
TOTAL TRAINING è un sistema di allenamento che sfrutta la gravità e il peso dell’utilizzatore 
per tonificare e rafforzare la muscolatura di tutto il corpo.
L’allenamento a sospensione permette di sfruttare il proprio peso, a seconda della posizione, 
per variare la difficoltà e l’intensità del workout: è inoltre possibile effettuare stretching 
ed esercizi posturali per migliorare la fluidità dei movimenti. 
L’allenamento senza carichi guidati permette di sollecitare 
in maniera armonica tutti i muscoli per definire 
e tonificare la figura.

TOTAL TRAINING può essere fissato al soffitto;
oppure, grazie all’accessorio incluso, può essere fissato alla porta, 
senza bisogno di viti e di fori. 
La lunghezza della banda può essere regolata a seconda 
delle esigenze dell’utilizzatore.

MANUALE



L’AZIENDA DECLINA ESPLICITAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER LESIONI A PERSONE O ANIMALI E DANNI A COSE CHE SI POTREBBERO 
VERIFICARE A SEGUITO DELL’INOSSERVANZA O DELL’INADEMPIENZA DELLE PRESENTI AVVERTENZE.

IMPORTANTE - AL FINE DI EVITARE INCIDENTI E/O LESIONI, SI PREGA DI LEGGERE E ATTENERSI A QUESTE SEMPLICI REGOLE:
1 Prima di iniziare gli esercizi, accertarsi che l’attrezzo sia in perfetto stato; verificare scrupolosamente la tenuta e lo stato d’usura del

moschettone, delle fasce e di tutti i componenti. Controllare la tenuta dell’ancoraggio e, nel caso di uso sulla porta, chiudere sempre a chiave    
la serratura. 

2 Evitare di allenarsi subito prima e/o dopo i pasti.
3 Prima di cominciare qualsiasi programma di allenamento, consultare un medico.
4 ATTENZIONE: controllare periodicamente che tutte le parti non presentino segni d’usura. Qualora si presenti un problema o sia necessario

sostituire un componente, CESSARE L’UTILIZZO e contattare immediatamente l’ASSISTENZA TECNICA ROVERA. 
NON utilizzare l’attrezzo finchè non efficiente.

5 Se necessario, il prodotto può essere pulito con acqua e sapone; una pulizia regolare ne migliorerà la durata e l’aspetto.
6 La mancata manutenzione ordinaria può causare lesioni e/o danni all’attrezzo.
7 ATTENZIONE: NON usare questo attrezzo per esercizi su muscoli ed articolazioni che hanno subito traumi, a meno che l’allenamento non si 

svolga sotto la supervisione di un medico o di personale qualificato.

PERICOLO: Assicurarsi che attorno all’attrezzo, quando in esercizio, vi sia uno spazio di almeno 2 metri privo di ostacoli potenzialmente pericolosi
o spettatori.
PERICOLO: Quando l'attrezzo è fissato alla porta, ricordarsi di chiudere sempre a chiave: l'apertura accidentale della porta può provocare gravi
traumi. L'attrezzo va montato in modo che la trazione esercitata sulla porta durante gli esercizi sia opposta al senso di apertura della porta.
PERICOLO: Assicurarsi sempre che il prodotto sia correttamente fissato, al soffitto o alla porta, e controllare scrupolosamente la tenuta 
dell’ancoraggio: lo sfilamento accidentale del prodotto può provocare gravi traumi.
PERICOLO: Prima di ogni allenamento verificare scrupolosamente la tenuta e lo stato d’usura del moschettone, delle fasce e di tutti i componenti:
non usare il prodotto se non è in condizioni di utilizzo sicure.

Il prodotto è pensato per essere fissato tramite il moschettone ad un gancio sul soffitto; la staffa o l’aggancio al soffitto non sono forniti ed 
è responsabilità dell’utilizzatore verificarne la tenuta e la sicurezza d’uso.
Il prodotto può essere fissato alla porta tramite l’accessorio incluso: in questo caso, il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente su
porte a battente standard dotate di serratura. 

AMBIENTE DI LAVORO
•Usare l’attrezzo su una superficie perfettamente in piano, lontano da scale e scalini. 
•Questo attrezzo non deve essere utilizzato come un giocattolo. La natura dei bambini potrebbe portare ad un utilizzo non corretto del prodotto; 

in tal caso, il produttore non è responsabile di eventuali danni. Se i bambini sono stati autorizzati ad usare l’attrezzo devono essere istruiti sul 
suo uso.

