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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 120.
• E’ importante calzare scarpe da footing, per la protezione dei piedi. Non utilizzare l’attrezzo a piedi nudi. 
• E’ opportuno vestirsi con abbigliamento sportivo adatto all’esercizio fisico.

• Prima di iniziare gli esercizi, accertarsi che l’attrezzo sia in perfetto stato 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.
• Questo articolo deve essere assemblato da una persona adulta. Non utilizzare l’attrezzo se non è  stato montato completamente in modo 

corretto.

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

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 Controllate regolarmente che non siano presenti segni di usura sul vostro equipaggiamento. Sostituite immediatamente le  
parti difettose, interrompete l’utilizzo dell’attrezzo fino a quando completamente riparato.

2 Tenere mani e piedi lontani dalle parti in movimento.
3 Non stare in equilibrio sull’attrezzo.
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 Controllate che le saldature non presentino rotture o punti con cricche evidenti.
10 La mancata manutenzione ordinaria può causare lesioni e/o danni all’attrezzo.
11 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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DATI TECNICI
Panca multifunzione con ercoline elastiche.
Realizzata in tubolare d’acciaio a sezione quadrata da 50x50 mm.
Verniciata con polveri epossidiche ad alta resistenza.
Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in eco-pelle bicolore.
Schienale regolabile in inclinazione (90°/180°).
Ercoline elastiche regolabili in 5 posizioni e 3 livelli di intensità per
allenare la muscolatura del busto e delle braccia.
Non servono manubri e bilancieri.
Utilizzabile anche come panca per addominali.
Tutti i punti di forza sono imbottiti in materiale morbido.
DIMENSIONI: H 113 cm - B 133 cm - P 128 cm
PESO: Kg 14,5
PESO MASSIMO ATLETA: Kg 120
MAGIC è un attrezzo estremamente versatile in grado di 
combinare allenamento aerobico e di potenziamento muscolare.
Con MAGIC è possibile svolgere innumerevoli esercizi per allenare
ogni parte del corpo. E’ l’attrezzo ideale per perdere peso e 
migliorare la propria forma fisica.

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

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. 
Un uso sicuro e ragionevole dell’attrezzo richiede un’estensione 
del doppio della lunghezza dell’elastico a riposo.
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. 

Ercoline

Regolazione posizione
ercoline

Schienale inclinabile

Piedino posteriore

Inclinazione schienale

Gamba anteriore

Piedino anteriore

Supporto per bloccaggio gambe
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Montaggio del piedino posteriore

Per rendere più agevole il montaggio, per prima cosa sollevare lo
schienale: tirare verso l’esterno il fermo di bloccaggio,
far scorrere il palo di sostegno dello schienale fino 
all’inclinazione desiderata e accertarsi che il fermo sia 
rientrato nella propria sede. 
Verificare che lo schienale sia bloccato saldamente.

Inserire il piede posteriore nell’apposita sede e bloccare con 3
bulloni M10x16 e relative rondelle.

Montaggio della gamba anteriore

Per una maggiore comodità sdraiare la panca su un fianco.
Inserire la gamba anteriore nell’apposita sede e bloccare
con 2 bulloni M10x70, relative rondelle e dadi autobloccanti.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montaggio del piedino anteriore

Posizionare il piedino anteriore nell’apposita sede alla base
della gamba anteriore e bloccare con 2 bulloni  M10x60, 
relative rondelle e dadi autobloccanti.

Montaggio dei rulli di protezione

Infilare i 2 rulli in materiale morbido sul supporto bloccaggio
gambe.
Per agevolare l’operazione suggeriamo di utilizzare qualche 
goccia di sapone liquido.

Inserire il supporto bloccaggio gambe nell’apposita sede sulla
gamba anteriore e bloccare con 1 bullone M10x70, relativa 
rondella e dado autobloccante.

