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Gira il mondo alla rovescia, 
e avrai il cielo ai tuoi piedi.
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cambia prospettiva



Kiliano,
Alpi svizzere, 2.300 m



Postura di rilassamento prima della verticale 

Ci sono molti modi per prepararsi alla verticale. Una delle “posture di rilassamento”
per prepararsi è a carponi. Per fare questo, ciondolare la testa in modo disciolto più
volte, chiudere gli occhi e fare un paio di respiri profondi. Ruotare la testa prima con 
piccoli e poi con grandi movimenti. Le mani possono essere lasciate anche al lato, sul 
pavimento. Rilassare così tutto il corpo, chiudere gli occhi e respirare profondamente.
E‘ importante leggere attentamente anche le controindicazioni riportate in questa
Brochure a pag. 15.

• Inginocchiarsi e mettere le mani sul legno

• Infilare la testa nell´apertura del cuscino   

• appoggiare le spalle sul cuscino

• il collo deve rimanere libero 
  (1 - 2 cm dal bordo cuscino)

Guida introduttiva

1 - 10 minuti
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Chi si sente insicuro, può sviluppare la fiducia 
facendo l‘esercizio insieme ad un partner. 

Il partner ti può essere di supporto in quanto,
sollevandoti leggermente le anche, può
facilitarti la salita per la verticale.

Come primo passaggio, portare il peso 
sulle spalle, avvicinare le ginocchia al petto 
e appoggiarsi contro la coscia del partner.
Trovare la stabilità e mantenere la
posizione di equilibrio per dieci respiri.

Mentre il vostro partner vi spinge delicatamen-
te i piedi a martello, lentamente allungare le 
gambe e tutto il corpo in posizione verticale.

  All´inizio bastano pochi secondi. Poi prolungare  
  gradualmente la durata della posizione verticale. 

Esercizio partner
1

2

3

4

1 2 3 4

Variazione con un 
blocco (appoggio):
con un blocco sotto 
la testa può essere 
esercitata una selettiva 
pressione sul cranio.
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1. Posizionare il 
Feetup contro un 
muro e prepararsi 
per andare a testa in 
giù. Rimanere per un 
paio di respiri nella 
‘posizione relax‘.
 

2. Sollevare i fian-
chi e allungare le 
gambe. Muovere i 
talloni su e giù per 
allungare i polpacci. 
Camminare in avanti 
avvicinandosi il più 
vicino possibile al 
Feetup.

3. Variante 1 (facile): 
Avvicinare le cosce 
al petto e sollevare 
le gambe. Le mani 
aiutano a salire.

Variante 2 (avanzato): 
Sollevare diretta-
mente verso l‘alto 
le gambe allungate, 
usando la tensione 
del corpo.

4. Allungare le 
gambe e rilassare 
il collo. Respirate 
con calma, in modo 
uniforme.

Non abbiate fretta!
Pochi secondi in
verticale sono suffi-
cienti per comincia-
re. Aumentare gra-
dualmente la durata 
della verticale.

Testa dentro – piedi in su

1 2 3 4
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Dr. Ronald Steiner  sul FeetUp

Insegnante di Asthanga yoga
Allievo di Sri K. Patthabi Jois & 
B.N.S. Iyengar

1 2 3 4

Livello avanzato
Livello avanzato 
Flessione indietro completa per praticanti avanzati. 

Variante ponte 
Dalla posizione 1  abbassare i piedi fino al
pavimento. In alternativa, si può entrare nella
posizione dalla postura seduta.

Loto inverso (Urdhva padmasana) 

Piegamento inverso in avanti
(Urdhva Mukha Paschimottanasana)

1

2

3

4

“Si può diventare ciò che si vuole essere“

Rotolare avanti e 
indietro sul collo:
molto comodo per le 
spalle e le vertebre 
cervicali.
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Varianti

Salire dal collo / spalle:  
Spingere  il corpo verso l´alto usando i muscoli delle spalle,
il mento deve essere appoggiato sul petto.

