




Biografia
Vantaggi
Workouts:
 - Core stix
 - HFW
 - Golfer
 - Body Weight
 - Medball
 - Brazilian Butt
 - Senior
 - Kettlebell
 - Woman
 - Man
 - Total Body Cardio
 - Functional
Certificazioni



Lo sport è la grande passione della sua vita e prima di intraprendere una carriera  
nel mondo del fitness pratica con  successo  basket, calcio, nuoto e beach volley. 
Sperimenta  negli anni ogni tipo di workout, attrezzo ginnico, tecnica e stufo di assi-
stere ad errori e infortuni nelle  palestre comincia un percorso di studi che lo porta ad 
ottenere numerose certificazioni italiane ed internazionali  tra cui il prestigioso titolo 
di Elite trainer Issa (International Sport Science Association) leader mondiale nel set-
tore. Inizia a collaborare e  a confrontarsi  con numerosi  professionisti del settore sia 
italiani che americani  ispirandosi  come stile e attitudine al Fitness U.S.A.
Si specializza particolarmente nell’allenamento Senior, un target molto importante 
ma molto trascurato e sottovalutato dai professionisti del settore. Il suo obiettivo è 
mettere a disposizione delle persone che stanno entrando nella terza eta’ gli innume-
revoli benefici del fitness migliorandone schemi motori e posturali  oltre ad incremen-
tarne  forza, stabilita’  e benessere. Concentra gran parte degli studi e delle ricerche 
sull’allenamento fitness femminile  e sul training per perdere peso applicando ai suoi 
workouts le piu’ moderne tecniche di cardio e functional training. Da quel momento il 
suo obiettivo diventa   creare delle vere storie di successo,  far raggiungere ai suoi 
clienti il massimo del loro potenziale, fargli provare gioia e felicita’ durante gli allena-
menti  portandoli alla loro forma fisica migliore di sempre! Con lui inizierai un nuovo 
percorso  nel mondo del fitness, un viaggio nuovo, unico  e speciale nel quale sco-
prirai non solo il vero potenziale del tuo corpo ma anche un’ inedita  energia positiva 
che ti rendera’ una persona diversa, piu’ motivata, determinata e sicura di se. Il suo 
approccio e stile è diverso dagli altri, viene definito   BIOTRAINER da sempre contra-
rio all’assunzione fuori luogo di integratori, polveri e farmaci ritenuti assolutamente 
non fondamentali per il  corpo dei tuoi sogni facilmente raggiungibile con il giusto 
atteggiamento abbinato ad una corretta strategia di allenamento e alimentazione.



Sport is the greatest passion of his life and before beginning a career in the 
fitness world he gets a lot of  success in basketball, soccer, swimming and 
beach volleyball. Test every kind of workouts, gym’s tools, techniques and 
tired to see so many  mistakes and accidents inside the gyms club he de-
cides to  starts various fitness courses and gets Italians and internationals 
certifications including the prestigious title “Elite trainer Issa” (International 
Sports Science Association). Starts a lot of fitness collaborations  with ita-
lians and americans trainers and his style be inspired by Fitness U.S.A. He 
put a lot of effort in the Senior training considered  a very important target  
but much underestimated by other trainers. His goal is to make available 
to the elderly adults  the countless benefits of fitness, improving postural 
motor patterns increasing  strength, stability and wellness. He also put a lot 
of effort studying texts and courses about  women’s training  and fat loss 
workouts. His goal became to create fitness stories of success, bring to  
his client happiness and joy while  they get the best shape ever! With him 
you’ll start a new and special journey  in the world of fitness  discovering a 
new  body and  also a  new positive energy becaming  a different person, 
more  motivated and  determined. His approach and style is different from 
others, is defined BIOTRAINER always against the overuse  of supplements, 
powders and drugs not considered absolutely essential for the body of your 
dreams because it  can be easily  achieved with the right attitude, a proper 
diet and workout strategy.



- Utilizzo esclusivo del CORESTIX  il nuovo attrezzo che 
ha rivoluzionato il fitness negli Stati Uniti! 
- Impari i segreti che hanno costruito i corpi piu’ belli del 
mondo dello spettacolo e dello sport!
- Scopri perche’ il classico allenamento aerobico è su-
perato e poco adatto per ottenere un corpo tonico e 
asciutto!
- Scopri perché allenarsi con i classici macchinari fit-
ness non è piu’ la soluzione migliore!
- Scopri come rinunciare anche ai classici manubri e 
bilanceri ed  ottenere un corpo da star!
- Scopri i segreti che permettono l’aumento della mas-
sa muscolare senza l’assunzione di nessun tipo di inte-
gratore e farmaco ma solo con gli esercizi e le tecniche 
giuste! 
- Scopri come trasformare un angolo della tua casa o 
del tuo ufficio in una piccola oasi fitness e sfruttare po-
chi minuti liberi della giornata per raggiungere il sogno 
di un corpo atletico! 

