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Un’innovazione che rispondesse 
alle aspettative degli appassionati 
ci voleva proprio, perché il mercato 
del fitness per troppo tempo ha 
assecondato la tendenza di attrarre 
clienti sfruttando invitanti promesse 
che poi si rivelavano decisamente 
difficili da mantenere. La parola 
d’ordine a questo punto non poteva 
che essere: coerenza. E Damiano 
Trinca ha ideato e collaudato per 
noi Zero Gravity, un attrezzo 
che consente l’allenamento in 
sospensione!

Damiano quando e come è nata l’idea di 
“Zero Gravity”?
Nel 2009, ero nella mia camera 
d’hotel in Qatar a guardare il fu-
nerale di Michael Jackson. E’ stato 
un lampo di genio! Da tanto pensavo 
ad un attrezzo pratico, che potesse 
stare in valigia, e che contempora-
neamente consentisse di allenare 
al meglio il corpo. La mia mano, 
all’improvviso,  ha iniziato a trac-
ciare degli scarabocchi che sono poi 
diventati appunto lo Zero Gravity.

Si tratta infatti di un attrezzo che può es-
sere montato ovunque e che consente di 
realizzare un numero infinito di esercizi 
che soddisfano dunque qualsiasi obiet-
tivo di allenamento. Quali sono state le 
risposte del mercato rispetto a questa 

STANCO DEL SOLITO FITNESS?
ALLENATI SOSPESO IN ARIA CON ZERO GRAVITY.

trovata alternativa?
In questi 3 anni mi sono affiancato 
a dei professionisti del settore sani-
tario per fare test, e quindi solo da 
pochissimo mi sono inserito nel mer-
cato. Il feed back è stato comunque 
da subito positivo. Sono sempre a 
disposizione del cliente, perché mi 
interessa arrivare a comprenderne 
le esigenze per poter essere in gra-
do di soddisfarle. E comunque Zero 
Gravity va assolutamente provato 
prima dell’acquisto.

Questo attrezzo sfrutta i benefici deri-
vanti dall’utilizzare il proprio peso cor-
poreo come unico sovraccarico. In cosa 
si traduce tutto ciò praticamente?
I risultati vanno dall’allineamento 
posturale al riequilibrio muscolare, 
dal reclutamento nervoso al miglio-
ramento della tonicità, per non par-
lare della riduzione dell'adipe (in 
maniera fisiologica). Lavoro molto 
con i fisioterapisti e gli sport dinami-
ci - come la kick boxing - dove essere 
flessibili è la prima cosa che serve!
 
Perché in tempo di crisi si dovrebbe con-
tinuare a spendere per il benessere?
Semplice: tutto parte dall'autostima 
giusto? Una persona con 
un’autostima bassa è una persona 
che ormai non crede molto nelle 
sue capacità quindi, ad esempio, 1
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avrà paura persino ad andare a cer-
care un nuovo lavoro perché tanto 
è sicuro che i suoi tentativi falliran-
no. Mentre una persona che crede 
nelle proprie forze non teme risultati 
negativi ed imbattendosi in un even-
tuale “no” della vita cercherà co-
munque il modo per farlo diventare 
un “si”, adottando tutte le possibili 
soluzioni.

E perché si dovrebbe continuare ad inve-
stire in questo settore?
Sono convinto che una persona 
sana è un lavoratore sano. Dunque 
il benessere non può essere archi-
viato in tempo di crisi.

Quanto successo ti ha portato questa 
trovata anche in termini economici?
Considera che ho mollato il mio la-
voro da dipendente per dedicarmi 
solo a questo, perché ci credo. Ed ho 
ridotto i costi dello Zero Gravity pro-
prio per renderlo più accessibile a 
tutti coloro che vogliono acquistarlo 
perché sentono di averne bisogno.

Consapevole che il mercato del be-
nessere è una realtà in continuo dive-
nire, quali saranno le prossime sfide che 
lancerai?
Voglio provare al mondo del fitness 
le ulteriori potenzialità dello Zero 
Gravity portando due atleti natural 
ad una gara fitness importante. E poi 
voglio ritornare in formissima come 
quando ero un campione di Body 
Building, per dimostrare alla gente 
- coi fatti - quali risultati si possono 
ottenere grazie ad un buon piano ali-
mentare ed all’attrezzo giusto.

In alto e al centro:
alcuni scatti dello Zero Gravity

fatti presso lo studio V Wellness
di Ponte di Piave (TV).

A destra:
la squadra di kick boxing Zero Gravity

ed il pluricampione del mondo William Zanatta.
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