
Green Old Age



La progressiva dissociazione tra l’uscita del lavoro, che a volte avviene anche in età precoce e il
momento in cui si manifestano i segni della senescenza, trova sempre più ampio respiro. Tra
pensionamento e vecchiaia possiamo apprezzare una nuova età della vita. Noi la definiamo
Green Old Age.

La soglia del pensionamento non può più essere considerata sinonimo di declino e senescenza,
ma lo stadio ormai raggiunto da numerosi uomini e donne in buona salute, che pur
accorgendosi di avere un corpo segnato da qualche acciacco, vogliono concedersi agi, piaceri,
tempo libero e viaggi ai quali hanno dovuto rinunciare in precedenza.



La nuova sfida comune consiste nel combattere contro il tempo per conservare il più a lungo
possibile la libertà dalla malattia. Ognuno di noi ha il dovere morale e socio economico, di
migliorare il suo profilo di pensiero e di azione mantenendo una vita sociale attiva, aperta al
confronto e alla condivisione con gli altri.

La nostra è una chiave di lettura, profondamente vicina all’esigenze di questa nuova fascia di
mercato. Sarà sempre più di fondamentale importanza la promozione di un invecchiamento
attivo, valorizzando aspetti come la salute, il benessere, la sicurezza, cosi come la creazione di
un ambiente adatto e stimolante. L’allungamento dell’aspettativa di vita, l’invecchiamento del
corpo umano e i profondi cambiamenti nella socialità hanno finalmente trovato un equilibrio,
noi lo abbiamo chiamato Green Old Age.



il circuito Green Old Age è un programma che permette di mantenere una vita
sociale attiva, aperta al confronto e alla condivisione con gli altri, aiuta il cervello
ad essere attivo e l’emotività che i rapporti sociali mettono funge da vero e proprio
sistema Antiaging per il corpo e per la mente.

Green	  Old Age



Green Old Age è un circuito allenante, sempre seguito da un personal Trainer, che permette di
mantenere un livello ottimale di efficienza fisica, studiato per ottenere una stimolazione di tutti i
distretti muscolari, ad ogni seduta, nel rispetto dell’anatomia, della fisiologia e della biomeccanica
dell’utente, il tutto garantendo la più totale sicurezza. Il percorso è sviluppato su un totale di 16
postazioni, di cui 8 postazioni muscolari e 8 postazioni cardiovascolari. Il numero minimo di
partecipanti alla seduta non deve essere meno di 8. Il Personal Trainer detterà il tempo di esecuzione e i
tempi di recupero, facendo slittare in senso orario gli utenti. Quelli che avranno eseguito la parte
muscolare su una della macchina specifiche, passeranno alle stazioni cardiovascolari, che consistono in
degli Step posti tra una macchina e l’altra, sui quali sarà possibile simulare uno scalino, mantenendo un
ritmo personale.



La	  scelta	  della	  sede	  deve	  corrispondere	  ad	  alcuni	  requisiti:

-‐ Spazio Open Space di non meno di 12mq in Larg. per 8mq in Lung.;
-‐ Nelle grandi città, preferire zona adiacente al centro;
-‐ Nelle piccole medie città preferire zona residenziale;
-‐ Ingresso al piano terreno, senza scale, e vetrina sul passaggio;
-‐ Bagno adiacente la sala principale;
-‐ Parcheggio prossimo;
-‐ Preferibilmente in uno stabile dove sono presenti studi medici, oppure adiacente un centro
medico o ad una farmacia



Una	  persona	  è	  l'effetto	  dell‘ambiente	  che	   lo	  circonda	  oppure	  è	  capace	  di	  avere	  effetto	  sull‘ambiente	  che	  
lo	  circonda.	  	  Il	  dinamismo	  del	  tempo,	  delle	  stagioni,	  dei	  colori	  determina	  un	  ambiente	  che	  muta	  
continuamente	  e	  con	  l’individuo	  si	  confronta	  e	  si	  mescola.	  Il	  sistema	  è	  dinamico	  perché	  trova	  spunti	  dal	  
Feng-‐shui,	  dalla	  teoria	  del	  colore,	  dalla	  matericità dei	  materiali	  usati,	  dal	  movimento	  dell’acqua	  e	  dal	  suo	  
influsso,	  insomma	  da	  esperienze	  positive	  e	  in	  cui	  l’individuo	  diventa	  il	  centro	  del	  sistema.	  	  L’energia	  vitale	  
del	  cielo	  e	  della	  terra	  fluisce	  e	  interagisce	  con	  l’uomo	  per	  creare	  un	  ambiente	  in	  cui	  trovare	  benessere,	  
armonia	  ed	  equilibrio.	  	  Green	  Old Age ha	  il	  suo	  stile	  e	  una	  serie	  di	  regole	  da	  mettere	  in	  pratica	  con	  
l’arredo	  nella	  disposizione	  e	  nella	  scelta	  dei	  materiali.	  
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Green	  Old Age	  Branding fornirà:

-‐ Arredamento	  in	  legno	  e	  materiali	  bio compatibili;
-‐ Sedute	  con	  altezze	  specifiche;
-‐ Ricezione;
-‐ Parete	  verticale	  in	  erba;
-‐ Fontana	  acqua	  in	  movimento;
-‐ Circuito	  Attrezzi	  Fitness	  e	  Step;
-‐ Sistema	  di	  gestione	  e	  amministrazione	  centro;
-‐ Start	  up	  e	  assistenza	  apertura;
-‐ Aggiornamento	  semestrale	  e	  assistenza	  online	  continua	  



Accoglienza	  – Guardaroba	  – Sedute	  – Area	  infusi



Seduta	  con	  porta	  scarpe



Sedute	  – Porta	  tisana



Parete	  in	  erba	  



Acqua	  corrente



Circuito	  Green	  old Age