•Durante l’uso si consiglia di tenere lontani bambini ed animali dall’attrezzo.
•Evitare che i bambini giochino con i sacchetti in plastica usati per l’imballaggio dell’attrezzo: pericolo di soffocamento.

AVVERTENZE PER GLI ESERCIZI
• L’attrezzo è concepito per l’uso di una sola persona alla volta. Il peso massimo consentito è di Kg 120.
•E’ importante calzare scarpe da footing, per la protezione dei piedi.
•E’ opportuno vestirsi con abbigliamento sportivo adatto all’esercizio fisico.
•Prima di iniziare gli esercizi, accertarsi che l’attrezzo sia in perfetto stato; verificare scrupolosamente la tenuta e lo stato d’usura del 

moschettone, delle fasce e di tutti i componenti. Controllare la tenuta dell’ancoraggio e, nel caso di uso sulla porta, chiudere sempre a chiave    
la serratura. 

•E’ sempre consigliabile eseguire qualche esercizio di stretching prima di iniziare l’allenamento.
• Iniziare con un esercizio lento, aumentando gradualmente sino allo sforzo desiderato.
•Un esercizio non corretto o eccessivo può portare a problemi fisici.
•Vi consigliamo di consultare un medico prima di iniziare qualunque tipo di programma ginnico.
• Se durante l’esercizio si dovessero avvertire nausea, giramenti di testa, dolore o irrigidimento a livello del petto, battito cardiaco irregolare, 

vertigine, sonnolenza o respiro corto, o ci si dovesse sentire eccessivamente stanchi, interrompere immediatamente l’allenamento e consultare    
un medico.

•Durante l’allenamento respirare normalmente e non trattenere il respiro. Si dovrebbe essere in grado di sostenere una conversazione normale    
mentre ci si allena.

•Questo attrezzo è stato concepito per un uso esclusivamente domestico. Non è un attrezzo per un uso professionale o in palestra.
• Il prodotto non è adatto a scopi terapeutici/riabilitativi.
•Attenersi alle indicazioni circa l’esecuzione degli esercizi riportate su questo manuale.
• Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e costruttive all’attrezzo senza preavviso.

809HR Total Training MANUALE

PRECAUZIONI IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRECAUZIONI CHE SEGUONO

Questo manuale ha lo scopo di aiutarvi a regolare ed utilizzare questo attrezzo. Si prega di leggerlo attentamente.
Vi consigliamo di non gettare la scatola e il manuale; vi potrebbero servire in futuro.
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FISSAGGIO - REGOLAZIONI - ALLENAMENTO

FISSARE TOTAL TRAINING 
Per l’allenamento a sospensione è necessario che l’attrezzo sia fissato ad un punto di ancoraggio in grado di sostenere il proprio peso. 
L’ancoraggio va fatto tramite il moschettone incluso: prima dell’ancoraggio, il moschettone va infilato in una delle aperture sulla fascia grigia, a
seconda dell’altezza più adatta in relazione al punto di ancoraggio scelto. 

L’ALLENAMENTO CON TOTAL TRAINING
L’allenamento a sospensione permette di sfruttare la gravità e il proprio peso per tonificare e rafforzare la muscolatura di tutto il corpo. 
Il numero di serie e di ripetizioni consigliate dipende dal proprio obiettivo di allenamento:
• Incrementare la forza: 2/4 serie da 6/8 ripetizioni cadauna
• Aumentare la massa muscolare: 2/3 serie da 8-12 ripetizioni cadauna
• Migliorare la definizione muscolare (tonificazione): 1/2 serie da 12-15 ripetizioni cadauna
Per incrementare la difficoltà dell’esercizio è sufficiente modificare la posizione di partenza nell’esecuzione dell’esercizio. 
Per gli esercizi in piedi, la difficoltà è maggiore quanto maggiore è l’angolo della propria posizione di partenza rispetto alla perpendicolare al 
pavimento (quanto si è inclinati); per gli esercizi a terra, la difficoltà è maggiore all’aumentare della distanza dal punto di ancoraggio 
di TOTAL TRAINING

1) AL SOFFITTO 
E’ possibile fissare il moschettone ad un aggancio sul soffitto, per un uso simile a quello in palestra; la staffa o 
l’aggancio al soffitto non sono forniti ed è responsabilità dell’utilizzatore verificarne la tenuta e la sicurezza 
d’uso. 
Per un uso ottimale, l’altezza del soffitto dovrebbe essere compresa tra i 180 e i 270 cm. 
Prima di iniziare l’allenamento, fare sempre una prova di tenuta per verificare che il punto di ancoraggio sia adatto 
al proprio peso e che l’attrezzo sia in condizioni di utilizzo sicure.

