
ALZATE LATERALI
Per le spalle; 
configurazione con maniglie basse. 

Impugnate le maniglie con le braccia distese
lungo il corpo. Tenendo le braccia tese, 
sollevatele lateralmente 
portando in tensione 
l’elastico; tornate 
nella posizione di 
partenza e ripetete. 
Per ridurre la 
resistenza 
dell’elastico e 
quindi la difficoltà 
dell’esercizio, è 
possibile svolgere 
l’allenamento anche 
da seduti, con la 
schiena rivolta verso 
la porta.

ALZATE FRONTALI
Per le spalle; 
configurazione con maniglie basse. 

Impugnate le maniglie con le braccia distese
lungo il corpo. 
Tenendo le braccia tese, 
sollevatele davanti a voi 
portando in tensione 
l’elastico; tornate 
nella posizione di 
partenza e ripetete.

CURLS
Per le braccia;
configurazione con maniglie basse. 

Rivolti verso la porta, impugnate le maniglie
con il palmo rivolto verso di voi. 
Distendete le braccia lungo il corpo; tenendo 
il gomito fermo, portate 
la mano verso la spalla 
mettendo in tensione 
l’elastico. Tornate nella 
posizione di partenza e 
ripetete. 
Per ridurre la resistenza 
dell’elastico e quindi la 
difficoltà dell’esercizio, 
è possibile svolgere 
l’allenamento anche in 
ginocchio, con la testa 
rivolta verso la porta.

LATERAL PULL DOWN
Per spalle e pettorali; 
configurazione con maniglie alte. 

Impugnate le maniglie con le braccia sollevate
lateralmente all’altezza delle spalle. 
Mantenendo le braccia 
tese abbassatele lungo 
il corpo portando in 
tensione l’elastico; 
tornate nella 
posizione di 
partenza e 
ripetete. 

FLESSIONI LATERALI
Per addominali e fianchi;
configurazione con maniglie basse. 

Di lato alla porta, con le gambe leggermente
divaricate, impugnate entrambe le maniglie
usando la mano più vicino alla porta; potete
tenere il braccio lungo 
il corpo o piegare il 
gomito portando la 
mano all’altezza 
della spalla. 
Raddrizzate il busto 
portando in tensione 
l’elastico; tornate 
nella posizione di 
partenza e ripetete 
il movimento. 
Dopo una serie di 
ripetizioni, cambiate 
lato.

VOGATORE
Per braccia e dorsali; 
configurazione con maniglie basse. 

Sedetevi a terra con i piedi rivolti verso la
porta 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.

APERTURE LATERALI
Per le gambe;
configurazione con maniglie basse. 

Con il fianco rivolto verso la porta, infilate le
caviglie all’interno delle impugnature. 
Tenendo ferma la gamba 
più vicina alla porta, 
sollevate lateralmente 
l’altra mettendo in 
tensione l’elastico. 
Dopo una serie di 
ripetizioni invertite 
le gambe e ripetete 
l’esercizio.
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OVERHEAD PULL DOWN
Per spalle e braccia;
configurazione con maniglie alte. 

Sedetevi a terra con la schiena verso la porta,
e impugnate le maniglie con le braccia distese
sopra la testa. 
Mantenendo un braccio 
disteso abbassate 
l’ altro portando la 
maniglia all’altezza 
delle spalle e l’elastico 
in tensione; alternate 
le braccia nel movimento.

TRICIPITI
Per le braccia; 
configurazione con maniglie alte. 

In piedi, rivolti verso la porta, impugnate le
maniglie con le braccia piegate e il dorso delle
mani rivolto verso i vostri occhi. 
Distendete le braccia 
verso il basso portando 
in tensione l’elastico; 
tornate nella posizione 
di partenza con le 
braccia piegate e 
ripetete il movimento. 
L’esercizio può essere 
svolto anche alternando 
le braccia. 

L’allenamento deve essere sempre preceduto da una fase di riscaldamento e stretching, e concluso con un fase di defaticamento. 
Per ogni esercizio consigliamo di svolgere 1-2 serie da 12 ripetizioni ciascuna, con una pausa di 30/60 secondi tra una serie e l’altra. 
Se non siete inizialmente in grado di effettuare 12 ripetizioni, diminuitene il numero per poi aumentarlo gradualmente nel tempo; se al contrario
sentite di poter effettuare più di 12 ripetizioni, aggiungetene altre poco per volta oppure incrementate l’intensità dell’esercizio aumentando la 
resistenza degli elastici.

MANUALE

Sistema di allenamento 
portatile ad elastici: 
per la tonificazione 
di tutto il corpo.

ELASTICI - TONIFICAZIONE MUSCOLARE
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Sistema di allenamento portatile ad elastici: 
per la tonificazione di tutto il corpo.

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

DOOR GYM Art. 807HR - EAN CODE 8008646219376 - MADE IN CHINA - Importato da: ROVERA- Via Tripoli, 45 - 20851 LISSONE (MB) - ITALIA

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

PRECAUZIONI IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRECAUZIONI CHE SEGUONO

•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: Prima di inserire gli agganci tra la porta e lo stipite verificare che i due tubetti in plastica siano correttamente posizionati 
nell’asola dei due agganci; lo spessore dei due tubetti serve ad evitare che i due agganci superiori possano sfilarsi.

