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• 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.

AMBIENTE DI LAVORO
• Porre la panca su una superficie perfettamente in piano.
• 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 110.
• E’ importante calzare scarpe da footing, per la protezione dei piedi. L’attrezzo può essere utilizzato a piedi nudi, non utilizzare l’attrezzo 

indossando solo calze o calzini. 
• E’ opportuno vestirsi con abbigliamento sportivo adatto all’esercizio fisico.
• Prima di iniziare gli esercizi, accertarsi che l’attrezzo sia in perfetto stato e verificare la tenuta degli elastici.
• Assicurarsi che non ci siano oggetti appoggiati all’attrezzo, o che blocchino i movimenti. Fare attenzione a non inserire le dita o le mani nelle    

parti in movimento.
• Preparare una salvietta per asciugarsi il sudore durante l’allenamento. Evitare di far cadere il sudore sull’attrezzo, poiché potrebbe 

danneggiare la verniciatura.
• 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.
• 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. 

PRECAUZIONI IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRECAUZIONI CHE SEGUONO

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 Verificare periodicamente il bloccaggio e la tenuta delle viti e della bulloneria, provvedendo al serraggio o alla sostituzione ove necessario.
2 Tenere mani e piedi lontani dalle parti in movimento.
3 Non stare in equilibrio sull’attrezzo e prestare attenzione quando si sale o si scende da esso.
4 Evitare di allenarsi subito prima e/o dopo i pasti.
5 Prima di cominciare qualsiasi programma di allenamento, consultare un medico.
6 ATTENZIONE: controllare periodicamente che tutte le parti in movimento, le parti elastiche, le imbottiture e le manopole 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 ER. ROVERA. NON utilizzare l’attrezzo finchè non efficiente.

7 Se necessario, le parti imbottite (rulli, cuscino, etc.) possono essere pulite con acqua e sapone. 
Una pulizia regolare migliorerà la durata e l’aspetto delle parti imbottite.

8 Tutte le superfici cromate dovrebbero essere pulite regolarmente per prolungarne la durata e la lucentezza delle finiture.   
Lucidare l’attrezzo con un prodotto commerciale per auto.

9 Controllare periodicamente che le saldature non presentino rotture o punti con cricche evidenti. Controllare periodicamente lo stato di 
usura delle corde elastiche, le carrucole, i rulli, le maniglie e le cinghie fermapiedi. 

10 La mancata manutenzione ordinaria può causare lesioni e/o danni all’attrezzo.
11 Nel variare la tensione delle corde elastiche, afferrare saldamente le impugnature e non lasciarle andare fino a che non correttamente 

posizionate. Quando ci si sdraia sul piano di allenamento, fare attenzione alle carrucole mentre si appoggia la testa al poggiatesta; 
si consiglia di tenere i capelli raccolti affinchè non rimangano impigliati nei meccanismi.

12 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.
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Panca pilates che, grazie alle diverse configurazioni e alle ercoline elastiche, combina l’allenamento aerobico a quello muscolare.
Il METODO PILATES è un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale.
Con questo metodo si rinforzano principalmente gli addominali, le fasce muscolari vicino alla colonna vertebrale e intorno alle pelvi; 
in generale tutti i muscoli connessi al tronco: addominali, glutei, adduttori e la zona lombare, senza trascurare spalle e braccia.
PILATES BENCH di ER.ROVERA si basa sul metodo Pilates combinandolo con l’uso degli elastici a resistenza differenziata per un 
“allenamento totale”. 
La configurazione dei tiranti e dello scivolo (piano di allenamento) può essere diversificata a seconda del grado di allenamento e dell’area
muscolare su cui maggiormente ci si vuole focalizzare. Si possono ottenere 175 combinazioni diverse.
Innumerevoli gli esercizi possibili, aerobici e di potenziamento muscolare

Telaio in acciaio. Verniciata con polveri epossidiche. Movimento a slitta. Cuscino con poggiatesta in ecopelle imbottito.
Inclinazione regolabile. Pieghevole. Resistenza elastica a 4 liveli. Doppia ercolina per le braccia. Cavigliere con moschettone. 

DIMENSIONI max: H 80 cm - B 142 cm - P 42 cm
PESO: Kg 28
PESO MASSIMO ATLETA: Kg 110
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DATI TECNICI

L’attrezzo è COMPLETAMENTE ASSEMBLATO E PRONTO ALL’USO. 
Questo manuale ha lo scopo di aiutarvi a regolare ed utilizzare l’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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1) Set Up

L’attrezzo è completamente assemblato, sono tuttavia 
necessarie alcune semplici operazioni per renderlo utilizzabile.

Alcuni componenti potrebbero essere stati lubrificati in fabbrica;
raccomandiamo quindi di proteggere il pavimento e tutte le
superfici con dei fogli di giornali prima di estrarre l’attrezzo
dalla confezione.

Fig. 1a
Sollevare la barra poggiapiedi fino alla posizione indicata in 
figura, e bloccarla con i pomoli: assicurarsi che i pomoli siano
ben inseriti e stretti.

Fig. 1b
Rimuovere la spina di sicurezza dalle carrucole per le braccia;
sollevare le carrucole per le braccia fino alla posizione indicata
in figura e inserire la spina di sicurezza. Assicurarsi che la spina
di sicurezza sia ben inserita e che non si sfili.

2) Inclinazione dello scivolo (piano di allenamento)

La panca permette di variare l’intensità degli esercizi a seconda
dell’inclinazione che si decide di dare al piano di allenamento:
sono possibili 11 diverse posizioni, in modo da personalizzare lo
sforzo in base al proprio livello di forma fisica.
La posizione piana è ideale per la maggior parte dell’allenamento
pilates e per chi inizia l’allenamento di sforzo; le posizioni 
inclinate da 2 a 8 incrementano successivamente la difficoltà
degli esercizi.

Per passare dalla posizione piana alle due inclinazioni più 
impegnative, mettere la mano sotto il retro del piano di 
allenamento, in corrispondenza del poggiatesta, e sollevare 
(Fig. 2a): la barra di sollevamento scivolerà nelle scanalature B 
e C sul retro del telaio. Scegliere l’inclinazione B o C; prima di
iniziare gli esercizi, accertarsi che la barra sia correttamente
inserita in una delle due coppie di scanalature su entrambi i lati
del telaio (Fig. 2b).

