
MULTI-FITNESS-BAR è una barra multifunzione che consente una varietà 
di esercizi in grado di allenare braccia, spalle, addominali e schiena. 
Può essere usata come barra entroporta, si installa in un attimo, per il classico esercizio 
di sollevamento alla sbarra, oppure per avere un saldo aggancio dove bloccare i piedi per allenare 
gli addominali. 
MULTI-FITNESS-BAR, grazie alle soffici impugnature in schiuma, offre un utilissimo e comodo appoggio 
per svolgere esercizi a terra per i tricipiti oppure le classiche flessioni sulle braccia. 

IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI A PORTATA Dl MANO PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

ROVERA
UFFICIO RICAMBI
Via Tripoli, 45
20035 LISSONE (MI)

UFFICIO RICAMBI

039 2456456

assistenza@rovera.comA MEZZO POSTA A MEZZO FAX VIA E-MAIL

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.

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

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.

GARANZIA - MULTI-FITNESS-BAR 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

MULTI-FITNESS-BAR Art. 622 A - EAN CODE 8008646224547 - MADE IN P.R.C. - Importato da: ROVERA - Via Tripoli, 45 - 20851 LISSONE (MB) - ITALIA

Riscaldamento e Defaticamento
Un allenamento efficace si compone di tre momenti: 
il riscaldamento, la fase aerobica e il defaticamento. Non iniziare
mai un esercizio senza riscaldamento e non concludere mai senza 
defaticamento: 5 o 10 minuti di stretching prevengono infatti 
l’insorgenza di problemi muscolari, come strappi o stiramenti.

Fase aerobica
All’inizio di un periodo di allenamento, soprattutto se non si è 
abituati, ci si dovrebbe limitare a una frequenza di un giorno sì e un
giorno no; il ritmo può puoi aumentare, prima con due allenamenti
ogni tre giorni e infine con allenamenti sei giorni a settimana.

Allenarsi nella target zone

Per essere sicuri che il ritmo cardiaco durante l’allenamento si 
mantenga nella target zone, è importante sapere come misurarlo. 

ETA’ ATLETA

anni

20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59

60 e oltre

ATLETA PRINCIPIANTE
Target Zone A

Battiti al minuto

145 - 165
140 - 160
135 - 155
130 - 150
125 - 145
120 - 140
115 - 135
110 - 130
105 - 125

ATLETA AVANZATO
Target Zone B

Battiti al minuto

155 - 175
150 - 170
145 - 165
140 - 160
135 - 155
130 - 150
125 - 145
120 - 140
115 - 135

CONSIGLI DI ALLENAMENTO
CONSULTATE SEMPRE IL VOSTRO MEDICO PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI PROGRAMMA DI ALLENAMENTO GINNICO.

Se non si dispone di un apparecchio specifico, si può fare riferimento
al battito dall’arteria carotidea. Questa si trova a lato del collo, e
può essere sentita usando il medio e l’indice: per ricavare il ritmo
cardiaco, basta contare il numero di battiti che si sentono 
sull’arteria in 10 secondi e poi moltiplicare questo valore per 6.
Consigliamo di prendere il battito cardiaco a riposo, prima di iniziare
l’allenamento, così da avere un valore di riferimento.
La target zone varia a seconda dell’età e del livello di allenamento:
nelle persone più abituate all’esercizio il ritmo cardiaco a riposo è
infatti genericamente più basso, e i valori ideali durante 
l’allenamento saranno più alti.

L’allenamento, un piccolo glossario:
Ripetizione: è l’esecuzione completa di un movimento dall’inizio
alla fine.
Set: è una serie di ripetizioni successive (es. 1 set da 10 ripetizioni)
Velocità di esecuzione: normalmente una velocità di esecuzione
bassa corrisponde ad una ripetizione ogni 4 secondi, una media ad
una ripetizione ogni due secondi, ed una alta ad una ripetizione al 
secondo. 
Intensità: l’intensità di allenamento corrisponde a quanto l’esercizio
è sentito difficile e faticoso. Un allenamento a bassa intensità è 
facile, uno ad alta intensità è invece impegnativo.

3 regole generali:
1) Esercitarsi regolarmente: un allenamento caratterizzato dalla   

continuità è la chiave per il successo.
2) Non avere paura di sudare: è segno che ci si sta allenando col 

ritmo giusto.
3) Darsi degli obiettivi realistici e non essere troppo ambiziosi: 

organizzare i propri allenamenti in modo da focalizzarsi su aree 
specifiche, iniziare lentamente per poi incrementare 
gradualmente l’intensità.

ESERCIZI

PULL-UP

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio basilare per allenare schiena, spalle 
e braccia. Ottima azione sul muscolo GRANDE
DORSALE, DELTOIDI, TRAPEZIO, ROMBOIDI.
Coinvolgimento sinergico anche dei BICIPITI.