Montaggio del supporto bloccaggio gambe

AL TERMINE DEL MONTAGGIO, VERIFICATE NUOVAMENTE CHE TUTTI I COMPONENTI
ASSEMBLATI, BULLONI E DADI, SIANO BEN BLOCCATI.
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Regolazione dell’inclinazione dello schienale

Per variare l’inclinazione dello schienale è sufficiente
tirare verso l’esterno il fermo di bloccaggio,
far scorrere il palo di sostegno dello schienale fino 
all’inclinazione desiderata.
Inserire nuovamente il fermo nella propria sede.
Accertarsi che lo schienale sia bloccato saldamente.

ATTENZIONE
Prima di iniziare l’allenamento accertarsi sempre che il fermo di
bloccaggio sia completamente inserito e blocchi lo schienale.
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REGOLAZIONI

Regolazione del carico elastico delle ercoline

Le ercoline consentono 3 possibilità di carico.

Posizione  1
Per un esercizio leggero posizionate il gancio dell’elastico sulla
tacca esterna posta sul retro di entrambe le ercoline.
Posizione  2
Per un esercizio medio posizionate il gancio dell’elastico sulla
tacca intermedia posta sul retro di entrambe le ercoline.
Posizione  3
Per un esercizio intenso posizionate il gancio dell’elastico sulla
tacca interna posta sul retro di entrambe le ercoline.

Regolazione dell’angolazione delle ercoline

Per variare l’angolazione delle ercoline è sufficiente girare in
senso antiorario (svitare) i pomoli, ruotare i bracci delle ercoline
fino all’angolazione desiderata (0° - 45° - 90° - 135° - 180°),
accertarsi che i fermi siano entrati nelle loro sedi e riavvitare i
pomoli. 

1

2

3

0° 0°

45° 45°

90° 90°

135° 135°

180° 180°
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PANCA PIANA

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio basilare per allenare il petto. Ottima azione sui PETTORALI clavicolari e sternali.
Coinvolgimento sinergico anche di DELTOIDI ANTERIORI e TRICIPITI.

ESECUZIONE
Sedetevi sull’attrezzo, impugnate saldamente gli elastici e portateli all’altezza del petto, 
come indicato in figura. 
Stendete le braccia davanti a voi perpendicolarmente al corpo, appena raggiunta la posizione
con le braccia completamente stese tornate alla posizione di partenza e ripetete.

L’esercizio può essere eseguito sia in sincrono sia alternando il movimento delle braccia.

BUTTERFLY

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio di isolamento per allenare il petto. Ottima azione sui PETTORALI clavicolari e sternali.
Grazie al grande isolamento non si usano pesi elevati e quindi poco indicato per migliorare la
forza.

ESECUZIONE
Sedetevi sulla panca, impugnate un elastico per ogni mano, come indicato in figura e portateli
di fronte a voi (compiendo il gesto di un abbraccio) senza piegare i gomiti, raggiunta la
posizione riaprite le braccia, tornate alla posizione di partenza e ripetete.

L’esercizio può essere eseguito sia in sincrono sia alternando il movimento delle braccia.

DISTENSIONI FRONTALI

AZIONE MUSCOLARE
Movimento composito che coinvolge le spalle, braccia e tronco.
Oltre al DELTOIDE sono coinvolti anche il TRICIPITE e il DENTATO ANTERIORE.

ESECUZIONE
Sedetevi sull’attrezzo come indicato in figura ed impugnate saldamente gli elastici 
e portateli all’altezza delle spalle con il braccio piegato; distendete il braccio verso l’alto 
portando in tensione l’elastico.

L’esercizio può essere eseguito sia in sincrono sia alternando il movimento delle braccia.

ALZATE LATERALI

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio ideale per allenare la parte superiore della schiena e le spalle.
Oltre al TRAPEZIO sono coinvolti anche il DELTOIDE LATERALE e il  GRANDE ROTONDO.