1a

1b

2a

2b

Inclinazione C

Inclinazione B

Posizione A (piano)



allenamento mentre si tira il pomolo verso l’esterno.
Abbassare delicatamente il piano fino a che il pomolo non è in
linea con il foro di posizione più bassa sulla barra di 
sollevamento; rilasciare il pomolo e avvitare. 
Per ritornare alla posizione piana A, mettere una mano sul retro
del piano di allenamento e l’altra sulla barra di sollevamento:
sollevare leggermente il piano di allenamento, così da 
permettere alla barra di sollevamento di liberarsi dalle 
scanalature sul retro del telaio, e sollevare la barra di 
sollevamento fino a che non è libera di scorrere in avanti.
Togliere la mano dalla barra di sollevamento e abbassare delica-
tamente il piano di allenamento.

50200 Pilates Bench MANUALE

5

ISTRUZIONI D’USO

Per passare alle inclinazioni successive, assicurarsi che la barra di
sollevamento sia in posizione C; svitare il pomolo di regolazione
dell’altezza situato sulla barra di sollevamento e tirarlo verso
l’esterno. Tenendo il pomolo in questa posizione, sollevare il
piano di allenamento così da far scorrere la barra di 
sollevamento verso l’alto, fino al raggiungimento 
dell’inclinazione 1, 2, 3 o 4.
Scegliere l’inclinazione desiderata e rilasciare il pomolo in 
corrispondenza del foro: riavvitare il pomolo e assicurarsi 
che sia ben saldo prima dell’esecuzione di qualunque 
esercizio (Fig. 2c).

Alle inclinazioni 1, 2, 3 e 4 è possibile fare dei micro 
aggiustamenti muovendo la barra di sollevamento in posizione B
o C sul retro del telaio: la posizione B comporta una difficoltà di
esecuzione minore della posizione C.

Prima di eseguire gli esercizi, accertarsi sempre che il pomolo 
sia correttamente inserito e ben stretto, e che la barra di 
sollevamento sia stabile.
Quando si varia l’inclinazione, tenere sempre il piano di 
allenamento in modo che non cada a terra. 
Non variare l’inclinazione mentre si è seduti o sdraiati sul piano
di allenamento: l’operazione va eseguita da in piedi o 
inginocchiati a terra.

Per riabbassare il piano di allenamento, tenere il retro del piano
di allenamento con una mano e svitare il pomolo di regolazione
dell’altezza con l’altra; sollevare leggermente il piano di 

3) Maniglie e lacci fermapiedi

Le maniglie e i lacci fermapiedi possono essere fissati ai cavi
nelle carrucole per le braccia da entrambi i lati del poggiatesta,
a seconda dell’esercizio che si va a svolgere.

Maniglie: fissare la maniglia alla fine del cavo usando il gancio
situato sulla pallina di posizione(Fig. 3a). Assicurarsi che il gan-
cio sia chiusa prima di iniziare l’allenamento. 
Per rimuovere la maniglia, aprire il gancio schiacciandone un lato
e sfilare la maniglia.

Laccio fermapiedi: fissare il laccio fermapiedi infilando l’anello
del laccio fermapiedi nel gancio all’estremità del cavo.
Assicurarsi che il gancio sia chiuso prima di infilare il piede nel
laccio fermapiede.

Il laccio va fissato in corrispondenza della metà del piede, vicino
al collo; assicurarsi che non scivoli e che sia ben chiuso prima
dell’esecuzione degli esercizi (Fig. 3b).

2c

3a

3b

Inclinazione 1
Inclinazione 2
Inclinazione 3
Inclinazione 4
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4) Regolazione del poggiatesta

Il poggiatesta può essere regolato in due posizioni: piatta o solle-
vata. Al momento dell’acquisto il poggiatesta è in posizione
piana; per modificarne l’inclinazione, mettersi in piedi dietro la
panca, sollevare il poggiatesta e spingerlo in avanti fino a che il
supporto non scivola in posizione. 
Per riportare il poggiatesta in posizione piatta, è sufficiente 
sollevarlo, tirarlo verso di sé e farlo scendere. 

5) Regolazione della tensione delle corde elastiche

I cavi permettono di variare l’intensità di allenamento: sono 
possibili fino a 16 combinazioni dei 4 cavi, che unite agli 11 
livelli di inclinazione del piano offrono ben 175 diversi livelli di dif-
ficoltà, per meglio adeguarsi alle esigenze personali e alla forma
fisica di ciascun utilizzatore.

I cavi sono numerati per livello di intensità crescente: i cavi 1 e 2
(nelle posizioni più esterne) sono per un allenamento più lieve,
mentre i cavi 3 o 4 (in centro) hanno una resistenza superiore e
sono quindi per sessioni più intense.

Aggiungere un cavo (per aumentare l’intensità di allenamento):
Afferrare l’impugnatura alla fine di un cavo; tirare il cavo 
allontanandolo dal piano di allenamento e sollevarlo 
leggermente. Abbassare l’impugnatura in corrispondenza della sca-
nalatura scelta, sul telaio, e assicurarsi che sia efficacemente fissa-
ta prima di lasciarla andare.

Eliminare un cavo (per diminuire l’intensità di allenamento): per
liberare un cavo dalla scanalatura, afferrare l’impugnatura alla fine
del cavo; tirare il cavo allontanandolo dal telaio e sollevarlo 
leggermente. Avvicinare l’impugnatura al piano di allenamento e
inserirne l’estremità nel foro sul piano di allenamento. Assicurarsi
che la maniglia sia efficacemente fissata prima di lasciarla andare. 

Afferrare saldamente i cavi prima di procedere con la regolazione;
non lasciarli andare prima che siano correttamente fissati.

4a

PRECAUZIONI D’USO degli ELASTICI

ATTENZIONE: Non estendere gli elastici oltre il doppio della loro lunghezza a riposo. 

