MATTEXP PRIME
GUIDA GRATUITA

Oltre 200 Classi Già Disponibili: Handstand, Yoga, Skills,
Bodyweight Workout, Groundwork, Locomotion,
Strength & Conditioning e Molto Alto Ancora

MATTEXPPRIME.COM

Matt - Head Coach @Mattexp

WWW.MATTEXPPRIME.COM

CIAO E BENVENUTO/A!

Mattexp Prime è la prima piattaforma dedicata
all’allenamento ibrido, in cui troverai programmi di
allenamento, workshop e Masterclass tenute da me, Mattia
Beltrame, ma anche altri coach di fama nazionale e
internazionale.
L’offerta all’interno di Mattexp Prime è vastissima e te ne
renderai conto tu stesso/a. Per questo, voglio aiutarti a capire
come muoverti e come scegliere il tipo di allenamento giusto
per te e per gli obiettivi che ti sei dato/a.
Usare Mattexp Prime è molto semplice: scegli il corso che ti
interessa e inizia ad allenarti dove vuoi e quando vuoi.
Puoi iniziare con un paio d’ore settimanali, oppure puoi
scegliere di allenarti più frequentemente, fino ad avere un
appuntamento quotidiano con il tuo workout, variando
giornalmente e senza mai annoiarti!
Per scoprire il corso che fa per te, scegli il tuo profilo tra quelli
qui sotto e inizia ad allenarti!
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CERCHIA
LE DEFINIZIONI
CHE PIÙ TI SI
ADDICONO:
Sei un principiante e
cerchi un programma di
base su cui strutturare il
tuo allenamento
Pratichi altre discipline,
ma vuoi consolidare la
tua tecnica attraverso il
bodyweigth
Vuoi allenarti quando e
dove
vuoi
senza
attrezzatura

*SE HAI CERCHIATO UNA O PIÙ DELLE RISPOSTE
QUI SOPRA, POTRESTI ESSERE UN...

BEGINNER
Ecco il tuo programma:

Inizia con 6 settimane di

BODYWEIGHTS FOUNDATIONS – 16 lezioni con
esercizi e metodi di allenamento per imparare e
consolidare le basi dell’allenamento a corpo
libero

Prosegui con 6 settimane di

BODYWEIGHT FULL BODY - 16 lezioni in cui
vengono implementati esercizi a corpo libero con
un approccio a circuito a media ed alta intensità
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CERCHIA
LE DEFINIZIONI
CHE PIÙ TI SI
ADDICONO:
Ti alleni con costanza da
tempo e conosci le basi
dell’allenamento a corpo
libero,
Vorresti
imparare
a
strutturare
il
tuo
allenamento, per vedere
risultati più concreti
Hai
a
disposizione
un’attrezzatura minimale
come parallele, barra o
anelli

*SE HAI CERCHIATO UNA O PIÙ DELLE RISPOSTE
QUI SOPRA, SEI SICURAMENTE UN...

INTERMEDIATE
Ecco il tuo programma:

Inizia con 6 settimane di

CALISTHENIC

FOUNDATION

–

16

lezioni

per

imparare e consolidare le basi dell’allenamento
calistenico

Prosegui con

CALISTHENIC FULL BODY - 24 lezioni che seguono
una split full body con un focus specifico tra
azione di spinta, trazione e gambe

WWW.MATTEXPPRIME.COM

CERCHIA
LE DEFINIZIONI
CHE PIÙ TI SI
ADDICONO:
Ti alleni in palestra o a
casa con regolarità
Hai già un buon livello
tecnico sia a corpo libero
che con attrezzi e pesi

*SE HAI CERCHIATO UNA O ENTRAMBE LE
RISPOSTE QUI SOPRA, SEI DECISAMENTE
GIÀ AL LIVELLO...