- CORESTIX Exclusive use of the new tool that has revo-
lutionized the fitness in the United States!
- Learn the secrets behind  the world’s most beautiful 
bodies!
- Find out why  the classic aerobic workouts  is not the 
perfect choice for your goals. 
- Find out why training with the classic isotonic  machi-
nes is not indispensable!
- Learn how to give up even the classic dumbbells and 
barbells and get a body of a star!
- Learn the secrets that allow the increase in muscle 
mass without taking any kind of medication and sup-
plement!
- Learn how to get a small fitness oasis  in your private 
home achieving  the body of your dreams!



Risultati:
- un corpo nuovo
- maggior fiducia in te stesso
- la miglior forma fisica di sempre

Anche un solo allenamento, una sola seduta ti farà 
entrare in un nuovo mondo e una nuova concezione 
di fitness che ti accompagnerà da qui in avanti. Impa-
ra quello che funziona veramente per te e dimentica 
gli errori del passato.
Non è mai troppo tardi per fare un regalo al tuo corpo 
e alla tua salute.

Results:
- new body
- greater confidence in yourself
- best physical shape ever

Even one training, one workout will you join into a 
new fitness world for a new concept from here and 
forward. Learn what really works for you and forget 
the past mistakes.
It’s never too late to make a gift to your body!





CORE STIX
Punto di forza delle sessioni di allenamento di Davide essendo 
il primo trainer italiano ad utilizzarlo in assoluto!  il Core stix rap-
presenta da poco tempo una  rivoluzione nell’industria del fitness 
mondiale.

Mike Kadar:
“Il fondatore  e co-creatore di Core 
Stix Mike Kadar con grandissimo 
piacere comunica che Davide 
Nevrkla è uno dei primi trainer 
ad introdurre questo affascinante 
prodotto in Italia. Con le sua com-
petenza ed esperienza   Davide 
portera’ il functional training ad 

un nuovo livello e gli infiniti esercizi possibili aiuteranno i suoi 
clienti a raggiungere i loro obiettivi e aspettative !! Grazie”

- Una palestra completa racchiusa in uno spazio di una pedana con 
l’assenza dei classici pesi in ghisa;
- Infiniti livelli di allenamento adattabili sia per il principiante che per 
l’atleta professionista;
- Functional training per una migliore qualita’ di vita ed eccellente 
forma fisica;
- Utilizzato da atleti professionisti, campioni, celebrita’ e personal 
trainer dei vip;

Corestix è il prodotto piu’ versatile e completo che i trainer profes-
sionisti possano avere a disposizione combinando core training, 
cardio, allenamento per la forza e la massa muscolare  tutto in un 
unico sistema. E’ perfetto per qualsiasi ambiente fitness, qualsiasi 

David is the first Italian trainer to use the Core stix one of 
the greatest worldwide fitness products. 

Mike Kadar:
“Founder and co creator of Core Stix Mike Kadar is ex-
tremely pleased to announce that Davide Nevrkla  is one of 
the first to bring a fascinating product to Italy.  
With David’s abilities and expertise, Davide will bring func-
tional training to a whole new level, bringing endless exer-
cises to help his clients meet their goals and expectations!!  
Thanks.”

- an entire gym in a impossibly compact footprint and 
weight 
- infinite scalability for first time users up to professional 
athletes 
- functional training for real life fitness and quality of life 
improving fitness 
- a knock - your –socks- off fullbody and cardio workout 
- training and instructions from top-pro and celebrity train-
ers.

Core stix is the most versatile and fullbody resistance train-
ers available combining core, cardio and strength all in one 
system. It’s sturdy and perfect for any training facility, any 
gym, or to complete your ideal home fitness space.



palestra, qualsiasi ambiente domestico o per completare il pro-
prio angolo fitness domestico.