Tirare fino al punto di rottura (è calcolata un’estensione massima del 300%) può costituire un pericolo: NON FATELO. 
Non provare a tirare gli elastici  per verificare quanto si possono tendere prima della rottura. E’ PERICOLOSO.
Riportate gli elastici alla loro posizione di riposo gradualmente: lasciare improvvisamente gli elastici in tensione crea un effetto
fionda che può danneggiare le maniglie, i rulli, o provocare traumi all’utilizzatore.
Durante gli esercizi, prestate attenzione affinchè i capelli non si impiglino nell’attrezzo. 
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6) Chiudere e riporre la panca

Se non utilizzato, l’attrezzo può essere riposto con un ingombro
minimo. Per farlo, riportare la panca in posizione piana e 
riabbassare la barra poggiapiedi o le carrucole per le braccia.
Raccomandiamo di riporre sempre l’attrezzo in posizione 
orizzontale.
Per trasportare la panca, sollevare la base dalla maniglia di 
trasporto fino a che le ruote non toccano terra, e trascinarla fino
al luogo prescelto: raccomandiamo di tenere l’attrezzo fuori
dalla portata di bambini o animali.

Prima di ogni sessione di allenamento, controllare che non ci
siano rotture o segni evidenti di usura. 
Soffermarsi in particolare sulle corde, le carrucole, i rulli, le
maniglie e le cinghie fermapiedi.
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LE 3 FASI DELL’ ALLENAMENTO

1) Riscaldamento
Per prevenire incidenti e massimizzare le proprie prestazioni, è necessario sottoporsi ad una seduta di riscaldamento che prepari i muscoli
all’esercizio che si sta per svolgere.
Si può iniziare con 5-10 minuti di attività aerobica leggera, che non richieda sforzi e che permetta al corpo di sciogliersi (per 
esempio, la camminata), per poi proseguire con altri 5-10 minuti di stretching. Durante lo stretching i movimenti devono essere 
leggeri, ritmici e controllati, per evitare di sforzare eccessivamente i muscoli.

2) Allenamento muscolare e cardio: 
Raccomandiamo di regolare lo sforzo in base alle proprie condizioni fisiche, senza cadere nel sovra-allenamento.
Soprattutto se non si è abituati all’esercizio, è normale avvertire indolenzimento e dolore ai muscoli: si tratta di un fenomeno
normale che dovrebbe attenuarsi e sparire in pochi giorni, o comunque nella progressione dell’allenamento.
In caso contrario, è probabile che si stia richiedendo al proprio corpo uno sforzo eccessivo o troppo prolungato: è dunque necessario rivedere
le proprie tabelle di allenamento.

3) Defaticamento:
A conclusione della sessione, è bene dedicare 5-10 minuti ad un esercizio lento e poco impegnativo, seguito da stretching. 
Durante lo stretching i movimenti devono essere leggeri, ritmici e controllati, per evitare di sforzare eccessivamente i muscoli.

L’ ALLENAMENTO AEROBICO

I benefici dell’allenamento aerobico:
- Un cuore più forte e più sano.
- Aumento dei livelli di HDL (lipoproteine ad alta densità, note come il colesterolo “buono”) e diminuzione dei livelli totali di 

colesterolo.
- Abbassamento della pressione sanguigna.
- Riduzione del rischio di malattie cardiache, cardiovascolari e di diabete.
- Diminuzione del grasso corporeo e contributo al raggiungimento del peso ideale: con l’esercizio fisico il corpo impara a bruciare le 

calorie più in fretta.
- Attenuazione del senso di tensione, ansia e depressione; miglioramento del riposo notturno.
- Maggiore energia: migliorando la circolazione di sangue ed ossigeno, l’esercizio fisico rende più attivi in qualunque aspetto della vita

Con quale frequenza allenarsi:
Per raggiungere risultati significativi, consigliamo di allenarsi dalle 3 alle 6 volte a settimana. 
Se si è all’inizio o si viene da un lungo periodo di inattività, anche un allenamento 2 o 3 volte a settimana può portare ad un netto 
miglioramento della forma fisica: l’obiettivo di lungo termine deve comunque essere quello di incorporare l’esercizio nella routine di quasi
tutti i giorni.
Per quanto tempo allenarsi:
La durata dell’allenamento è strettamente connessa al livello di fitness di ciascuno. 
Si può iniziare anche solo con 5-10 minuti al giorno per arrivare a 30 o 60 minuti al giorno di attività aerobica.
Con che intensità allenarsi:
Le linee guida per un adulto in buona salute consigliano di tenere il battito cardiaco al 60-85 % della frequenza cardiaca. 
Tuttavia, soprattutto agli inizi è bene tenersi al di sotto di questa soglia.
Per capire che battito cardiaco tenere durante l’allenamento, si può ricorrere a questa formula:

Battito cardiaco = (220 — età) x percentuale della frequenza cardiaca : 100
Eempio:
un uomo di 40 anni che si vuole allenare al 70% della sua frequenza cardiaca dovrà tenere (220-40) x 70 : 100 = 126 battiti cardiaci al minuto
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Durante le prime settimane è consigliabile iniziare con un ritmo cardiaco del 40/50%.
Con il progredire dell’allenamento, l’intensità dovrebbe essere aumentata al 60/70% - 85% del massimo ritmo cardiaco.
Questo può essere fatto aumentando la resistenza, con una maggiore frequenza o periodi di allenamento più lunghi.
Per passare ad un livello di allenamento più avanzato, è consigliabile aumentare o la durata o la frequenza, ma mai i due parametri insieme.
L’intensità e la durata non dovrebbero mai essere aumentate di più del 5% a volta, per evitare il rischio di sovra-allenamento; va considerato
poi un periodo di adattamento ai nuovi ritmi di una o due settimane.

I consigli riportati su questo manuale sono linea guida generali che non possono essere in alcun modo ritenute consigli medici o 
professionali; le persone con problemi di salute sono invitate a consultare il proprio medico prima di iniziare l’allenamento.

