


PERCHE’ ALLENARSI CON  LATERAL X ®? 

Lateral X® è la nuova macchina cardio a basso impatto per tutto il corpo,                                                                       
si muove su 3 assi e su 3 direzioni, consentendoti di replicare esattamente,                                     

come nella vita di tutti i giorni, gli stessi movimenti !                                                                                                                                                           
Scivola da una parte all'altra, spingi e tira,  alzati e accovacciati,                    

attivando contemporaneamente tutti i muscoli e                                              
bruciando più calorie in ogni allenamento. 



OBIETTIVO PRINCIPALE: bruciare calorie 

BRUCIARE DI PIÙ 
 

In soli 16 minuti, questo allenamento total body, 
guidato, attiva più muscoli e ti permette di        

bruciare il 39% in più di calorie rispetto                            
ad un allenamento eseguito con una ellittica.               

Sia che ti concentri sulla forma, o semplicemente ti 
alleni per le sfide della vita, Lateral X migliorerà il 
modo in cui ti muovi e ti farà  bruciare più calorie.    

                                                                                   
♢LateralX University Caloric Study (2018). 

 



OBIETTIVO PRINCIPALE: basso impatto 

BASSO IMPATTO 
 

Allenati efficacemente con un movimento unico e a 
basso impatto, fluido e facile. Il Bowflex® LateralX® 
offre prestazioni  incredibili con un bassissimo impatto 

sulle articolazioni rispetto alla corsa. 



OBIETTIVO PRINCIPALE: motivazione 

VIDEO ALLENAMENTO - LED TRAINER 
 
Progettata sia per i principianti che per gli atleti 
avanzati, l‘APP Bowflex ™ LateralX ™ offre ben 
30 video di allenamento con personal trainer - 

assolutamente gratuiti. I nostri istruttori Bowflex 
ti guideranno e motiveranno verso il tuo 

obiettivo con lezioni performanti ed emozionanti, 
oltre a video di allenamento virtuali, puoi trovare 
video extra a pagamento con video-esercizi  per 

lo yoga o per allenamenti con i manubri 
SelectTech® . 

APP 
Oltre a fornire video di 

allenamento la APP 
Boeflex Lateral X™     

(iOS e Android) traccia               
il tuo allenamento, 

monitora gli obiettivi              
e misura i progressi di 
settimana in settimana. 

MUSICA 
Ogni allenamento è 

accompagnato da Radio  

Bowflex, in streaming con i 

più grandi successi di oggi. 

Allenati al ritmo  di                                        

Pop, Hip-Hop, Rock, 80's                

e molte altre play-list 



   LX3i 
BRUCIA CALORIE – ATTIVA I MUSCOLI. 

 
Il nuovo Bowflex® Lateral X® è una macchina cardio a 

basso impatto per tutto corpo che lavora su 3 assi, 
consentendo agli utilizzatori  di replicare i movimenti della 

vita quotidiana. Scivola da una parte all'altra, spingi e 
tira, alzati  e accovacciati, attivando tutta la muscolatura 

e bruciando più calorie per ogni allenamento. 
 

Lateral X® LX3i  è dotato: 
display LCD retroilluminato blu 

2 maniglioni ergonomici  ( 1 fisso + 1 mobile) 
8 livelli di resistenza (reg. elettronica) 

7 programmi di allenamento pre-impostati 
pedali ergonomici antiscivolo (senza regolazioni) 

 
E’ possibile scaricare gratuitamente la APP                        

Bowflex ™ Lateral X ™ per tenere registrati gli 
allenamenti, impostare gli obiettivi e sincronizzare i dati, 

in oltre trovi 30 video-allenamenti fatti da personal 
trainer, che ti aiuteranno e motiveranno al massimo 

durante le sessioni di lavoro. 



   LX3i 

Bluetooth® 4.0 Compatible 

Media Shelf / Porta tablet 

Display LCD 19.05cm  

Retro-illuminato blu 

7 programmi pre-impostati 

Pulsanti per regolazione resistenza 

8 livelli di resistenza 

Sensori pulsazioni palmari 

 

Pedali ergonomici senza regolazioni 

Peso max utilizzatore 136 Kg  



   LX5i 
BRUCIA CALORIE – ATTIVA I MUSCOLI. 

 
Il nuovo Bowflex® Lateral X® è una macchina cardio a basso 
impatto per tutto corpo che lavora su 3 assi, consentendo agli 

utilizzatori  di replicare i movimenti della vita quotidiana. Scivola 
da una parte all'altra, spingi e tira, alzati  e accovacciati, 

attivando tutta la muscolatura e bruciando                                      
più calorie per ogni allenamento. 

 
Lateral X® LX5i è dotato: 

Display LCD a colori retro-illuminato 
2 maniglioni ergonomici  ( 1 fisso + 1 multipresa) 

10 livelli di resistenza (reg. elettronica) 
10 programmi di allenamento pre-impostati 

pedali ergonomici antiscivolo (con regolazione) 
Movimento laterale regolabile Select Adjustable,                                  

così gli utilizzatori possono personalizzare l'intensità e                     
l’ampiezza del movimento stesso durante l’allenamento. 

 
E’ possibile scaricare gratuitamente la APP                        

Bowflex ™ Lateral X ™ per tenere registrati gli allenamenti, 
impostare gli obiettivi e sincronizzare i dati, in oltre trovi 30 

video-allenamenti fatti da personal trainer, che ti aiuteranno e 
motiveranno al massimo durante le sessioni di lavoro. 



   LX5i 

Bluetooth® 4.0 Compatible 

Media Shelf / Porta tablet 

Display LCD 19.05cm  

Retro-illuminato a colori 

10 programmi pre-impostati 

Maniglioni mobili miulti-presa                      

Pulsanti per regolazione resistenza 

10 livelli di resistenza                         

sensori palmari per rilevazione pulsazioni                                                    

+ fascia cardio wireless  

 

Pedali ergonomici con                     

regolazione della  inclinazione                                         

Peso max utilizzatore 136 Kg  



  APP/VIDEO 

Oltre a fornire 30 video di allenamento assistiti 
da un personal trainer,  la APP gratuita di  
Boeflex LateralX™ (iOS e Android) traccia il tuo 
allenamento, monitora gli obiettivi e misura i 
progressi di settimana in settimana 

Ogni allenamento è accompagnato da Radio  

Bowflex, in streaming con i più grandi successi 

di oggi. Allenati al ritmo di Pop, Hip-Hop, Rock, 

80's e molte altre play-list ! 

 
NOTA: per i mercati internazionali sono disponibili 2 canali 
radio 



  APP/VIDEO 

WORKOUT VIDEOS: 
 
CORE 20 
LateralX Workout #1-12 
LateralX Cross-Training Workout #1-8 
  
BONUS 10 
Athletic 
Basics 
Build 
HIIT 
Lower 
Upper 
Cardio Core 
Bodyweight Low Impact 
Warrior Flow 
Mobility and Flexibility 

 

12-Week Testimonial Challenge 
Training 3 times per week on LateralX 

Training 2 times per week with off-product 
coaching (SelectTech & Bodyweight) 

 
Workout Programming 

20 unique thirty minute workouts delivering a 
complete 12-week program 
FREE for all LateralX owners 
Led by professional trainers 

“Group class” feel 
10 Bonus workouts  for all customers 

 
Music – App includes Feed.FM 

Beat boredom through today’s hits 
All workouts sync to Feed.FM streaming Top 
40, Pop, Hip Hop etc. over LateralX workouts  
Users can adjust audio mix between music 

and trainer 
 
 