2) ALLA PORTA
E’ possibile fissare il moschettone all’accessorio incluso per ancorare TOTAL TRAINING 
alla porta di casa. 

L'attrezzo va montato in modo che la trazione esercitata sulla porta durante gli esercizi
sia opposta al senso di apertura della porta.
L'accessorio va fatto passare sullo stipite superiore della porta, al centro: il peso deve
rimanere dietro la porta, mentre la fettuccia a cui va attaccato il moschettone davanti.
La chiusura della porta determina il fissaggio dell’accessorio.
L’uso di TOTAL TRAINING in questo caso è consentito solo su porte a battente dotate 
di serratura: durante l’allenamento la porta deve essere chiusa a chiave.
Prima di iniziare l’allenamento, fare sempre una prova di tenuta per verificare che il 
punto di ancoraggio sia adatto al proprio peso e che l’attrezzo sia in condizioni di 
utilizzo sicure.

REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA 
La lunghezza del prodotto va regolata in base al tipo di esercizio da effettuarsi, al punto di ancoraggio e alla propria altezza.

Una prima regolazione della lunghezza può essere fatta scegliendo a che altezza fissare il 
moschettone: la banda grigia ha infatti diversi punti di attacco, a diverse altezze, per adattare l’uso
del prodotto ai diversi soffitti.
Per l’uso alla porta, si consiglia di infilare il moschettone in modo che la banda grigia sia più corta 
possibile.

La lunghezza di TOTAL TRAINING può essere poi ulteriormente regolata agendo sulle due fibbie: 
Per accorciare: afferrare una banda; tenendo la linguetta di regolazione con una mano, aprire la
fibbia. 
Tirare simultaneamente la fibbia verso il basso e la linguetta di regolazione verso l’alto. 
Regolare l’altra banda a più o meno la stessa lunghezza e centrare il prodotto in modo che le due
maniglie siano equidistanti dal centro. 
Per allungare: aprire entrambe le fibbie e spingerle verso il basso, lontano dal punto di ancoraggio.



Per le ultime novità visita www.rovera.com e www.performancefitness.it
Per il continuo evolversi della produzione, i dati pubblicati potranno essere soggetti a cambiamenti e non dovranno essere considerati in alcun modo impegnativi.

GARANZIA
L’attrezzo è garantito da qualsiasi difetto di fabbricazione o di materiale per un periodo di due anni dalla data d’acquisto.
REGISTRA LA GARANZIA ONLINE SU www.rovera.com/garanzie ED AVRAI 3 MESI DI GARANZIA SUPPLEMENTARI IN REGALO

Eventuali problemi tecnici riscontrati al momento dell’acquisto potranno essere risolti chiamando il numero 039 2459333 (orari ufficio) o scrivendo
via fax allo 039 2456456 oppure via e-mail a: assistenza@rovera.com
Per un miglior servizio, siete pregati di preparare le seguenti informazioni prima di contattarci:
Vostri dati anagrafici, indirizzo e numero di telefono, codice articolo e nome del prodotto, libretto d’istruzioni e manuale utente, eventuale
numero di serie del prodotto, informazioni sull’eventuale problema riscontrato, Garanzia e scontrino fiscale o fattura d’acquisto.

TOTAL TRAINING Art. 809HR - EAN CODE 8008646000943 - MADE IN CHINA - Importato da: ROVERA - Via Tripoli, 45 - 20851 LISSONE (MB) - ITALIA

Per le ultime novità visita www.rovera.com e www.performancefitness.it

ESERCIZI TOTAL TRAINING

Per i glutei e la parte bassa della schiena

Da seduti, infilare i piedi nelle maniglie; 
sdraiarsi con la schiena a terra e le braccia 

leggermente divaricate rispetto al corpo, 
tenendo gli addominali e la parte bassa della
schiena contratti. Sollevare le anche in modo 

che il corpo sia allineato, spingere con le punte
dei piedi e con i glutei divaricare le gambe  

fin quanto si riesce. 
Controllando i movimenti, 

tornare alla posizione di partenza 
e ripetere l’esercizio.

Per gli addominali

Sdraiarsi sulla schiena, tenendo le 
maniglie con le braccia a circa 45° rispetto al

corpo; tirare le maniglie verso il basso per
aumentare l’intensità dell’esercizio. 

Sollevare le gambe e riabbassarle controllando il
movimento per allenare gli addominali alti e

bassi. 
Per gli addominali obliqui, sollevare le gambe e

girarle da una parte con una rotazione del tronco;
abbassare le gambe il più possibile,

tenendo la parte bassa della schiena 
ben a contatto con il pavimento, 

e ritornare alla posizione di 
partenza. Ripetere l’esercizio 

dall’altra parte. 