ESECUZIONE
Sedetevi sull’attrezzo come indicato in figura ed impugnate gli elastici;
distendete le braccia lungo il corpo con i gomiti leggermente flessi, impugnate saldamente 
gli elastici e sollevate le braccia lateralmente portando le mani all’altezza delle spalle con 
un movimento fluido e privo di “strappi”; tornate nella posizione di partenza e ripetete 
il movimento.

ERCOLINE 90°

ERCOLINE 90°

ERCOLINE 135°

ERCOLINE 180°
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ALZATE FRONTALI

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio per allenare le spalle. E’ coinvolto il DELTOIDE ANTERIORE. 

ESECUZIONE
Sedetevi sull’attrezzo come indicato in figura ed impugnate saldamente gli elastici. 
Distendete le braccia parallelamente al corpo, ruotando la spalla e mantenendo le 
braccia tese, portate le mani davanti a voi, raggiunta la posizione riabbassate le braccia, 
tornate alla posizione di partenza e ripetete.
Mantenete le braccia tese per evitare il coinvolgimento dei bicipiti.

PULLOVERS

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio per allenare i dorsali. Azione sinergica anche sui muscoli intercostali.

ESECUZIONE
Sedetevi sull’attrezzo come indicato in figura ed impugnate saldamente gli elastici. 
Portate le mani dietro la vostra testa come indicato in figura e, mantenendo i gomiti fermi
abbassate le braccia davanti a voi portando in tensioni gli elastici.
Raggiunta la posizione tornate alla posizione di partenza e ripetete.

REMATORE A 1 BRACCIO

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio ideale per allenare la parte superiore della schiena e le spalle.
Oltre al muscolo GRAN DORSALE entrano in attività in modo considerevole anche il DELTOIDE
POSTERIORE, il MUSCOLO INFRASPINALE e il GRANDE ROTONDO.

ESECUZIONE
Ponetevi sull’attrezzo, come indicato in figura, appoggiatevi con un braccio e con l’altra mano
impugnate saldamente l’elastico; partendo con il braccio disteso verso il basso portatelo verso il
petto, evitando rotazioni del busto.
Dopo una serie di ripetizioni invertite la posizione e ripetete la serie.

Impugnate l’elastico con il dorso della mano rivolto verso i vostri occhi.

CAVI BASSI

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio ideale per allenare i pettorali e le spalle.
Ottima azione sui PETTORALI clavicolari e sternali. 
Coinvolgimento sinergico anche dei DELTOIDI ANTERIORI.

ESECUZIONE
Ponetevi sull’attrezzo, come indicato in figura, (sedetevi dalla parte dello schienale)
ed impugnate gli elastici. Cominciate tenendo le braccia, con i gomiti leggermente flessi, 
in linea con gli elastici, tirate poi trasversalmente (senza piegare i gomiti) fino a portare
le mani davanti al viso, potete anche esasperare il movimento fino ad incrociare le 
braccia davanti a voi.
Tornate alla posizione di partenza e ripetete.

ERCOLINE 180°

ERCOLINE 0°

ERCOLINE 180°

ERCOLINE 45°
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CRUNCHES

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

ESECUZIONE
Come indicato in figura, stendetevi sulla panca, che avrete precedentemente inclinato,
bloccate i piedi sotto il rullo basso del LEG EXTENSION (CHE DEVE ESSERE BLOCCATO CON 
L’APPOSITO FERMO) e posizionate le mani dietro la nuca. 
Il movimento consiste nel tentare di far toccare il bacino con le costole sollevando le spalle.
Non sollevate la parte bassa della schiena, ciò è traumatico ed inutile ai fini dell’esercizio.

ADDOMINALI

AZIONE MUSCOLARE
Variante dell’esercizio precedente dove l’azione muscolare coinvolge anche i lombari.

ESECUZIONE
Come indicato in figura, sedetevi sulla panca ed impugnate saldamente gli elastici,
incrociando le braccia al petto e appogiando la schiena allo schienale.
Senza modificare la posizione delle braccia, piegate il busto in avanti, portando in tensione 
l’elastico. Tornate nella posizione di partenza e ripetete

REMATORE

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio ideale per allenare la parte superiore della schiena e le spalle.
Oltre al muscolo GRAN DORSALE entrano in attività in modo notevole anche il DELTOIDE 
POSTERIORE e il GRANDE ROTONDO.