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

SETTIMANA

Tabella 1: Come iniziare ad allenarsi

FREQUENZA
( a settimana )

DURATA FREQUENZA CARDIACA
( % )

PERCEZIONE DELLA FATICA

1ª 2-3 volte 5-15 minuti 40 % - 50 % Da abbastanza facile 
a abbastanza intenso

2ª 2-3 volte 5-15 minuti 40 % - 50 % Da abbastanza facile 
a abbastanza intenso

3ª 2-3 volte 10-20 minuti 40 % - 50 % Da abbastanza facile 
a abbastanza intenso

4ª 2-3 volte 10-20 minuti 50 % - 60 % Da abbastanza facile 
a abbastanza intenso

5ª 3 volte 15-20 minuti 50 % - 60 % Da abbastanza facile 
a abbastanza intenso

6ª 3-4 volte 15-20 minuti 50 % - 60 % Da abbastanza facile 
a abbastanza intenso

SETTIMANA

Tabella 1: Come progredire nell’allenamento

FREQUENZA
( a settimana )

DURATA FREQUENZA CARDIACA
( % )

PERCEZIONE DELLA FATICA

7ª - 9ª 3-4 volte 20-25 minuti 60 % - 65 % Da moderato
a abbastanza intenso

SETTIMANA

Tabella 1: Come mantenere il proprio livello di fitness

FREQUENZA
( a settimana )

DURATA FREQUENZA CARDIACA
( % )

PERCEZIONE DELLA FATICA

Dopo 4/6 mesi 3-6 volte 30-60 minuti 40 % - 85 % Da abbastanza facile/moderato
intenso

10ª - 13ª 3-4 volte 20-25 minuti 65 % - 70 % Da abbastanza intenso
a intenso

14ª - 16ª 3-4 volte 25-30 minuti 65 % - 70 % Da abbastanza intenso
a intenso

17ª - 19ª 3-5 volte 25-30 minuti 70 % - 75 % Da abbastanza intenso
a intenso

20ª - 23ª 3-5 volte 30-35 minuti 70 % - 75 % Da abbastanza intenso
a intenso

24ª - 27ª 3-6 volte 30-35 minuti 70 % - 75 % Da abbastanza intenso
a intenso
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È possibile usare la tabella seguente per monitorare la progressione del proprio allenamento; se non si dovesse usare la panca pilates per 
qualche tempo, consigliamo di ricominciare dal livello precedente al momento in cui si è interrotto.
Una progressione costante è fondamentale per il raggiungimento di buoni risultati.

Per programmare i vostri allenamenti e verificare i vostri progressi, preparate (o fotocopiate) una tabella settimanale come la seguente, 
scegliete gli esercizi e prefissatevi il numero di ripetizioni, l’inclinazione e i cavi usati per ogni sessione di allenamento.

LIVELLO DI 
FITNESS

INCLINAZIONE DEL PIANO
DI ALLENAMENTO CAVI RIPETIZIONI ( N°)

PRINCIPIANTE Posizione A (piana)
o Posizione B

(inclinazione bassa)

Nessun cavo
o

Cavo 1, 2 e/o 3

Da 8 a 12 ripetizioni, con 
pause tra un esercizio e l’altro 

se necessario.

AVANZATO Posizione B
(inclinazione bassa)

o posizione C
(inclinazione alta)
o C1, C2, C3 o C4

(inclinazioni per atleti
avanzati)

N.B.
Per alcuni esercizi, 

indipendentemente dal
livello di fitness, deve 

essere usata la posizione A
(piana)

Cavo 1, 2, 3 e/o 4 Da 12 a 16 ripetizioni, con 
pause tra un esercizio e l’altro 

se necessario.

Per atleti particolarmente 
avanzati è’ consigliabile

eseguire due serie per ogni 
esercizio.

INTERMEDIO Posizioni B
(inclinazione bassa)

o posizione C
(inclinazione alta)

N.B.
Per alcuni esercizi, 

indipendentemente dal
livello di fitness, deve 

essere usata la posizione A
(piana)

Cavo 1, 2, 3 e/o 4 Da 12 a 16 ripetizioni, con 
pause tra un esercizio e l’altro 

se necessario.

SETTIMANA N° ESERCIZIO RIPETIZIONIINCLINAZIONE CAVI
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ESERCIZI

1) PLIE’ SECONDA POSIZIONE

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta e le braccia lungo i
fianchi; appoggiare i talloni sugli angoli esterni della barra 
poggiapiedi. 
Piegare le ginocchia e ruotare le gambe verso l’esterno, così che
le caviglie e le punte dei piedi siano rivolte leggermente verso i
lati. Spingere i piedi contro la barra e raddrizzare le ginocchia,
stringendo l’interno coscia. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, e ritornare 
lentamente alla posizione di partenza.

Variante: appoggiare le dita dei piedi sugli angoli
esterni della barra poggiapiedi, ed eseguire 
l’esercizio nello stesso modo.

Per allenare: fianchi, interno coscia, muscoli anteriori e 
posteriori della coscia, polpacci.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati:  B o C
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

2) SQUAT STRETTI

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta e le braccia lungo i
fianchi; appoggiare i talloni uniti al centro della barra 
poggiapiedi, con le gambe unite, le ginocchia piegate e le punte
dei piedi verso l’alto. 
Tenendo le gambe unite, puntare i talloni contro la barra 
poggiapiedi e lentamente stendere le ginocchia e le anche, fino a
che le gambe non sono completamente tese. 
Non chiudere le ginocchia. Stringere il gluteo e le cosce durante
il movimento. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, e ritornare 
lentamente alla posizione di partenza.

Variante: tenere i talloni distanziati sulla 
barra poggiapiedi.

Per allenare: fianchi, muscoli anteriori e posteriori della coscia,
polpacci.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

3) HEEL DROP

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta e le braccia lungo i
fianchi; appoggiare le dita dei piedi al centro della barra 
poggiapiedi, con le gambe unite e le ginocchia piegate. 
Tenendo le gambe unite, spingere i piedi contro la barra e 
lentamente stendere le ginocchia e le anche, fino a che le gambe
non sono completamente tese. 
Abbassare i talloni al di sotto della linea della barra poggiatesta,
stirando i polpacci. 
Non chiudere le ginocchia. Stringere il gluteo e le cosce durante
il movimento. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, e ritornare 
lentamente alla posizione di partenza.

Per allenare: fianchi, muscoli anteriori e posteriori della coscia,
polpacci.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4
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4) PRANCH

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta e le braccia lungo i
fianchi; appoggiare le dita dei piedi alla barra poggiapiedi,
tenendo le gambe unite. 
Spingere il piede destro contro la barra stendendo la gamba
destra; il piede sinistro rimane sulla barra poggiapiedi, con il
ginocchio sinistro leggermente piegato. 
Poi spingere il piede sinistro contro la barra stendendo la gamba
sinistra, e ripetere l’intero movimento alternando.

Per allenare: fianchi, muscoli anteriori e posteriori della coscia,
polpacci.

