
UNA
NUOVA 
ESPERIENZA
FITNESS
A MILANO

NASCE ALLE SPALLE DEL TEATRO ALLA SCALA
IL PRIMO INDOOR ROWING STUDIO IN ITALIA: 
BOSSY ROWING STUDIO.



BOSSY
ROWING
STUDIO

Il nome? Bossy come autoritari, come 
prepotenti …ma anche come il nome 
della piazza che ci ospita: Piazzetta 
Maurilio Bossi 4!
Non vogliamo però trasmettere un 
messaggio negativo, vogliamo infatti 
proporci propositivi sul mercato 
reagendo, a nostro modo, a questo 
momento storico di grande incertezza 
proponendo un nuovo entusiasmo per il 
movimento.

Da tempo ormai leggiamo elogi, su 
riviste e blog, riguardanti i benefici 
dell’utilizzo degli ergometri (tapis 
roulant, bike ecc..) quindi è ora di 
mettere un po’ di chiarezza: cosa sono? 
Sono davvero utili?
Col termine ergometro si indicano tutte 
le attrezzature che misurano il lavoro 
meccanico compiuto da molteplici 
forze che riproduce, in modo fedele, la 
biomeccanica del gesto sportivo. 

Tra questi spicca senza dubbio il nostro 
preferito: IL VOGATORE!

Vogare aiuta a perdere peso, migliora il 
sistema cardiocircolatorio, la resistenza 
fisica e la capacità polmonare. E’ un 
attività accessibile a tutti perché è a 

basso impatto e quindi non produce 
stress o sovraccarico ne alle articolazioni 
ne alla colonna vertebrale. Fa bene 
anche all’umore perché, grazie alle 
endorfine generate, ne diventa un 
potente alleato. 

A questi servigi noi aggiungiamo 
l’utilizzo di RowErg Concept2, leader di 
mercato, e programmi specifici da noi 
ideati per ogni esigenza. 

Proponiamo infatti classi, con una 
durata di 50’, con differenti obiettivi 
(Full Body, Legs&Abs, Arms&Abs) 
raggiungibili in totale sicurezza. 

Basta quindi indossare abbigliamento 
sportivo e scarpe da ginnastica e si è 
pronti per iniziare la “Bossy Experience” 
accompagnati da luci accattivanti, 
energica musica sempre aggiornata 
che detta il ritmo dei movimenti ed 
aiuta al raggiungimento della frequenza 
cardiaca desiderata. I nostri trainers 
certificati hanno un ruolo decisivo nel 
motivare ogni partecipante facendogli 
superare i propri limiti e raggiungere 
obiettivI sempre più ambiziosi, ma non 
impossibili.

LA NOSTRA MISSION È QUELLA DI DARE A MILANO 
UNA NUOVA ESPERIENZA FITNESS CHE ESCA 
DAGLI SCHEMI STANDARD E PORTI UN’ONDATA DI 
INTERNAZIONALITÀ.

Ogni classe è suddivisa i 3 fasi principali:

WARM UP 

Ha lo scopo di preparare il sistema circolatorio all’intensa attività 
successiva

FASE CENTRALE

Momento della classe più “faticoso” con una durata di circa 30’ dove, 
a seconda della tipologia della lezione, si tonificano arti inferiori, 
superiori, addome e si migliora la stamina.

CO OL D OWN E STRETCHING 

Serve a riportare l’apparato cardio respiratorio al livello consueto e a 
distendere la muscolatura.



WORK 
OUT

I nostri allenamenti danno benefici 
principalmente a livello cardiovascolare 
in quanto migliorano la resistenza 
caridiocircolatoria. 
In ogni lezione sono previste fasi sul 
vogatore alternate a fasi “on the 
floor” dove, con l’aiuto di dumbells - 
kettlebells e med balls, si andranno 
ad affrontare impegnativi workout 
per aumentare la forza di gambe 
addominali e braccia.

Dopo ogni sessione di 
allenamento ogni partecipante 
avrà un chiaro grafico 
riassuntivo dell’attività svolta 
grazie ai dati forniti dal monitor 
delle prestazioni del RowErg che 
fornirà un riscontro immediato. 
Quest’ultimo si autocalibra 
assicurando dati precisi e dando 
la possibilità di confrontare 
ogni remata, ogni intervallo e 
quindi ogni singola sessione di 
allenamento. 
Al termine di ogni workout 
avrai inoltre a disposizione 
confortevoli spogliatoi, forniti 
di tutto il necessario (shower 
gel, shampoo, crema corpo, telo 
doccia ecc..) e la possibilità di 
recuperare le forze con un sano 
smoothie proteico.

I benefici di questa 
disciplina, se svolta con 
costanza e regolarità, 
sono visibili e duraturi.
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LE 
CLASSI

CREW FULL BODY

Lezione di 50 minuti focalizzata sull’allenamento di tutti i gruppi muscolari e sul 
miglioramento della stamina. Aspettati impegnativi intervalli  sul row ed esercizi ad alta 
intensità “on the floor” che ti permetteranno di spingerti oltre ogni tuo limite.

REGAT TA

Sfida le altre squdre! Questa lezione combinerà intervalli di rowing e di forza da affrontare 
con il tuo teammate. Allenamento completo in cui il lavoro divide i compiti e moltiplica il 
successo!

SPLIT ROUTINE -  LEGS&ABS

Workout intenso con l’obiettivo di rafforzare la muscolatura delle gambe, dell’addome e del 
core. Alternerai sessioni sul vogatore ad impegnativi training per le gambe e per l’addome

SPLIT ROUTINE -  ARMS&ABS

Allenamento a flusso rapido progettato per tonificare braccia, addome e per bruciare calorie. 
La musica coinvolgente ed i ritmi killer rendono questa lezione efficace e divertente.

Posizionati quindi sul tuo rower e prova la migliore

esperienza di allenamento in città!

MAX IT OUT!



500 metri quadri nel cuore di Milano interamente 
dedicati all’Indoor Rowing. Uno spazio ideale per 
prendersi cura di se circondati da un’atmosfera 
funzionale e ricercata. Una struttura dotata 
di tecnologie all’avanguardia dove vivere 
un’esperienza di fitness e benessere esclusiva. 

IL 
CLUB
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