•PERICOLO: Prima di ogni allenamento verificare scrupolosamente la tenuta e lo stato d’usura dei moschettoni, degli ancoraggi, dell’elastico e di 
tutti i componenti: non usare il prodotto se non è in condizioni di utilizzo sicure. Assicurarsi sempre che il prodotto sia correttamente fissato e 
controllare scrupolosamente la tenuta degli ancoraggi e dei moschettoni: lo sfilamento accidentale del prodotto può provocare gravi traumi.

•PERICOLO: non aprire la porta mentre l’elastico è in tensione. Finito l’allenamento, liberare prima di aprire l’elastico dalle staffe / dalla 
staffa a U montate sotto la porta e solo dopo aprire la porta. L’apertura della porta con l’elastico in tensione crea un effetto fionda che
può provocare gravi danni e lesioni. 

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

•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.

•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 d’usura dei 

moschettoni, degli ancoraggi, dell’elastico e di tutti i componenti. Controllare la tenuta degli ancoraggi 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:

•Non estendere l’elastico oltre il 20% della sua 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 20% della lunghezza dell’elastico a riposo.
•Non provare a tirare l’elastico per verificare quanto si possono tendere prima della rottura. E’ PERICOLOSO.
•Riportate l’elastico alla sua posizione di riposo gradualmente: lasciare improvvisamente l’elastico in tensione crea un effetto fionda che può 

danneggiare il prodotto o provocare traumi all’utilizzatore.
•Prima di ogni allenamento verificare attentamente la tenuta dell’elastico; 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.

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

COME TOGLIERE L’ATTREZZO

Finito l’allenamento, liberare prima l’elastico dalle staffe/a a U montate sotto la porta, 
e solo dopo aprire la porta. 
L’apertura della porta con l’elastico in tensione crea un effetto fionda che può provocare gravi danni 
e lesioni; non aprire MAI la porta mentre l’elastico è in tensione.

COMPONENTI 807HR DOOR GYM

COME INSTALLARE L’ATTREZZO

DIS. 1 - MONTAGGIO 
agganci superiori

DIS. 2 - MONTAGGIO 
staffe a U inferiori
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N°2
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a U 
inferiori

N°1 
regolatore 
di tensione

Configurazione con MANIGLIE BASSE

- Fate scorrere 2 staffe a U sotto la porta (DIS. 2) e bloccatele con i 
morsetti alla stessa distanza dal centro della porta. 
La manopola dei morsetti dovrà rimanere dietro la porta (lato di 
apertura della porta) ed il gancio davanti.

- Fate scorrere 1 aggancio superiore sulla parte superiore della porta 
(DIS. 1) fino al centro e bloccatela chiudendo la porta. 
Il fermo cilindrico dovrà rimanere dietro la porta (lato di apertura della 
porta) ed il moschettone davanti.

ATTENZIONE: Prima di inserire gli agganci tra la porta e lo stipite 
verificare che i due tubetti in plastica siano correttamente posizionati
nell’asola dei due agganci; lo spessore dei due tubetti serve ad evitare
che i due agganci superiori possano sfilarsi.

- Agganciate l’anello A al moschettone superiore e gli anelli B e C ai 
due ganci inferiori.

- Regolate la tensione delle corde, che devono risultare ugualmente tese 
e aderenti alla porta per evitare lo sfilamento accidentale dalle staffe; 
se la tensione non fosse sufficiente, potete utilizzare il regolatore per 
accorciare gli elastici.
Il regolatore può essere fissato all’elastico, dopo che il prodotto è stato 
installato sulla porta, per ridurne la lunghezza e aumentare quindi 
l’intensità dell’esercizio.

Configurazione con MANIGLIE ALTE

- Fate scorrere 1 staffa a U sotto la porta (DIS. 2) e bloccatela al centro della 
porta stessa con il morsetto. La manopola del morsetto dovrà rimanere 
dietro la porta (lato di apertura della porta) ed il gancio davanti.

- Fate scorrere 2 agganci superiori sulla parte superiore della porta (DIS. 1)
equidistanti dal centro e bloccateli chiudendo la porta. I fermi cilindrici 
dovranno rimanere dietro la porta (lato di apertura della porta) ed i 
moschettoni davanti.

ATTENZIONE: Prima di inserire gli agganci tra la porta e lo stipite verificare
che i due tubetti in plastica siano correttamente posizionati nell’asola dei
due agganci; lo spessore dei due tubetti serve ad evitare che i due agganci
superiori possano sfilarsi.

- Agganciate gli anelli B e C ai due moschettoni superiori e l’anello A al 
gancio inferiore.

- Regolate la tensione delle corde, che devono risultare ugualmente tese e 
aderenti alla porta per evitare lo sfilamento accidentale dalle staffe; se la 
tensione non fosse sufficiente, potete utilizzare il regolatore per accorciare 
gli elastici.
Il regolatore può essere fissato all’elastico, dopo che il prodotto è stato 
installato sulla porta, per ridurne la lunghezza e aumentare quindi 
l’intensità dell’esercizio.
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