Ripetizioni: da 8 a 16 (una ripetizione è data dall’estensione di
entrambe le gambe)
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2 e/o 3

5) PLIE’ PRIMA POSIZIONE

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta e le braccia lungo i
fianchi; appoggiare gli la parte anteriore dei piedi agli angoli
esterni della barra poggiapiedi, con le dita piegate sopra la
barra. I talloni devono essere uniti e leggermente sollevati, a 
formare una V; tenendo i talloni uniti, piegare le ginocchia e 
ruotare le gambe e le anche verso l’esterno, così che le 
ginocchia siano rivolte verso i lati. 
Spingere i piedi contro la barra poggiapiedi e lentamente 
raddrizzare le ginocchia, strizzando l’interno coscia. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, e ritornare 
lentamente alla posizione di partenza.

Per allenare: fianchi, interno coscia, muscoli anteriori e 
posteriori della coscia, polpacci.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

6) CERCHI CON LE BRACCIA

Sdraiarsi supini con la testa sul poggiatesta; piegare le ginocchia,
con le caviglie incrociate in posizione rilassata, o allineare le
ginocchia ai fianchi, con i polpacci paralleli al piano di 
allenamento, le gambe unite e le punte dei piedi rivolte verso
l’alto. Afferrare una maniglia con ciascuna mano; sollevare le
braccia sopra le spalle con i palmi rivolti verso la barra 
poggiapiedi, e descrivere dei cerchi ampi abbassando le braccia
verso i lati e poi al di sopra di testa. 
Ritornare alla posizione di partenza e ripetere.

Per allenare: braccia, spalle, parte alta della schiena, addominali.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2 e/o 3
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ESERCIZI

7) HUNDREDS

Sdraiarsi supini con la testa sul poggiatesta e le dita dei piedi 
appoggiate alla barra poggiapiedi. Afferrare una maniglia con 
ciascuna mano, con i palmi rivolti in avanti e gli avambracci verticali
al piano di allenamento. Espirare e contemporaneamente spingere le
braccia verso il basso, sollevando la testa e le spalle come in un
crunch; il piano di allenamento scivolerà indietro e i piedi di 
solleveranno dalla barra. Tenere la posizione e allineare le ginocchia
all’altezza dei fianchi, con i polpacci paralleli al piano di 
allenamento, le gambe unite e le dita dei piedi rivolte verso l’alto.
Tenendo le braccia tese e la testa sollevata, muovere le braccia su e
giù.

Inspirare per 5 movimenti ed espirare per 5 movimenti per 
completare una serie. Dopo aver completato tutte le serie, 
contemporaneamente sollevare le braccia, abbassare la testa e 
riappoggiare i piedi sulla barra poggiapiedi; il piano di 
allenamento scivolerà lentamente nella posizione di partenza.
Variante: tenere le gambe a 45° ed eseguire lo stesso esercizio.

Per allenare: braccia, parte superiore e mediana della schiena,
addominali.
Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati:  B o C
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

8) PULLOVER

Sdraiarsi supini con la testa sul poggiatesta; piegare le ginocchia,
con le caviglie incrociate in posizione rilassata, o allineare le
ginocchia ai fianchi, con i polpacci paralleli al piano di 
allenamento, le gambe unite e le punte dei piedi rivolte verso
l’alto. 
Afferrare una maniglia con ciascuna mano, con i palmi rivolti in
avanti e le braccia sollevate al di sopra della testa. 
Tenendo le braccia tese e senza bloccare i gomiti, lentamente
descrivere un arco facendo scendere le braccia verso il piano 
di allenamento; i palmi saranno a questo punto rivolti 
verso il basso. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, e ritornare 
lentamente alla posizione di partenza.

Per allenare: spalle, schiena, torace, braccia.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A o B - Avanzati: B, C, C1, C2 o C3
Cavi: Principianti: 2 o 1 e 2 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

9) TRICEPS PRESS SOPRA LA TESTA

Sdraiarsi supini con la testa sul poggiatesta; piegare le ginocchia, con
le caviglie incrociate in posizione rilassata, o allineare le ginocchia ai
fianchi, con i polpacci paralleli al piano di allenamento, le gambe
unite e le punte dei piedi rivolte verso l’alto. 
Afferrare una maniglia con ciascuna mano e estendere le braccia 
allineandole alle spalle, con i palmi rivolti in avanti; piegare i gomiti
a 90 gradi, di modo che puntino in avanti, leggermente aperti,
tenendo i palmi rivolti adesso verso l’alto. 
Mantenendo ferma la parte superiore delle braccia, stendere 
lentamente i gomiti, così da rivolgere i palmi verso le ginocchia. 
Non bloccare i gomiti.
Mantenere la posizione per qualche secondo, poi 
piegare lentamente i gomiti e ritornare alla 
posizione di partenza.

Per allenare: braccia, avambracci.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A o B - Avanzati: C, C1, C2, C3 o C4
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4
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10) PRESS FRONTALI

Sedersi al centro del piano di allenamento di lato, a gambe
incrociate; afferrare una maniglia con la mano ad essa più vicina.
Piegare il gomito mantenendo il braccio sollevato all’altezza
delle costole, con il palmo rivolto verso il corpo. 
Stendere il gomito, spingendo il braccio in avanti in diagonale
rispetto al corpo. 
Non serrare il gomito e mantenere il tronco fermo. 
Mantenere la posizione per qualche secondo; poi lentamente 
piegare il gomito e ritornare alla posizione di partenza.

Per allenare: torace, spalle, addominali.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: A
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

11) ROTAZIONI DEL TRONCO

Sedersi al centro del piano di allenamento di lato, a gambe
incrociate; afferrare una maniglia con la mano ad essa più vicina,
e mettere l’altra mano sopra quella che tiene la maniglia.
Piegare i gomiti a formare un cerchio con le braccia, tenendole
sollevate all’altezza delle costole con i palmi rivolti verso il
corpo. 
Senza cambiare la posizione delle braccia, usare i muscoli del
tronco per ruotare il corpo in direzione opposta, verso la barra
poggiapiedi. 
Lentamente tornare al centro, leggermente in diagonale per
rivolgersi verso le carrucole.

Per allenare: gli addominali, specialmente gli obliqui.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: A
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

12) APERTURE LATERALI

Sedersi al centro del piano di allenamento di lato, a gambe
incrociate; afferrare una maniglia con la mano più lontana da
essa, tenendo il palmo rivolto verso il petto. 
Piegare il gomito mantenendo il braccio all’altezza del torace;
allungare il braccio distendendo il gomito, senza bloccarlo; 
tenere il polso dritto e il tronco fermo durante il movimento.
Mantenere la posizione per qualche secondo; poi lentamente 
piegare il gomito e senza abbassare il braccio ritornare alla 
posizione di partenza.

