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I
FITNESS E WELLNESS: 7 APP 
DA SCARICARE SUBITO

app per il conteggio delle calorie, grazie 

alla sua ampia food library. Non è un 

programma per perdere peso, ma è un 

ottimo strumento per tenere sotto con-

trollo la propria alimentazione. 

3
Sworkit 

Permette di creare video su misura con 

il workout migliore per il proprio stile di 

vita, senza annoiarsi. 

4
Yoga.com 

Presenta circa 300 posizioni e program-

mi, a seconda di specifici obiettivi e del 

livello, dai principianti ai professionisti. 

5
Yoga Studio 

Propone oltre 500 asana nelle diverse 

tradizioni di yoga, esercizi di pilates e 

meditazione. Tutte le lezioni vengono 

proposte in alta risoluzione e con il com-

mento degli insegnanti. 

6
Calm 

È l’app per eccellenza per chi desidera 

avvicinarsi alle tecniche di meditazione 

o le pratica già da anni. Il tempo delle 

meditazioni proposte varia dai 3 ai 25 

minuti. Un aiuto per calmare l’ansia, 

sviluppare la gratitudine o la mindful-

ness nel proprio lavoro.

7
Headspace 

È una delle app di meditazione più 

scaricate. Centinaia di meditazioni gui-

date, mini-meditazioni, suoni che con-

ciliano il sonno, meditazioni per le 

emergenze e persino tecniche per i 

bambini. 

In attesa che riaprano le palestre, le spa 

e i centri yoga, si può restare in forma 

e dedicare anche solo una mezzora al 

giorno al nostro benessere psico-fisico 

tra le mura domestiche. Grazie alle app 

per il workout e il benessere, che in 

questo periodo hanno visto un’impen-

nata di download, abbiamo la possibi-

lità di svolgere esercizi più o meno com-

plicati in grado di farci bruciare calorie, 

rafforzare la massa muscolare o dedi-

carci a tecniche per alleviare lo stress. 

Sempre più sofisticate, con versioni par-

zialmente gratuite e contenuti persona-

lizzabili, le app per il fitness casalingo e 

il benessere sono il nostro personal trai-

ner o life coach virtuali, disponibili in 

qualunque momento. Ne abbiamo pro-

vate un po’, selezionandone 7 per i 

manager che dopo ore al pc vogliano 

svolgere attività fisica o rilassare la men-

te a casa propria.

1
Nike Training Club

Raggruppa oltre 185 allenamenti gra- 

tuiti, a cura del noto marchio di sports-

wear. Tra questi, esercizi di forza e resi-

stenza, sempre con il supporto dei Ma-

ster Trainer Nike. 

2
My Fitness Pal 

Viene considerata una delle migliori 




