LPG®, punto di riferimento anche nel mondo dello Sport !

LPG & Golf - Omega European Masters - 2011
uno tra i maggiori tornei di golf a livello internazionale
La partecipazione di LPG con HUBER MOTION LAB in collaborazione con
Laclinic Montreux (Centro di Medicina Estetica di fama mondiale), è stata
molto ben accolta nell’ambiente del golf. Il Direttore Generale del tour
europeo ha trovato le apparecchiature LPG stupefacenti, rimanendo
fortemente impressionato dalla tecnologia HUBER MOTION LAB, unica nel
suo genere. “Un vero e proprio coach per i golfisti professionisti”, ha
sottolineato.

LPG & Handisport - Pechino 2011
Benjamin Landier consacrato Campione del mondo di para-triathlon a Pechino
Dopo una corsa ricca di emozioni e colpi di scena, Benjamin Landier ha
vinto la gara aggiungendo al suo Palmarès il titolo di Campione del mondo
di Cross-triathlon 2011. ‘Ho vinto grazie alle mie qualità di fondista’ ha
dichiarato
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rispettivamente a cronometro (2010) e su strada (2011). ‘Grazie al core
training realizzato con HUBER MOTION LAB da oltre un anno e ai trattamenti
ENDERMOSPORT per facilitare il recupero metabolico, ho nettamente
migliorato le mie capacità biomeccaniche’.

LPG & Nuoto – Shanghai 2011
Camille Lacourt Campione del mondo dei 100 metri dorso a Shanghai
"Fin dall’inizio della competizione non è stato facile. Non mi sentivo in
forma come lo scorso anno. Ma volevo questa medaglia soprattutto dopo
tutta la preparazione assistita dalle apparecchiature LPG", ha dichiarato
Camille Lacourt, 26 anni, tre volte campione d'Europa 2010 (100 m/200 m
dorso e staffetta 4x100m. - 4 specialità).

LPG & Calcio
Zinedine Zidane apre un centro EndermoSpa
Nel cuore della Provenza, il noto calciatore Zinédine Zidane ha aperto uno
spettacolare complesso sportivo di 17.000 mq: il “Z5”. Internamente a
questo, ha realizzato uno spazio fitness/benessere di 1.300 mq, dove gli
adulti possono dedicarsi “tempo di qualità”. Ed è proprio in questo contesto
che ha realizzato uno spazio LPG – ENDERMOSPA, attrezzato con 2
ENDERMOLAB e 1 HUBER MOTION LAB, più uno spazio relax LPG.