Per allenare: braccia, parte superiore della schiena, parte
posteriore delle spalle.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: A
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

AVVERTENZA: svolgere i 4 esercizi che seguono tutti di fila
(10 - 11 - 12 - 13) da un lato; poi cambiare lato e ripeterli. *

*

*
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13) LEG PRESS LATERALE

Sdraiarsi su un fianco, dallo stesso lato degli esercizi precedenti;
tenere il tronco sollevato appoggiando il gomito e l’avambraccio al
piano di allenamento o al poggiatesta. 
Piegare il ginocchio della gamba appoggiata al piano di allenamento
all’indietro, in posizione rilassata; tendere l’altra gamba e 
appoggiare il piede di taglio all’angolo esterno della barra 
poggiapiedi.
Piegare verso il petto il ginocchio della gamba sollevata, tenendo le
punte dei piedi rivolte in avanti; usare i fianchi e gli addominali per
non far scivolare il piano di allenamento. 
Mantenere la posizione per qualche secondo,
e tornare alla posizione di partenza espirando 
mentre la gamba si distende.

Per allenare: fianchi, parte anteriore e posteriore della coscia.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: A, B o C
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

14) SPINTE

Afferrare la barra poggiapiedi con entrambe le mani, tenendo le
spalle aperte, e inginocchiarsi sul piano di allenamento con i
piedi contro le carrucole. 
Fare attenzione quando si sale sull’attrezzo. 
Contrarre gli addominali, in modo da tenere la schiena dritta e le
ginocchia in linea con i fianchi; mantenere le braccia tese e le
spalle rilassate. 
Senza cambiare posizione, usare le gambe e gli addominali per
spingere il piano di allenamento indietro, stando attenti a non
alterare l’allineamento del corpo. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, espirare e usare 
gli addominali per tornare alla posizione di partenza. 

Per allenare: parte anteriore e posteriore della coscia, 
addominali e parte inferiore della schiena.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: A
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 2, 3 e/o 4

15) SCOOTER

Afferrare la barra poggiapiedi con entrambe le mani, tenendo le
spalle aperte, e inginocchiarsi sul piano di allenamento; fare 
attenzione quando si sale sull’attrezzo. 
Appoggiare il collo di un piede alla carrucola ad esso più vicina, con
il ginocchio corrispondente sempre piegato sul piano di allenamento;
appoggiare il piede opposto a terra, vicino alla barra poggiapiedi,
con il ginocchio piegato e parallelo alla caviglia come in un affondo.
Tenere le braccia e la schiena dritte, gli addominali contratti e le
spalle rilassate. 
Mantenere la posizione e spingere il piano di allenamento indietro,
usando il gluteo. 
Mantenere la posizione per qualche secondo e tornare 
alla posizione di partenza.
Eseguire tutte le ripetizioni con una gamba, 
poi invertire la posizione ed eseguire di nuovo.

Per allenare: gluteo e tendini del ginocchio.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: A o B
Cavi: Principianti: 1 e 3 - Avanzati 2, 3 e/o 4

*
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16) VOGATE BASSE DA SEDUTI

Sedersi sul piano di allenamento con la schiena vicino alla barra
poggiapiedi e la faccia rivolta verso le carrucole; mettersi a
cavalcioni con i piedi appoggiati a terra, oppure tenere le gambe
tese con i piedi appoggiati al poggiatesta. 
Afferrare una maniglia con ciascuna mano, con le braccia tese e i
palmi delle mani rivolti verso l’interno. 
Con la schiena dritta, piegare i gomiti e tirare le maniglie verso
la vita; tenere le mani alla larghezza delle spalle e le braccia
vicino al corpo mentre si tira. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, poi stendere le
braccia e lentamente tornare alla posizione di partenza.

Per allenare: parte superiore della schiena, spalle e braccia.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B, C, C1, C2, C3 o C4
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

17) CURLS BICIPITI

Sedersi sul piano di allenamento con la schiena vicino alla barra
poggiapiedi e la faccia rivolta verso le carrucole; mettersi a
cavalcioni con i piedi appoggiati a terra, oppure tenere le gambe
tese con i piedi appoggiati al poggiatesta. 
Afferrare una maniglia con ciascuna mano, con i palmi delle mani
rivolti verso l’alto, le braccia tese e i gomiti vicino al corpo.
Tenendo la schiena dritta, piegare i gomiti e tirare le maniglie in
alto verso le spalle, senza muovere i gomiti avanti e indietro.
Mantenere la posizione per qualche secondo, poi stendere i 
gomiti e lentamente tornare alla posizione di partenza.

Per allenare: braccia, avambracci e addominali.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C, C1, C2, C3 o C4
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2 e/o 3

18) VOGATE ALTE DA SEDUTI

Sedersi sul piano di allenamento con la schiena vicino alla barra
poggiapiedi e la faccia rivolta verso le carrucole; mettersi a
cavalcioni con i piedi appoggiati a terra, oppure tenere le gambe
tese con i piedi appoggiati al poggiatesta. 
Afferrare una maniglia con ciascuna mano, con le braccia tese e i
palmi delle mani rivolti verso il basso. 
Tenendo la schiena dritta, piegare i gomiti e tirare le maniglie
indietro verso il torace come in una vogata; tenere i gomiti 
sollevati mentre si tira. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, poi stendere le
braccia e lentamente tornare alla posizione di partenza.

Per allenare: schiena, spalle, addominali.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B, C, C1, C2, C3 o C4
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4
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19) PRESS DOWN

Per allenare: muscolo posteriore della coscia e gluteo.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

20) CERCHI CON LE GAMBE

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta, e indossare i lacci 
fermapiedi, assicurandosi che siano ben fermi. 
Sollevare le gambe il più verticalmente possibile, in linea con i 
fianchi; tenere le gambe dritte e appoggiare le braccia lungo i 
fianchi. Tenendo sempre le gambe tese, fare dei cerchi in senso 
orario, spingendo le gambe verso il basso e poi di nuovo in posizione
verticale; completare le ripetizioni e poi ripetere l’esercizio in senso
antiorario. Inspirare all’inizio del movimento ed espirare alla fine 
del movimento.

