
ATTENZIONE 
Prima di utilizzare l’attrezzo leggere molto attentamente questo manuale.

•PERICOLO: Assicurarsi che attorno all’attrezzo, quando in esercizio, vi sia uno spazio di almeno 2 metri privo di ostacoli potenzialmente 
pericolosi o spettatori. La rottura accidentale degli elastici può provocare gravi traumi. 

•PERICOLO: Quando si usa il prodotto, ricordarsi di chiudere sempre a chiave la porta: l'apertura accidentale 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 gli elastici siano correttamente fissati al prodotto: ogni elastico deve passare in ciascuno dei tre fori dello stop    
di plastica, in modo da scongiurare uno sfilamento accidentale che potrebbe provocare gravi traumi. Prima di ogni allenamento verificare che non 
ci siano micro-lacerazioni o segni di usura sugli elastici: nel caso interrompere immediatamente l’uso e contattare l’assistenza tecnica. 

•PERICOLO: Prima di ogni allenamento verificare scrupolosamente la tenuta degli stop, dei pomoli, degli elastici e di tutti i componenti: non usare    
il prodotto se non è in condizioni di utilizzo sicure.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente su porte a battente standard dotate di serratura.

•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.
•E’ importante calzare scarpe da footing, per la protezione dei piedi, e 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 di usura degli stop, dei 

pomoli, degli elastici e di tutti i componenti. Controllare la tenuta del telaio e 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. NON usare 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.
•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.

ATTENZIONE – AVVERTENZE SULL’USO DEGLI ELASTICI:
Prima di cominciare l’allenamento e dopo ogni regolazione verificare che gli elastici siano ben fissati al prodotto: ogni elastico deve passare in 
ciascuno dei tre fori dello stop di plastica, in modo da scongiurare uno sfilamento accidentale che potrebbe provocare gravi traumi. 

•Non estendere gli elastici oltre il doppio della loro lunghezza a riposo.
•Tirare fino al punto di rottura può costituire un pericolo: NON FATELO.
•Un uso sicuro e ragionevole dell’attrezzo non richiede un’estensione oltre il doppio della lunghezza dell’elastico a riposo.
•Non provare a tirare gli elastici per verificare quanto si possono tendere prima della rottura. E’ PERICOLOSO.
•Riportare gli elastici alla loro posizione di riposo gradualmente: lasciare improvvisamente gli elastici in tensione crea un effetto fionda che può 

danneggiare il prodotto o provocare traumi all’utilizzatore e danni alle cose.
•Prima di ogni allenamento verificare attentamente la tenuta degli elastici; qualora si riscontrino micro-lacerazioni o segni evidenti di usura 

INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L’USO DEL PRODOTTO E CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA.

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.

PRECAUZIONI IMPORTANTI
LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRECAUZIONI CHE SEGUONO
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ManualeTRASFORMA LA PORTA DI CASA IN UNA PALESTRA, SENZA BISOGNO DI VITI O DI FORI

•Una palestra portatile completa per addominali, gambe, braccia, glutei,
schiena e fianchi.

•Utilizzabile su tutte le porte di casa senza bisogno 
di viti o di fori: si installa e si toglie in un attimo.

•Resistenza regolabile per variare l’intensità di allenamento. 



ATTENZIONE:
L’uso del prodotto 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 l’attrezzo sia in condizioni di utilizzo sicura.

Per ogni esercizio, consigliamo 2/3 serie da 10/15 ripetizioni ciascuna; eseguire i movimenti lentamente, cercando di controllare i muscoli coinvolti.

Per tutti gli esercizi con gli elastici la barra deve essere fissata al foro più vicino alla porta, per aumentare la stabilità dell’attrezzo. 

La lunghezza degli elastici influisce sulla difficoltà dell’esercizio: più corto è l’elastico, maggiore sarà la resistenza e quindi l’intensità 
dell’allenamento.
A seconda dell’utilizzatore, del tipo di esercizio e della distanza dal punto di ancoraggio (dalla porta) che si desidera tenere, gli elastici potranno
essere regolati in lunghezza per raggiungere la resistenza desiderata. 
In ogni caso, durante qualsiasi esercizio l’elastico NON SI DEVE MAI ESTENDERE OLTRE IL DOPPIO DELLA SUA LUNGHEZZA A RIPOSO.

ALLENARSI CON TOTAL DOOR BAR
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1) PER GLI ADDOMINALI
Sdraiarsi a terra con i piedi verso la porta; infilate i piedi sotto i
rulli di gomma, in modo da bloccarli. 
Eseguite il crunch: tenendo il bacino ben fisso a terra, 
espirate piegando il busto e contraendo il retto dell’addome.
Raggiunto un angolo di 30°/40°, 
tornate nella posizione di partenza 
inspirando e ripetete l’esercizio. 
Effettuando una torsione del busto 
durante la fase di salita potete
allenare gli addominali obliqui. 

2) PER GLI ADDOMINALI
In questo esercizio le maniglie vanno usate come cavigliere,
infilando un piede in ciascuna maniglia: assicuratevi che le
maniglie non si possano sfilare durante l’esercizio. 
Sdraiati a terra con i piedi rivolti verso la porta, le braccia
lungo il corpo e i palmi a terra, sollevate entrambe le gambe
con le ginocchia piegate creando un doppio angolo retto. 
Usando gli addominali, portate entrambe le ginocchia 
vicino al petto, sollevando leggermente i glutei 
dal pavimento senza inarcare la schiena: 
mantenete la posizione per 
qualche secondo, poi ritornate 
alla posizione di partenza 
e ripetete l’esercizio.