I l l im i t a t e 
possibilita’ 
di esercizio
C o r e s t i x 
permette ai 
trainer e a 
chi lo utilizza 
un illimitato 

arsenale di esercizi per tutto il corpo composto da barre specia-
li che si piegano in qualsiasi direzione composte da un materiale 
innovativo che deriva da una brillante idea del suo inventore Mike 
Kadar ,Strength and Conditioning Coach della squadra  Pittsbur-
gh Penguins National Hockey con piu’ di vent’anni di esperienza 
nel panorama fitness , coadiuvato dalla collaborazione e da anni 
di studio effettuati dall ‘ingegnere Kregg Koch progettista alla 
NASA per lo Space Shuttle nella realizzazione di questo prodotto 
incredibile . Si ha  la possibilita’ di eseguire centinaia di esercizi 
diversi con l’unico limite rappresentato dalla creativita’ del suo 
utilizzatore.

Compatto, pratico e trasportabile
Il design brevettato di corestix offre qualsiasi cosa di cui il cliente 
necessiti per il miglior allenamento fullbody di sempre , il tutto 
racchiuso in questo prodotto portatile, salva spazio che puo’ es-
sere spostato in qualsiasi ambiente e riposto dopo il suo utilizzo 
sotto il letto, contro un muro o da qualsiasi altra parte.

Limitless exercises possibilities
Corestix gives trainers and users a limitless arsenal of ex-
ercises for the entire body. With rods that bend in every 
direction and well over 100 different exercises , developed 
(and growning), let corestix unleash your creativity.

Compact portable stowable
Corestix patented design delivers everything you or your 
clients need for the best fullbody workout ever, in one por-
table, space saving design that can be stored against the 
wall, in a closet, under your bed, or just about anywhere 
else.

The choice of top trainers and athletes
Corestix is the choice of top trainers such as Gunnar Pe-
terson, celebrities and pro-athletes. With so much to offer, 
it is called original and dynamic and considered one of the 
best new fitness products seen hit the market in a long 
time.

A safe and effective workout for everyone
Developed and tested for over seven years, corestix is 
being used today by top athletes, celebrities, trainers, 
and others who are serious about their health and fitness 
level.



La scelta perfetta per i top 
trainers e gli atleti professionisti
Corestix è la scelta dei top trainers 
mondiali come ad esempio Gunnar 
Peterson (trainer di Kim Kardashian, 
Sofia Vergara, Bruce Willis, Matthew  
Mcconaughey etc.), celebrita’ del 
mondo dello spettacolo e del cinema 
come Sylvester Stallone  e di  atle-
ti professionisti di qualsiasi sport. 
Viene definito da tutti gli esperti del 
settore come uno dei migliori prodot-
ti fitness ad aver invaso il mercato 
negli ultimi anni. 

Un sicuro ed efficiente allenamento per tutti
Sviluppato e testato per oltre sette anni oggi permette a persone 
normali,anziani, atleti, amatori, celebrita’ una moltitudine di eserci-
zi per gambe, petto, schiena, braccia, spalle e  addome!

Perfetto per ogni ambiente
Corestix con la sua ampia versatilita’ di utilizzo, la sua efficacia 
insuperabile e le sue dimensioni compatte viene reputato l’attrez-
zo perfetto per palestre, piccoli studio di personal trainer, uffici, 
abitazioni, palestre degli hotel e cliniche di riabilitazione . L’unico 
attrezzo che puo’ essere utilizzato con grande successo anche in 
una stanza di 4MQ!

Corestix è un prodotto realizzato in U.s.a. per assicurare la piu’ alta 
qualita’ dei materiali utilizzati. www.corestix.com

Perfect for any location
Corestix wide ranging versatility, unsurpassed effective-
ness, compact and portable size make corestix the per-
fect machine for commercial gyms, small or private fir-
ness studios, corporate, apartment, hotel gyms and rehab 
clinics.

Corestix is manufactured in the U.s.a. to ensure the high-
est quality of all components.





HOLLYWOOD FIT WORKOUT

Workout created by the trainer Davide made   after stud-
ies and tests .workout  able to combine in a single 
class the more  effective and appropriate techniques 
to achieve at the same time three fitness’s goals  that 
until now could only be achieved with three different 
workouts : mass, definition and cardio. Your body will 
burn so many calories in 45 minutes, your muscles will 
grow also improving  your endurance  and cardio  in a 
single workout !

Disadvantages of classical methods:
- Mass workout ---- no weight loss, no definition, no car-
dio;
- Definition workout ---- no muscle mass; 
- Cardio workout ---- no muscle mass and train only one 
group muscle.

Advantages of HFW:
+ MASS
+ FAT LOSS
BEST CARDIO CONDITION +

Workout creato personalmente dal Trainer Davide, rea-
lizzato dopo studi e prove che hanno permesso di combi-
nare in unico allenamento le tecniche piu’ efficaci e adat-
te per ottenere nella stessa seduta il raggiungimento di 
tre obiettivi che fino ad ora potevano essere raggiunti  
solo con tre allenamenti diversi e distinti: definizione, 
massa muscolare e aumento della  capacita’ aerobica .  
Il tuo corpo brucera’  centinaia di  calorie nei 45 
minuti in cui ti allenerai , i tuoi muscoli saranno 
sollecitati per stimolare l’ipertrofia, e migliore-
rai le tue prestazioni cardio in  un unico workout. 