Per allenare: fianchi, interno coscia, muscoli anteriori e 
posteriori della coscia.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta, e indossare i lacci 
fermapiedi, assicurandosi che siano ben fermi. 
Sollevare le gambe il più verticalmente possibile, in linea con i 
fianchi; tenere le gambe dritte e appoggiare le braccia lungo i 
fianchi. 
Tenendo le gambe e i piedi uniti, spingere le gambe verso il basso
usando i muscoli posteriori delle cosce, fino a che le gambe non sono
parallele al piano di allenamento. 
Mantenere la posizione per qualche secondo e lentamente tornare
alla posizione di partenza.

Variante: PRESS DOWN A V. 
Sollevare le gambe il più verticalmente possibile e aprirle alla 
larghezza dei fianchi, ruotandole leggermente verso l’esterno.
Spingere le gambe verso il basso unendo i talloni 
a formare una V alla fine del movimento. 
Mantenere la posizione per qualche secondo e 
lentamente tornare alla posizione di partenza.
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21) RANA

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta, e indossare i lacci
fermapiedi, assicurandosi che siano ben fermi; stendere le gambe
a 45 gradi e appoggiare le braccia lungo i fianchi. 
Tenere le gambe tese e i talloni uniti, con i piedi flessi e le dita
rivolte verso l’esterno  così da avere le ginocchia aperte.
Mantenendo le gambe a 45°, piegare le ginocchia indietro verso
le spalle; tenere i talloni uniti e la schiena aderente al piano di
allenamento. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, poi stendere 
le gambe e lentamente tornare alla posizione di partenza.

Per allenare: fianchi, interno coscia, muscoli anteriori e 
posteriori della coscia, glutei.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

22) LEG PRESS

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta e le braccia lungo i
fianchi, e appoggiare le piante dei piedi al centro della barra
poggiapiedi alla larghezza delle anche; piegare le ginocchia.
Spingere i piedi contro la barra  e lentamente stendere le 
ginocchia e le anche, fino a che le gambe sono tese. 
Non bloccare le ginocchia; contrarre i glutei e le cosce durante il
movimento. Mantenere la posizione per qualche secondo, poi
lentamente tornare alla posizione di partenza.

23) PONTE

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta e le braccia lungo i
fianchi, e appoggiare le piante dei piedi sulla barra poggiapiedi
alla larghezza delle anche; piegare le ginocchia. 
Impedire al piano di allenamento di scivolare mentre si solleva il
bacino, fino a che le spalle, il tronco e le ginocchia si trovano
allineati.
Espirare lentamente mentre si ritorna alla posizione di partenza.

Per allenare: fianchi, interno coscia, muscoli anteriori e posteriori
della coscia, gluteo.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: A o B
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

Variante: LEG PRESS SINGOLA. 
Appoggiare la pianta di un piede sulla barra poggiapiedi, in linea 
con l’anca; piegare il ginocchio opposto, così che il polpaccio sia 
perpendicolare al piano di allenamento. Eseguire un leg press, 
mantenendo la posizione della gamba sollevata; completare una
serie di ripetizioni da un lato e poi cambiare.
Per allenare: muscoli anteriori e posteriori della coscia, glutei, 
polpacci.
Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4
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24) SERVING BREAD

Sedersi sul piano di allenamento a gambe incrociate, o con le gambe
stese e le caviglie incrociate, con la faccia rivolta verso la barra 
poggiapiedi e le maniglie dietro di sé. 
Afferrare una maniglia con ciascuna mano e piegare i gomiti 
tenendoli vicino al corpo, con i palmi rivolti verso l’alto; tenendo la
schiena dritta, spingere le braccia in avanti fino ad una distensione
quasi completa.  
Mantenere la posizione per qualche secondo, 
poi lentamente tornare alla posizione di partenza.

Per allenare: torace, spalle, addominali.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2 e/o 3

25) HUG A TREE

Sedersi sul piano di allenamento a gambe incrociate, o con le
gambe stese e le caviglie incrociate, con la faccia rivolta verso la
barra poggiapiedi e le maniglie dietro di sé. 
Afferrare una maniglia con ciascuna mano e stendere le braccia
in fuori all’altezza del torace, con i gomiti a formare un cerchio.
Contrarre i muscoli del torace e unire le mani di fronte a sé:
mantenere il cerchio con i gomiti in modo da far muovere 
delicatamente il piano di allenamento. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, 
poi lentamente tornare alla posizione di partenza.

Per allenare: torace, spalle.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2 e/o 3

26) TRICEPS PRESS

Sdraiarsi supini con la testa sul poggiatesta; piegare le ginocchia, con
le caviglie incrociate in posizione rilassata, o allineare le ginocchia ai
fianchi, con i polpacci paralleli al piano di allenamento, le gambe
unite e le punte dei piedi rivolte verso l’alto. 
Afferrare una maniglia con ciascuna mano, con i palmi rivolti verso
l’alto; piegare i gomiti appoggiandoli al piano di allenamento e 
avvicinare le braccia al corpo, così che gli avambracci siano 
perpendicolari al piano di allenamento e i palmi siano rivolti in 
avanti. 
Tenendo ferme le braccia, lentamente stendere i gomiti e portare i
palmi verso il basso, vicino all’esterno coscia. 
Non bloccare i gomiti. 
Mantenere la posizione per qualche secondo, 
poi piegare i gomiti e lentamente tornare alla 
posizione di partenza.

Variante: eseguire lo stesso movimento con i gomiti 
sollevati dal piano di allenamento.

Per allenare: braccia, avambracci.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B o C
Cavi: Principianti: 1 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4
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27) MASSAGGIO ADDOMINALE/COORDINAZIONE

Sdraiarsi supini, con la testa sul poggiatesta; piegare le ginocchia
e allinearle sopra le anche, con i polpacci paralleli al piano di
allenamento, le gambe unite e le punte dei piedi rivolte verso
l’alto. Afferrare una maniglia con ciascuna mano, tenendo i
palmi rivolti in avanti e gli avambracci perpendicolari al piano di
allenamento. Espirare e contemporaneamente spingere le braccia
di lato verso il basso, sollevare la testa e le spalle come in un
crunch e stendere le gambe a 45 gradi. Inspirare e aprire le
gambe a V; espirare e incrociare le braccia all’altezza delle
cosce, tenendo sempre la testa e le spalle sollevate.