PRO
Ecco il tuo programma:

Inizia con
CALISTHENICS AND WEIGHTS
–

24

lezioni

dedicate

all’approccio ibrido, con esercizi
a corpo libero ed esercizi con
resistenze

esterne

come

bilanciere, manubri o macchinari.

Se non vuoi fare pesi in sequenza, inizia con
CALISTHENICS FULL BODY
- 24 lezioni che seguono una split
full body con un focus specifico
tra azione di spinta, trazione e
gambe.

Aggiungi poi
SUPER SKILL FOUNDATIONS
- 24 lezioni dedicate a chi vuole
imparare da zero le super skills
dell’allenamento calistenico.
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CERCHIA
LE DEFINIZIONI
CHE PIÙ TI SI
ADDICONO:
Vuoi lavorare sulle tue
skills a corpo libero
Vuoi
integrare
anche
elementi particolari, come
bilanciamenti o esercizi di
gambe non convenzionali
Vuoi
lavorare
bilanciamenti
braccia

sui
sulle

SE HAI CERCHIATO UNA O PIÙ DELLE
RISPOSTE QUI SOPRA, POTRESTI ESSERE UN...

BODYWEIGHT
LOVER

Ecco il tuo programma:

Inizia con

SKILL & CONDITIONING
-

include 3 programmazioni complete con

preparazioni specifiche, studio di progressioni e
regressioni

e

condizionamento

strutturale del corpo

Prosegui con un allenamento specifico di
HAND BALANCING
LOWER BODY SKILLS

oppure
BALANCE IT OUT per gli avanzati!

tecnico

e
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CERCHIA
LE DEFINIZIONI
CHE PIÙ TI SI
ADDICONO:
Vuoi migliorare la
mobilità e flessibilità

tua

Vuoi
lavorare
sulla
coordinazione, andando a
migliorare la qualità del
tuo movimento
Vuoi migliorare la mobilità
articolare,
per
raggiungere
skills
più
avanzate

SE HAI CERCHIATO UNA O PIÙ DELLE
RISPOSTE QUI SOPRA, TI RITROVERAI IN
QUESTA DEFINIZIONE:

MOBILITY GURU
Ecco il tuo programma:

Inizia con

MOBILITY & STRENGHT – 8 lezioni per imparare
movimenti e posizioni per sviluppare forza nel
range di movimento attraverso un approccio
innovativo e non convenzionale.

Prosegui con

FLEXIBLE STEEL - 12 lezioni intermedie e avanzate
per sviluppare forza e flessibilità attraverso una
pratica in cui confluiscono diverse tecniche volte
a diventare forti nel range di flessibilità.

Se invece sei un praticante di Yoga e
vuoi rafforzare posture e transizioni
Oppure
Se vuoi approcciare lo Yoga
dalle sue fondamenta

Inizia con

YOGA STRENGTH FOUNDATIONS - Serie di lezioni
dedicate all’integrazione tra yoga e il più vasto
mondo del movimento e dell’allenamento.

Prosegui con programmi specifici come
YOGA STRENGHT
HAND BALANCING
HANDSTAND

*disponibili solo per chi ha un
abbonamento Mattexp Prime Unlimited
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In più, nella sezione MASTERCLASS troverai le lezioni pazzesche! - dell'Hybrid Athete Summit, perfette per
questo scopo.
Alcuni esempi?
La Masterclass di Miguel Santana sugli Handstand
Il Workshop di Mark Robberds sui Backband
Le lezioni di Twindharma totalmente incentrate sullo
Yoga!

Com’è andata? Sei riuscito/a a individuare
la tua programmazione perfetta?
Se sei curioso/a di sapere come migliorare ancora di più il tuo
allenamento, trovando le lezioni specifiche per ogni tua esigenza, prenota
una call gratuita con il mio Team e fatti consigliare dai veri esperti di
Mattexp! ;)

PRENOTA LA MATTEXP

FREE CALL

TI ASPETTO IN SALETTA!
STAY STRONG, MATT