Per la parte bassa della schiena

Da seduti, infilare i piedi nelle 
maniglie; sdraiarsi con la schiena a terra e le

braccia lungo il corpo, tenendo gli addominali e
la parte bassa della schiena contratti. 

Spingere le anche verso l’alto, ad assumere la
posizione del ponte, in modo che tutto il corpo

dalle spalle al tallone sia allineato; controllando 
i movimenti, riabbassare le anche tornando alla

posizione di partenza. 

Per il tronco e i muscoli “core”

Inginocchiarsi dando la schiena 
all’attrezzo, e infilare i piedi nelle maniglie;

assumere la posizione tipica delle flessioni, in
modo che tutto il corpo sia allineato. 

Si possono, a questo punto, effettuare le flessioni
sulle braccia.

Per gli addominali, sollevare le anche e spingere
entrambe le ginocchia verso il petto, in un 

crunch inverso. 
Controllando i movimenti, tornare alla 

posizione della flessione 
e ripetere l’esercizio. 

Per i glutei e i quadricipiti

Partire in piedi davanti all’attrezzo, 
con le braccia leggermente piegate all’altezza
delle spalle; afferrare le maniglie e portare il

peso del corpo indietro. 
Sollevare una gamba e con l’altra effettuare il

movimento dello squat; ripetere l’esercizio con
l’altra gamba.

Per i tricipiti

Dando la schiena al prodotto, afferrare le 
maniglie e stendere le braccia sopra la propria

testa; tenere il corpo allineato, evitando di 
incurvare la schiena o di piegarsi all’altezza della
vita. Stabilizzare la parte superiore delle braccia

e spingere la fronte verso le mani, piegando i
gomiti; usare i tricipiti per spingere il corpo 

indietro e tornare alla posizione di partenza. 

Per i tricipiti e le spalle

Partire in piedi davanti all’attrezzo,
le braccia stese in avanti all’altezza 

delle spalle ad un angolazione di 45° rispetto al
corpo; afferrare le maniglie e portare il peso del
corpo indietro. Spingere il corpo in avanti fino a
portare le mani all’altezza del petto, tenendo la

parte superiore del braccio ad un angolo di
45/90° rispetto al busto. 

Controllando i movimenti, tornare 
alla posizione di partenza.

Per braccia e pettorali

Dando la schiena all’attrezzo, 
afferrare le maniglie e stendere le braccia 

davanti a sé, all’altezza delle spalle. 
Tenere tutto il corpo allineato; spingere il torace
verso le proprie mani, in un movimento simile a

quello delle flessioni, portando i gomiti 
all’altezza delle spalle e cercando di avvicinarli

uno verso l’altro. Controllando i movimenti,
tornare alla posizione di partenza. 

Per i glutei

Da seduti, infilare i piedi nelle maniglie; 
sdraiarsi con la schiena a terra e le braccia 

leggermente divaricate rispetto al corpo; 
spingere i talloni verso il corpo, piegando le
gambe e contemporaneamente sollevando la

schiena. Controllando o movimenti,
riabbassare la schiena e tornare alla

posizione di partenza. 

•Vi consigliamo di consultare un
medico prima di iniziare
qualunque tipo di programma 
ginnico.

•Prima di iniziare gli esercizi,
accertarsi che l’attrezzo sia in
perfetto stato; verificare
scrupolosamente la tenuta e lo
stato d’usura del moschettone,
delle fasce e di tutti i 
componenti. 
Controllare la tenuta 
dell’ancoraggio e, nel caso di uso
sulla porta, chiudere sempre a
chiave la serratura. 

Per i bicipiti e le spalle 

Rivolti verso l’attrezzo, afferrare le 
maniglie con le braccia stese di fronte a sé 

all’altezza delle spalle; tenere il corpo 
allineato con il peso indietro e i muscoli 

addominali contratti. 
Stabilizzare la parte superiore delle braccia e

piegare le braccia all’indietro per avvicinare le
mani alle tempie, tenendo le anche ferme.

Controllando i movimenti, tornare 
alla posizione di partenza.

Per i deltoidi 

Partire in piedi davanti al prodotto, 
le braccia stese in avanti all’altezza delle 

spalle; afferrare le maniglie tenendo il corpo
allineato all’indietro. Tenendo le braccia tese,

sollevare dolcemente le maniglie verso l’alto 
formando la lettera Y sopra la testa e 

contemporaneamente raddrizzando il corpo.
Controllando i movimenti, tornare 

alla posizione di partenza. 
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