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….e se lo diceva uno dei più famosi scienziati dell’antichità, possiamo fidarci!! 

Infatti il movimento del corpo umano nello spazio, si realizza proprio grazie alle leve 

articolari azionate dai muscoli che spingono o tirano dei punti di appoggio.  

Se vogliamo sollevarci in piedi stando seduti su di una sedia, occorre fare leva con le 

gambe, spingendo con i muscoli delle cosce, su un punto di appoggio che è il 

pavimento. Ma se il pavimento fosse friabile non  riusciremmo a spingere, perché 

mancherebbe cedendo, il punto d’appoggio.  

Qualsiasi nostro gesto è reso possibile da un punto di appoggio contro il quale 

sollevare, spingere, spostare, tirare….. semplicissimo no? Come il teorema di 

Archimede! 

Ora in una civiltà sempre più complessa e complicata, sofisticata e robotizzata, 

sembra siano scomparsi i punti di appoggio sui quali fondare una soddisfacente, sana 

e felice esistenza, uno tra i quali è l’efficienza fisica. Salute ed efficienza fisica che si 

ottiene solo con il movimento e l’esercizio muscolare.  

Ma per fare questo non sono necessarie costose e complicate attrezzature, vi serve 

solo un sistema semplice come il principio di Archimede!  

Il TOTAL TRAINING SYSTEM è un sistema di allenamento totale, che con un 

punto di appoggio e una sola semplice dotazione vi consentirà di eseguire una gamma 

completa di esercizi per tutto il corpo. 

Inoltre la gamma degli esercizi oltre che essere pressoché infinita, sarà personalizzata 

sulla vostra morfologia. Ogni movimento che eseguirete, non avrà vincoli che 

impongano traiettorie, ma solo movimenti fisiologici nello spazio, contro una 

resistenza e  un punto di appoggio.  

Più semplice del teorema di Archimede….e non serve necessariamente capirlo, basta 

solo eseguirlo! 
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COSA È  IL TOTAL TRAINING SYSTEM 

Il TTTS è un sistema di allenamento, concepito e messo a punto grazie alla 

trentennale esperienza e conoscenza tecnica del personal trainer Roberto Rillo. 

Il TTTS  soddisfa le esigenze di chiunque voglia allenarsi,  mantenersi o rimettersi in 

forma, sia esso uomo o donna, giovane o anziano.  

La peculiarità del TTSsta nel fatto di essere incredibilmente pratico, economico ed 

efficace e di poter essere utilizzato in qualsiasi contesto al chiuso e all’aperto, in casa, 

in albergo.   

La dotazione sospensiva è in pratica una lunga cinghia regolabile, alla quale si 

attaccano con i due moschettoni in dotazione, due maniglie. Tale cinghia a sua volta 

sarà ancorata  ad un punto stabile o direttamente o tramite l’altra cinghia fissa in 

dotazione e l’altro moschettone più grande. Per punto stabile può essere utilizzato 

qualsiasi punto più alto della propria altezza, come il ramo di un albero, una 

ringhiera, una trave, una traliccio, eccetera.  

Sempre come punto stabile d’ancoraggio si può utilizzare l’infisso di una porta,.  

Con tale dotazione in appoggio e in sospensione si possono eseguire moltissimi 

esercizi per tutto il corpo, variandone la difficoltà semplicemente avvicinandosi o 

allontanandosi dal punto di appoggio e variando aumentando o diminuendo la 

lunghezza della cinghia. 