ESECUZIONE
L’esercizio può essere svolto sia utilizzando le
impugnature esterne che le impugnature 
interne dell’attrezzo (in questo caso saranno
più coinvolti i bicipiti).
Posizionate l’attrezzo sulla porta come indicato.
Impugnate l’attrezzo (impugnature esterne o
interne), distendete completamente le braccia
e raccogliete le gambe lasciandovi penzolare
all’attrezzo.
Flettete le braccia sollevandovi fino a portare il
mento all’altezza della traversa inferiore 
(evitando di inarcare la schiena).
Raggiunta la posizione distendete nuovamente
le braccia e ripetete l’esercizio per il numero 
di ripetizioni desiderate.

Set e Ripetizioni consigliate
ATLETA PRINCIPIANTE = 3 set da 6 ripetizioni
ATLETA AVANZATO = 4 set da 10 ripetizioni

TRICEPS

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio per allenare spalle e braccia. Ottima azione sui DELTOIDI e 
TRICIPITI.

ESECUZIONE
Posizionate l’attrezzo a terra come indicato.
Sedetevi volgendo le spalle all’attrezzo ed afferrate le impugnature ad
arco con le braccia flesse dietro di voi.
Mantenendo inalterato l’angolo tra gambe e tronco, sollevatevi da terra 
distendendo le braccia.
Raggiunta la posizione flettete 
nuovamente le braccia, ritornate 
nella posizione seduta e ripetete 
l’esercizio per il numero di ripetizioni 
desiderate.

Set e Ripetizioni consigliate
ATLETA PRINCIPIANTE = 3 set da 8 ripetizioni
ATLETA AVANZATO = 4 set da 12 ripetizioni

FLESSIONI

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio per allenare torace, spalle e braccia. 
Sinergica azione sui PETTORALI, DELTOIDI e TRICIPITI.

ESECUZIONE
Posizionate l’attrezzo a terra come indicato.
Stendetevi  con il viso rivolto verso l’attrezzo ed afferrate le impugnature
ad arco con le braccia distese.
Evitando di inarcare la schiena, abbassatevi verso terra flettendo le braccia.
Raggiunta la posizione distendete nuovamente le braccia, ritornate nella
posizione di partenza e ripetete l’esercizio per il numero di ripetizioni
desiderate.

Set e Ripetizioni consigliate
ATLETA PRINCIPIANTE = 3 set da 6 ripetizioni
ATLETA AVANZATO = 4 set da 10 ripetizioni

CRUNCHES

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio fondamentale per allenare gli addominali. Isola completamente 
i RETTI ADDOMINALI e il GRANDE OBLIQUO.

ESECUZIONE
Posizionate l’attrezzo a terra, bloccandolo sulla porta come indicato.
Stendetevi a terra, bloccate i piedi sotto la traversa inferiore e posizionate
le mani dietro la nuca.
Il movimento consiste nel tentare di far toccare il bacino con le costole 
sollevando le spalle e ritornare nella posizione di partenza.
Non sollevate la parte bassa della schiena, ciò è traumatico ed inutile ai fini
dell’esercizio.

Set e Ripetizioni consigliate
ATLETA PRINCIPIANTE = 3 set da 8 ripetizioni
ATLETA AVANZATO = 4 set da 12 ripetizioni
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INSTALLAZIONE
MULTI-FITNESS-BAR può essere usata come barra entroporta, si installa in un
attimo, per il classico esercizio di sollevamento alla sbarra. Installabile su porte
standard da 60 a 80 cm di luce. Il carico massimo consentito è di 90 kg.

ATTENZIONE:
Prima di installare l’attrezzo assicuratevi che il serramento sia solido e sicuro.
Un serramento danneggiato o non solido potrebbe causare il distacco 
improvviso dell’attrezzo e provocare danni alle cose o alle persone.

Posizionamento dell’attrezzo

Posizionate i ganci in gomma sulla parte superiore del serramento, sul lato di
apertura della porta.

Assicuratevi che, sull’altro lato della porta, le estremità ricoperte in gomma
della traversa inferiore siano a contatto del serramento e l’attrezzo risulti cosi
correttamente installato.
Durante l’utilizzo il peso stesso dell’atleta contribuirà a rendere l’attrezzo più
stabile.

Dopo l’utilizzo rimuovere l’attrezzo dalla porta, se urtato accidentalmente
potrebbe cadere e provocare danni alle cose o alle persone. 
Non utilizzare l’attrezzo per usi non specificati in questo manuale.