Svantaggi dei metodi classici:
- Allenamento per massa ------ no dimagrimento, no de-
finizione, no cardio;
- Allenamento definizione e dimagrimento ------ no massa 
muscolare
- Cardio training ------ allena  solo un gruppo muscolare 
e non aumenta la massa 

Vantaggi dell’ HFW:
+ MASSA
+ PERDITA GRASSO
MIGLIORE CAPACITA’ POLMONARE + 





GOLFER WORKOUT

Allenamento studiato appositamente per migliorare co-
ordinazione, bilanciamento e tecnica del giocatore di 
golf sia amatoriale che professionista. 

In questo workout troverai gli esercizi piu’ adatti per 
portare sul green maggior coordinazione, precisione 
e flessibilita’ !

Workout created just  to improve coordination , bal-
ance and stabilization  of the golfer both amateur and 
professional. In this workout you will find the exercises 
more suitable to carry on the greens greater precision 
and flexibility !





BODYWEIGHT TRAINING

Con una lezione di bodyweight training scoprirari le ra-
dici del bodybuilding e di come sia possibile sviluppare 
la massa muscolare in assenza totale di attrezzi. Per 
molti è un territorio sconosciuto ma quello che si puo’ 
ottenere sfruttando il peso del proprio corpo e le nu-
merose leve che puo’ creare ti fara’ ricredere sulle po-
tenzialita’ di un allenamento senza manubri e bilanceri!

With a bodyweight training lesson  you’ll discover  the 
roots of bodybuilding and how you can develop muscle 
mass in the total absence of tools. For many it is unfa-
miliar territory but what you can get by exploiting the 
weight of your body and the many levers that it can 
create will make you see  the potential  of a workout 
without barbells, dumbbells and plates!





MEDBALL WORKOUT

Scoprirai un allenamento divertente , fantasioso, effi-
cace, dinamico ed eclettico realizzato con la fitness 
ball e la med-ball. Rimarrai sorpreso di come sara’ 
facile ottenere dei risultati con un semplice attrezzo 
e sara’ un valido aiuto per te nel futuro che ti permet-
tera’ di non abbandonare e perdere i risultati ottenuti 
riuscendo ad allenarti anche tra le mura domestiche o 
quelle del tuo ufficio.

You’ll find a fun, imaginative, effective, dynamic and 
eclectic workout realized with the fitness ball and the 
med ball. You’ll be surprised how it will be  easy to get 
results with these  simple tools also help  you in the 
future and to be  able to train in your  home or office.





BRAZILIAN BUTT WORKOUT

Hai sempre sognato gambe, glutei , fianchi e addome 
delle bellezze sudamericane. Ora tutto questo potra’ 
diventare tuo e i segreti che stanno dietro ai corpi piu’ 
sensuali femminili saranno finalmente tuoi!

Have you always dreamed legs, buttocks, hips and 
abs of the South America’s beauty. Now all this can 
become reality learning  the secrets behind the world’s 
sexiest bodies!





SENIOR

Sei un uomo o una donna sopra i 55 anni? Potrai lo 
stesso ottenere grandi risultati con l’allenamento in 
palestra ma il tuo workout dovra’ essere basato su 
tecniche ed esercizi adatti ad una persona della tua 
eta’ con adeguate competenze e specializzazioni che 
permetteranno di realizzare una sessione gratificante, 
vincente ed  efficace per scoprire che ad ogni eta’ il 
fitness puo’ essere  una scelta di successo.

Are you a man or a woman over 55 years? You’ll get 
great results with your workout in the gym but your 
workout must be based on techniques and exercises 
suitable for a person your age  with appropriate skills 
and specializations. With Davide you’ll discover that fit-
ness can be a successful choice at any age.





KETTLEBELL

Prova l’esperienza di una seduta di allenamento con 
gli antichi attrezzi utilizzati nella Grecia antica divenuti, 
in seguito, elemento fondamentale degli allenamenti 
dei soldati dell’URSS. Caratterizzati dalla particolare  
forma sferica e dal  tipo di impugnatura permettono  
un allenamento diverso che richiede un maggior coin-
volgimento dei muscoli stabilizzatori, un miglioramento 
della forza e della coordinazione.