Mattone Yoga / libro sotto la testa 
Per attivare il chakra della corona.

Forza e distensione: Abbassare ciascuna gamba in avanti
alternando destra-sinistra.

Preparazione per il loto rovesciato: Avvicinare un tallone al centro 
del corpo. Poi cambiare lato.

Twist laterale: Portare le ginocchia al petto, poi ruotare con il 
ginocchio sinistro fino a toccare il gomito destro. Alternare i lati.

Piegatura in avanti: Abbassate il bacino indietro e portare le 
ginocchia alla fronte, portando il collo parallelo al pavimento.

Piegatura sospesa in avanti: Trovare l‘equilibrio nella postura 6 e 
poi allungare le braccia lungo la testa.

Posa Cornacchia: Avvicinare le ginocchia ad un gomito. 
Unire gli alluci.

Uscita all´indietro: Le mani afferrano il fondo delle gambe inferiori 
dello sgabello. Per aiutare a controllare il movimento, tenere una 
gamba leggermente piegata verso il petto, mentre l‘altra viene 
abbassata lentamente a terra dietro di voi.

01

02

03

04

05

 
06

07

08

09

Una volta che vi sentite sicuri sul FeetUp, 
provate queste varianti:
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Trascorrere regolarmente del tempo nelle posi-
zioni invertite ha molti benefici, porta salute e 
vitalità al corpo, mentre calma la mente e l´anima.

<< Trascorriamo la maggior parte delle nostre ore
di veglia o seduti o in piedi, con la testa sopra il
cuore. La verticale inverte questo stato, portando 
equilibrio e influendo potenzialmente su una vasta 
gamma di processi psicologici. Provoca un aumento 
del flusso sanguigno che rifluisce al cuore (reflusso 
venoso): ciò può portare ad un miglioramento della 
gittata cardiaca e potenzialmente può migliorare il 
trasporto di principi nutritivi al cervello. >>

Citazione: ‘Anatomy for Arm Balances and Inversions‘, 
P. 116, di Ray‘ Long, MD, FRCSC

Perché il cuore sopra 
la testa?
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FeetUp Saluto al Sole

01 02 03 04 05

Il ‘saluto al sole‘ combina il movimento del corpo con il respiro,
in modo scorrevole

Mettersi dritti in piedi. Inspirare, espirare.
Inspirare, sollevare le braccia dritte sopra 
la testa e andare in posizione a gambe 
piegate.
Espirare, piegare il busto in avanti, 
mettere le spalle sul cuscino e 
stendere le gambe.
Inspirare, scivolare in avanti nel FeetUp
e avvicinare le ginocchia al petto.
Espirare, allungare le gambe e abbassare 
il bacino all índietro. 
Poi avvicinare le ginocchia alla fronte
portando il collo parallelo al pavimento.
Rimanere in questa posizione per 3 respiri.
Con la prossima inspirazione, allun-
gare lentamente il corpo effettuando 
un´inversione completa; rimanere cosi
per altri tre respiri. Cercare di tenere
la verticale con l´equilibrio piuttosto che
con la forza.

Espirare e abbassare di nuovo il bacino 
con le gambe dritte, portando il collo
parallelo al pavimento.
Inspirare e avvicinare le ginocchia di nuovo 
al petto rimanendo nella posizione 04
Espirare, portare i piedi a terra e rimanere 
per 3 respiri in questa posizione.
Inspirate, spingere il corpo lontano dal 
FeetUp, sollevare le braccia dritte sopra 
la testa ed andare in posizione a gambe 
piegate come in posizione 02.
Con l‘espirazione, ritornare in piedi e ab-
bassare lentamente le braccia lungo il 
corpo. Rimanere ancora  per altri 5 respiri 
in piedi, con gli occhi chiusi.