28) SIRENA

Sedersi al centro del piano di allenamento di lato, con la parte
sinistra del corpo verso la barra poggiapiedi. 
Piegare il ginocchio sinistro e tirare indietro il tallone sinistro
verso l’inguine; la gamba destra è invece piegata in posizione da
ostacolista. 
Mettere la mano sinistra al centro della barra poggiapiedi e 
sollevare il braccio destro sopra la testa, vicino all’orecchio.
Tenendo la colonna allungata, piegarsi lateralmente verso la
barra poggiapiedi, avvicinandovi la mano destra; 
contemporaneamente spingere il piano di allenamento usando 
gli addominali e il braccio destro.
Mantenere la posizione per qualche secondo 
e riportare il piano di allenamento alla posizione
iniziale mentre si solleva il tronco.
Ripetere l’esercizio dall’altra parte, con la parte 
destra del corpo verso la barra poggiapiedi.

29) LAY OUT

Sedersi al centro del piano di allenamento di lato, con la parte
sinistra del corpo verso la barra poggiapiedi. 
Piegare il ginocchio sinistro e tirare indietro il tallone sinistro
verso l’inguine; la gamba destra è invece piegata in posizione da
ostacolista. 
Girare il tronco e afferrare la barra poggiapiedi con entrambe le
mani: allungare il tronco, le braccia e le spalle, tenendo i 
muscoli in tensione così da avere il torace rivolto verso il piano
di allenamento. 
Tenere la posizione per 20-30 secondi senza rimbalzi. 
Inspirare ed espirando andare al massimo allungamento. 
Ripetere l’esercizio dall’altra parte, con la parte destra del
corpo verso la barra poggiapiedi.

Per allenare: distende la schiena, le spalle, le braccia e il tronco
laterale.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: A o B
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4

Per allenare: addominali, schiena, braccia, spalle, fianchi.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: A
Cavi: Principianti: 1 e/o 2 - Avanzati 1, 2, e/o 3

Inspirare, riportare le braccia di lato e riavvicinare le gambe;
abbassare la testa sul poggiatesta e piegare le ginocchia.

Per allenare: addominali, braccia, interno coscia e fianchi.

Ripetizioni: da 8 a 16
Inclinazione: Principianti: A - Avanzati: B
Cavi: Principianti: 2 e/o 3 - Avanzati 1, 2, 3 e/o 4



50200 Pilates Bench MANUALE

21

PARTS LIST

Item Description Qty.

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22L

22R

23

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

45

46

47

48

49

50

Small pulley bracket

Headrest bracket

Hook

Pad

Knob

Large pulley w/bearing and small pulley spacer

Medium pulley

Wheel w/bearing and large spacer

Small pulley w/bearing and small pulley spacer

Plug

Plastic ball (top)

Plastic ball (bottom)

Left small pulley bracket cover

Right small pulley bracket cover

Head rest base

Outer roller cover

Inner roller cover

Height adjustment knob

Roller

M8 nylon nut

M8 washer

M8 x 30mm Allen bolt

M8 x 45mm Allen bolt

M8 x 65mm Allen bolt

M8 x 40mm Allen bolt

M8 x 50mm Allen bolt

M8 x 20mm Allen bolt

M8 x 10mm Phillips bolt

M5 nylon nut

Small Locking Clip

Slide frame

M6 x 45mm Allen bolt

M6 Washer

2

1

2

7

2

5

2

6

4

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

6

4

2

2

1

4

2

2

8

8

4

1

1

3

Item Description Qty.

51

52

55

56

59

60

61

62

64

65

66

67

68L

68R

69

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

84

88

93

95

6A

90A

M6 nylon nut

M8 x 15mm Allen bolt

Clip

M8 x 35mm Allen bolt

Large hitch pin w/lanyard (M8 x 55mm)

Pulley guide

Short cable (3.5 x 549)

Medium cable (3.5 x 895)

Foot strap cable

Frame guide

M4 x 16mm Phillips screw

M4 x 9mm Phillips bolt w/loctite

Left shroud

Right shoroud

M6 x 8mm set screw

M4 x 15mm Phillips bolt

ST4.2 x 10mm Phillips screw

Transport handle

Handle assembly

Headrest

Glideboard

Foot strap

Tension cord 1 (grey)

Tension cord 3 (black)

Tension cord 4 (black)

Tension cord 2 (grey)

Stopper

ST2.9 x 90 mm Phillips bolt

Wheel w/bearing and large spacer (white)

Foot rest bar w/grip and end caps

End cap

Pulley arm assembly

Height adjustment assembly

1

8

4

4

2

2

1

1

2

2

2

4

1

1

2

2

8

1

2

1

1

2

1

1

1

1

6

4

2

1

2

1

1
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EXPLODED VIEW



MODULO D’ORDINE RICAMBI

Denominazione del prodotto:

Fotocopiare il presente modulo, compilarlo in tutte le sue parti e inviarlo secondo le modalità seguenti:

Denominazione del particolare: Codice/Descrizione: Quantità:

Modalità di spedizione:

POSTA CORRIERE 
ESPRESSO

Recapito:

E.R. ROVERA S.p.A.
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.

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.

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

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.

PILATES BENCH Art. 50200 - EAN CODE 8008646265724 - MADE IN P.R.C. - Importato da: ER. ROVERA S.p.A. - Via Tripoli, 45 - 20035 LISSONE (MI) - ITALIA

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

Le persone con un età superiore ai 35 anni 
o che non si allenano da molto tempo devono 
consultare un medico prima di iniziare l’allenamento, così da poter 
mettere a punto un programma adatto alla propria forma fisica.
È consigliato un consulto medico anche in presenza di malattie o in uno dei seguenti casi: 
pressione alta, colesterolo alto, asma, problemi cardiaci o precedenti in famiglia di attacchi di cuore,
frequenti attacchi di vertigine, respiro corto (anche in seguito a sforzo leggero), artrite e altri 
disturbi alle ossa, problemi ai muscoli, ai tendini e ai legamenti, disturbi dell’equilibrio.
I soggetti che stiano assumendo medicinali per il cuore sono invitati a consultare un medico prima di iniziare l’allenamento.

L’uso dell’attrezzo è vietato alle donne incinte, ai disabili, a soggetti con ridotte capacità intellettive e motorie, 
ai bambini.

IMPORTANTE
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI A PORTATA Dl MANO PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

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