Ganci in gomma
Traversa 
superiore

Traversa 
inferiore 
(SX)

Traversa 
inferiore 
(DX)

Impugnatura ad arco

Impugnatura
esterna

Impugnatura
interna

Traversa superiore
(1 pezzo)

Impugnature ad arco
(2 pezzi)

Traversa inferiore SX
(1 pezzo)

Traversa inferiore DX
(1 pezzo)

Bulloni 
M5x50
(4 pezzi)

Dadi 
autobloccanti
M5
(4 pezzi)

Viti
M5x10
(2 pezzi)

COMPONENTI

DATI TECNICI
Barra multifunzione
MULTI-FITNESS-BAR è una barra multifunzione che consente una varietà di esercizi in grado di allenare braccia, spalle, addominali e schiena. MULTI-FITNESS-BAR
può essere usata come barra entroporta, si installa in un attimo, per il classico esercizio di sollevamento alla sbarra, oppure per avere un saldo aggancio dove bloccare
i piedi per allenare gli addominali.
MULTI-FITNESS-BAR, grazie alle soffici impugnature in schiuma, offre un utilissimo e comodo appoggio per svolgere esercizi a terra per i tricipiti oppure le classiche
flessioni sulle braccia. 
Tubolari in acciaio Ø 25 mm, verniciati con polveri epossidiche ad alta resistenza.
Impugnature morbide. 

Installabile su porte standard da 60 a 80 cm di luce.

DIMENSIONI: H 17 cm - B 93 cm - P 33 cm
PESO: Kg 2
CARICO MASSIMO CONSENTITO: Kg 90

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Questo manuale ha lo scopo di aiutarvi ad assemblare facilmente, regolare ed utilizzare questo attrezzo. Si prega di leggerlo attentamente.
Prima di iniziare il montaggio familiarizzate con le parti e l’assemblaggio leggendo attentamente le istruzioni. 
Vi consigliamo di non gettare la scatola e il manuale; vi potrebbero servire in futuro.

Estrarre le parti dalla confezione e disporle davanti a sé, controllando che non manchi niente.

1) Infilare la traversa inferiore SX nella traversa inferiore DX e bloccare con le 2 viti M5x10.

2) Bloccare la traversa inferiore completa alle 2 impugnature ad arco, utilizzando 2 bulloni M5x50 e relativi dadi autobloccanti.

3) Bloccare le 2 impugnature ad arco alla traversa superiore, utilizzando 2 bulloni M5x50 e relativi dadi autobloccanti.

AL TERMINE DEL MONTAGGIO, VERIFICATE NUOVAMENTE CHE TUTTI I COMPONENTI ASSEMBLATI, BULLONI E DADI, SIANO BEN BLOCCATI.

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 ed attenersi a queste semplici regole.

1 Si consiglia di verificare periodicamente il bloccaggio e la tenuta delle viti e della bulloneria, provvedendo al serraggio o alla sostituzione 
ove necessario.

2 Non stare in equilibrio sull’attrezzo, mantenere il peso sempre bilanciato.
3  Evitare di allenarsi subito prima e/o dopo i pasti.
4 ATTENZIONE: 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, le parti imbottite (rulli) possono essere pulite con acqua e sapone. Una pulizia regolare migliorerà la durata e 

l’aspetto delle parti imbottite.
6 Controllate che le saldature non presentino rotture o punti con cricche evidenti.
7 La mancata manutenzione ordinaria può causare lesioni e/o danni all’attrezzo.
8 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.

PRECAUZIONI IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRECAUZIONI CHE SEGUONO
PERICOLO:

• Assicurarsi che attorno all’attrezzo, quando in esercizio, vi sia uno spazio di almeno 2 metri privo di ostacoli potenzialmente pericolosi o spettatori.

• Prima di iniziare ad utilizzare l’attrezzo verificare che sia saldamente agganciato allo stipite della porta come indicato in questo manuale.

• E’ assolutamente proibito dondolarsi. 

• Questo attrezzo non deve essere utilizzato da minorenni.

• I soli esercizi possibili sono quelli indicati in questo manuale. Qualunque altro uso è da considerarsi improprio e può causare gravi danni. ROVERA declina ogni 
responsabilità in caso di uso improprio.

• E’ tassativamente vietato usare la barra effettuando esercizi con la testa rivolta verso il pavimento.

AMBIENTE DI LAVORO

• 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. 

• 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 CARICO MASSIMO CONSENTITOè di Kg 90.
• E’ importante calzare scarpe da footing, per la protezione dei piedi. Non utilizzare l’attrezzo a piedi nudi. 
• E’ opportuno vestirsi con abbigliamento sportivo adatto all’esercizio fisico.
• Prima di iniziare gli esercizi, accertarsi che l’attrezzo sia in perfetto stato.
• Preparare una salvietta per asciugarsi il sudore durante l’allenamento.
• Prima di iniziare l’esercizio, accertarsi che viti e bulloni siano tutti perfettamente bloccati e che l’attrezzo sia in condizioni di utilizzo sicuro.
• 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 fiato. Si dovrebbe essere in grado di sostenere una conversazione normale mentre ci si allena.
• Questo attrezzo è stato concepito per un uso esclusivamente domestico.
• Il prodotto non è adatto a scopi terapeutici/riabilitativi.
• Questo articolo deve essere assemblato da una persona adulta. Non utilizzare l’attrezzo se non è  stato montato completamente in modo corretto.

• Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e costruttive all’attrezzo senza preavviso. 
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