01
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<< Ho insegnato yoga per 20 anni e trovo gli studenti davvero 
vogliosi di imparare a fare headstand, ma spesso non riescono 
a fare tutta la preparazione necessaria in quanto può portare ad 
infortuni. Penso che il FeetUp sia il modo più sicuro per fare head-
stand - rischio minimo. Ora ognuno può sfruttare il vantaggio del
Re di Asana! >>  Sanjeev Bhanot, Geneva

<< Mi piace! Lo uso quasi tutti i giorni - è meraviglioso per 
poter eseguire varie posizioni: Sirsasana e Setubanda, piega-
menti in avanti ed altro ancora. Penso che per un assistente 
yoga sia doveroso averlo. >> Alaric Newcombe, London

<< Il Feetup è un ottimo strumento per ottenere il massimo
beneficio dall‘inversione testa-cuore mantenendo il collo
libero. Sono felice di poter mettere la mia testa nel foro del 
FeetUp e vedere così il mondo da una nuova prospettiva! >>
David Lurey, Palma de Mallorca

Insegnanti di Yoga sul FeetUp:

06 07 08 09 10 11
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Kiliano Trenkle

Alla forma segue la funzione. L´insegnante di yoga tedesco e designer Kilian 
Trenkle è un perfezionista quando si tratta di innovazione e design. È per questo 
che continuó ad affinare il concetto fino a quando, nel 2007, il bello e pratico sga-
bello FeetUp è passato dalla progettazione alla produzione, aprendo così nuove 
prospettive per la comunità yoga. Migliaia di persone sono state da allora in 
grado di assumere facilmente la verticale. L´esercizio riesce al primo tentativo e 
senza il fattore paura. In occasione di eventi di yoga in Germania, Spagna e Gran 
Bretagna, così come nei media, il Feetup ha sempre ricevuto una risposta molto 
positiva. Ormai questo sgabello è utilizzato per una varietà di impostazioni, dalla 
pratica semplice e rilassante fatta in casa fino all´applicazione terapeutica.
E‘ stato dimostrato che il Feetup è un sofisticato attrezzo di pratica, consigliato 
da molti insegnanti esperti di yoga e ad oggi sta raccogliendo un crescente
numero di consensi in tutta Europa.

La storia del FeetUp

London 2012

FeetUp in Cyprus

impilabile

George, 8 anni, Belgio

Sylvia & Silvano
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Ogni FeetUp = 
un novo albero!

Per ogni FeetUp venduto verrá fatta 
una donazione ad “Alberi per il futuro”, 
per piantare un albero a nostro nome.

Controindicazioni

Domande frequenti:
Posso usare il Feetup da principiante? 
Sì. Il FeetUp é stato sviluppato in origine come 
uno strumento di apprendimento per l´esecuzione 
della verticale. 

Quanto tempo dovrei stare a testa in giù? 
Inizialmente, solo per pochi secondi. La durata può 
essere aumentata con il passare del tempo.
È sempre meglio ascoltare il proprio corpo.

Sento una pressione nella mia testa - è normale? 
Il corpo ha bisogno di tempo per abituarsi alla 
nuova direzione del flusso sanguigno. La pressione 
nella testa di solito scompare con il tempo.

La cornice di Feetup è sicura?
Sì. Il telaio del FeetUp è realizzato con un unico 
pezzo di legno di betulla laminato e curvato. 

Quanto peso può gestire il Feetup?
Nel test di carico statico condotto dall‘Università 
Tecnica di Braunschweig, lo sgabello FeetUp ha 
supportato un peso fino a 400 kg.

È possibile smontare il Feetup? 
Sì, ci sono solo 8 viti.

Chi non dovrebbe fare la verticale?
Alcune controindicazioni alla verticale sono: alta 
pressione intraoculare, alta pressione arteriosa, 
problemi cardiaci e gravidanza. Per ulteriori 
informazioni, contattare il medico.

FeetUp è 
completamente Vegano
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