Try the experience of a training session with the old 
tools used in ancient Greece and later became a fun-
damental element of the soldiers of the USSR. Charac-
terized by particular spherical shape and the type of 
grip allows a different workout that requires a greater 
involvement of the stabilizing muscles, improving 
strength and coordination.





WOMAN FITNESS CLASS

Workout personalizzato per la donna  al fine di ottenere 
forme, prestazioni e risultati desi derati esclusivamente 
dal target femminile. Finalmente l’allenamento giusto e 
specializzato per non fare au mentare troppo il volume  
muscolare ma per creare un corpo armonioso, tonico 
e sensuale.

A specialized workout to get shape, performance and 
results required exclusively from the female target. Fi-
nally, the perfect training just  not to increase too much 
muscle tone in the woman body  but to make it sensual 
and charming with a toned body, shaped and athletic.





MAN FITNESS CLASS

Un allenamento dedicato al principale obiettivo del tar-
get maschile: l’aumento della massa muscolare! tutti 
i segreti per riuscire a sviluppare quel fisico che hai 
sempre sognato e che hai sempre visto nelle copertine 
dei giornali!

Workout exclusively dedicated to the male target: Build  
muscle mass! all the secrets behind the body always 
seen on the covers of  the magazines!





TOTAL BODY CARDIO

Un training esclusivamente incentrato nel miglioramen-
to delle prestazioni aerobiche e cardiovascolari! Scopri 
i segreti del nuovo allenamento Endurance! Un workout 
che coinvolgera’ tutto il tuo corpo e non solo le gambe 
come i classici metodi cardio! Rimarrai sorpreso.

A training exclusively focused on improving the cardio-
vascular and aerobic performance! Learn the secrets 
behind the new endurance training! this workout will 
engage all of your body and not only the legs like the 
old classic methods! You’ll be surprised.





FUNCTIONAL TRAINING

L’opportunita’ di sperimentare il piu’ incredibile fun-
ctional workout basato sulle sessioni di allenamento 
utilizzate dai corpi militari della U.S. Force e dei Navy 
seals!

The opportunity to do the most incredible functional 
workout based on the latest training sessions used by 
U.S. force and Navy seals!





“Mr Davide Nevrkla ha dimostrato di 
essere uno studente appassionato 
e motivato. Il suo lavoro e impegno 
per conseguire i diplomi di  Certified 
Fitness Trainer, Specialist in Exercise 
Therapy  e Fitness Nutrition Specia-
list  ha superato i nostri standard di 
competenza e idoneità professiona-

le. 
La sua sete di conoscenza è paragonabile solo alla 
sua volontà di aiutare gli altri e alla passione per uno 
stile di vita fitness. Ci sentiamo fortunati ad avere un 
Trainer del suo calibro con anche altre certificazioni ag-
giuntive, una laurea in economia e un Dottorato oltre a 
rappresentare ISSA come Elite Fitness Trainer. Ritenia-
mo che il suo stile di vita accoppiato con la sua certifi-
cazione ISSA e il suo entusiasmo saranno sicuramente 
contagiosi per tutti i suoi clienti. Più prezioso della sua 
certificazione è il suo orecchio empatico ed esperto in-
sieme alla sua innata capacità di sviluppare programmi 
personalizzati razionali e completi che creano risultati 
in modo sicuro ed efficace. Davide è un ottimo esem-
pio di un vero educatore fitness e crediamo tutti che il 
lavoro con lui vi gratificherà enormemente.”

“Mr David Nevrkla has proven to be a dedicated student of ISSA.  His work 
on the Certified Fitness Trainer, Specialist in Exercise Therapy and Fitness 
Nutrition Specialist course have exceedingly surpassed our standards 
for competency and professional proficiency. His thirst for knowledge is 
only rivaled by his willingness to help others and passion for the health 
and fitness lifestyle. We feel fortunate to have a trainer of his caliber with 
additional certifications and a degree in economics representing ISSA 
as a Elite Fitness Trainer.  We feel that his own lifestyle coupled with her 
ISSA certification and enthusiasm will undoubtedly be contagious to all 
his clients. More valuable than his certification is his empathetic ear, and 
expert innate ability to develop personalized rational, and comprehensive 
programs that creates results in a safe and effective manner. Davide is an 
excellent example of a true fitness educator and we believe all that work 
with him will benefit tremendously.”

Mr. Patrick Gamboa
Vice-President Issa 

International Sports 
Sciences Association 

USA







Info & Contacts: +39 340 70 28 847  -  www.elitetoptrainer.com  -  info@elitetoptrainer.com 