3) PER GLI ADDOMINALI
Sdraiatevi schiena a terra con la testa rivolta verso la porta;
portare le mani sopra la testa e tenetevi con esse ai rulli. 
Distendete le gambe tese davanti a voi; 
raccoglietevi all’indietro, sollevando il 
bacino e portando le ginocchia all’altezza 
delle spalle. 
Espirate quando le vostre gambe sono 
sopra di voi e inspirate tornando alla 
posizione di partenza. 

4) PER FIANCHI E ADDOMINALI
Di lato alla porta, con le gambe leggermente divaricate, 
impugnate entrambe le maniglie
usando la mano più vicino alla porta; 
se necessario, mettete in tensione 
gli elastici piegando il gomito e 
portando la mano all’altezza 
della spalla. 
Inclinate lateralmente il corpo 
verso il lato opposto alla porta; 
tornate nella posizione di partenza 
e ripetete il movimento. 
Dopo una serie di ripetizioni, 
cambiate lato.
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5) PER LE BRACCIA
In piedi, rivolti verso la porta, impugnate le
maniglie con le braccia distese lungo il corpo. 
Tenendo il gomito fermo portate le mani verso
le spalle; tornate nella posizione di partenza e
ripetete l’esercizio. 
Il movimento può essere svolto a braccia al-
ternate o con le due braccia 
contemporaneamente. 

6) PER LE BRACCIA E I DORSALI
Sedetevi a terra con i piedi rivolti verso la porta 
(potete infilare i piedi sotto i rulli o appoggiarli sopra) 
e le gambe distese, e impugnate le maniglie con il palmo
rivolto verso l’alto; portando leggermente il busto 
indietro, piegate le braccia portando 
le mani ai due lati del petto. 
Tornate nella posizione di partenza 
con le braccia distese e 
ripetete il movimento.

7) PER LE BRACCIA E I DORSALI ALTI
In piedi, rivolti verso la porta e con il busto leggermente 
in avanti, impugnate le maniglie con le 
braccia distese lungo il corpo e i 
palmi rivolti verso il basso. 
Spingendo indietro i gomiti, portare 
le mani indicativamente ai lati 
del busto; tornate alla posizione 
di partenza e ripetete l’esercizio.  

8) PER LE SPALLE
In piedi con le spalle alla porta, 
impugnate le maniglie con le braccia 
distese lungo il corpo. 
Tenendo le braccia tese sollevatele 
contemporaneamente davanti a voi; 
tornate nella posizione di partenza 
e ripetete il movimento.

9) PER LE GAMBE E I GLUTEI
In questo esercizio le maniglie vanno usate come cavigliere,
infilando un piede in ciascuna maniglia: assicuratevi che le
maniglie non si possano sfilare durante l’esercizio. 
Sdraiati a terra con i piedi rivolti verso la porta, le braccia
lungo il corpo e i palmi a terra, sollevate una gamba verso
l’alto lasciando l’altro piede a terra; l’esercizio può essere
svolto sia tenendo la gamba tesa sia piegando il ginocchio 
durante l’elevazione. 
Tornate alla posizione 
di partenza e ripetete 
l’esercizio.

10) PER LE GAMBE E I GLUTEI
In piedi a gambe leggermente divaricate, 
rivolti verso la porta, impugnate le maniglie
tenendo le mani vicine tra loro; 
portate in tensione l’elastico, 
se necessario, sollevando le 
braccia verso l’alto. 
Eseguite una serie di squat 
piegando e distendendo le ginocchia, 
mantenendo la schiena dritta 
durante il movimento.

COME INSTALLARE L’ATTREZZO
(A) L'attrezzo va montato in modo che la trazione esercitata sulla porta 
durante gli esercizi sia opposta al senso di apertura della porta.
Ruotare il pomolo in modo da allargare al massimo la staffa; far passare
la staffa sotto lo stipite inferiore, facendo scivolare l’attrezzo 
indicativamente fino al centro della porta.
Ruotare il pomolo in modo da stringere la staffa bloccando l’attrezzo in
posizione; chiudere la porta a chiave.

Durante l’installazione, l’apertura e la chiusura della porta, per
evitare di graffiare il pavimento, si consiglia di non far strisciare 
l’attrezzo a terra: mentre si installa il prodotto, si apre e si chiude la
porta è sufficiente tirare l’attrezzo verso l’alto, in modo che rimanga
ben a contatto con la parte inferiore della porta e che la base della
staffa non strisci sul pavimento. 

(B) La barra con gli elastici va fissata ad uno dei tre fori sul telaio, 
utilizzando il pomolo; la regolazione dipende dallo spazio di cui si ha
bisogno per infilare i piedi sotto la barra durante l’esercizio per gli 
addominali.
Per gli esercizi con gli elastici, la barra va fissata sul foro più vicino alla
porta, in modo da aumentare la stabilità dell’attrezzo. 

(C) Gli elastici possono essere regolati in lunghezza in modo da adattarsi
ai diversi utilizzatori e ai diversi esercizi: in generale, ad elastici più corti
corrisponderà una maggiore resistenza e quindi una maggiore difficoltà di
esecuzione.
Prima di cominciare l’allenamento e dopo ogni regolazioni verificare che
gli elastici siano ben fissati al prodotto: l’elastico deve passare in 
ciascuno dei tre fori dello stop di plastica, in modo da scongiurare uno
sfilamento accidentale che potrebbe provocare gravi traumi. 

Ricordiamo comunque che in nessun caso gli elastici vanno tesi oltre il
doppio della loro lunghezza a riposo – vedi sezione AVVERTENZE SULL’USO
DEGLI ELASTICI.

A

B C



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


