possono scegliere fra due livelli di difficoltà.

Basta con i complicati conteggi delle calorie! L'app Body
Shape offre un moderno indicatore per un'alimentazione sana
e consapevole e facilita l'adozione di un regime alimentare in
modo giocoso. Consigli utili vi aiutano inoltre a raggiungere la
forma fisica dei vostri sogni.

In combinazione con la bilancia diagnostica BF 710 BodyShape tutti i dati sono chiari e facili da capire: peso, IMC,
massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare.

Beurer ha sviluppato il sistema BodyShape per tutti coloro che
sono interessati allo stile di vita e alla salute. Potrete perdere
peso in modo molto semplice, rimettere in forma il vostro corpo
e modificare consapevolmente la vostra alimentazione.

Efficacia straordinaria: Programmi per diverse zone del corpo

App BodyShape di Beurer
Il segreto è la combinazione perfetta del sistema BodyShape.
Alla motivazione necessaria e al divertimento ci pensa l'app
BodyShape di Beurer.

Facile: rilevazione di quattro gruppi alimentari in porzioni
• Allenamento di tutto il corpo
• Allenamento della parte superiore del corpo: braccia, spalle,
petto, parte alta della schiena
• Pancia, gambe, glutei
• Core training: pavimento pelvico, parte bassa della schiena
Ovviamente è possibile creare il proprio programma di allenamento personale con funzione promemoria.

• nessuna fastidiosa pesatura dei pasti
•u
 n sistema a punti sprona ad adottare un'alimentazione
sana:
i punti aumentano se si consumano verdura, frutta e bevande ipocaloriche
i punti diminuiscono se si consumano snack, alcol e bibite
gassate

Rappresentazione chiara: risultati visibili da subito –
l'andamento del peso è sempre sotto controllo
Il peso desiderato può essere inserito manualmente, così
da divertirsi ad ogni passo e gioire per ogni grammo perso!
Raggiungere il peso desiderato, scolpire il proprio corpo e
sentirsi bene.

Quattro fasi:
• Attività
• Fitness
• Alimentazione
• Peso e diagnosi

+
Due categorie di prodotti:
• Bilancia diagnostica BF 710
• Sensore di attività AS 81
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Raggiungere il
peso desiderato
senza contare
le calorie

Emma - La vostra personal trainer, amica e guida che
vi aiuterà e vi motiverà per raggiungere il peso ideale.

TOP: fatevi mostrare da Emma come eseguire tutti gli esercizi
per ottenere un risultato ottimale. In due ci si diverte il doppio!

TOP: basta con il noioso calcolo delle calorie! Basta
contrassegnare con più e meno le porzioni di bevande, frutta,
verdura e snack - semplice ed efficace allo stesso tempo!

MISTERO SVELATO: raggiungere il peso desiderato,
scolpire il proprio corpo e sentirsi bene. Con il sistema
BodyShape di Beurer.