ESECUZIONE
Sedetevi sull’attrezzo come indicato in figura (con il volto rivolto verso lo schienale), impugnate
saldamente gli elastici (con il dorso della mano rivolto verso i vostri occhi) con le braccia distese
in avanti. Tirate gli elastici verso il petto, evitando rotazioni del busto.
Tornate alla posizione di partenza e ripetete

TRICIPITI

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio per allenare le braccia. 
I TRICIPITI vengono ben sollecitati, piccolo coinvolgimento anche dei PETTORALI.

ESECUZIONE
Sedetevi sull’attrezzo ed impugnate saldamente gli elastici laterali come indicato in figura;
portate le mani all’altezza della nuca, con i gomiti fermi stendete le braccia fino a portare le
mani davanti ai vostri occhi, ritornate alla posizione di partenza e ripetete.

ERCOLINE
non utilizzate

ERCOLINE 0°

ERCOLINE 0° e 45°

ERCOLINE 0°
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CAVI INCROCIATI ALTI

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio per allenare le braccia e spalle. Non è un esercizio specifico ma è molto divertente.

ESECUZIONE
Sedetevi sull’attrezzo ed impugnate gli elastici in modo incrociato, come indicato in figura. 
Portate le mani all’altezza del petto o anche più in alto e da questa posizione di partenza
ruotando la spalla portate le  braccia verso il basso, parallelamente al corpo; 
contemporaneamente distendetele (aprite il gomito).
Tornate nella posizione di partenza e ripetete.

CURLS

AZIONE MUSCOLARE
Esercizio fondamentale per allenare le braccia.
I BICIPITI vengono sollecitati isolatamente e il risultato è rapido e garantito.

ESECUZIONE
Sedetevi sull’attrezzo come indicato in figura, distendete le braccia lungo il corpo e impugnate
saldamente gli elastici laterali; con i gomiti fermi ed evitando di curvare la schiena portate le
mani al petto; tornate nella posizione di partenza e ripetete il movimento.
L’esercizio può essere eseguito in sincrono o alternando il movimento delle braccia.

ERCOLINE 135°

ERCOLINE 45°
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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.

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

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

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.

Riscaldamento
E’ molto importante eseguire qualche 
esercizio di riscaldamento prima di iniziare una sessione 
di allenamento. La mancata esecuzione di tali esercizi può rallentare 
la vostra capacità di bruciare i grassi e può aumentare le probabilità di infortuni.
L’attività di riscaldamento permette al corpo di aumentare la circolazione del sangue 
nei muscoli e lo prepara all’esercizio al fine di prevenire crampi e stiramenti. 
La durata dovrebbe essere di circa 5-10 minuti.
Sessione di allenamento
La durata della sessione di allenamento può essere calcolata con la seguente regola:
• Sessione giornaliera: circa 10 min. per unità
• 2-3 volte a settimana: circa 30 min. per unità
• 1-2 volte a settimana: circa 60 min. per unità 
Defaticamento
Per avere un buon defaticamento dei muscoli e del metabolismo, l’intensità di allenamento dovrebbe essere drasticamente abbassata durante gli
ultimi 5-10 minuti. Lo stretching può aiutarvi a prevenire dolori muscolari.
Progressi
Anche dopo un breve periodo di esercizio regolare potrete notare un incremento della resistenza.
I gradi di allenamento successivi saranno raggiunti con più facilità e vi sentirete molto più in forma durante la giornata.
Per ottenere questi risultati dovete essere motivati ed esercitarvi regolarmente.
Scegliete sempre le stesse ore per le sessioni di allenamento e non iniziate subito con allenamenti troppo impegnativi.
Un vecchio detto degli sportivi è: “La cosa più difficile dell’allenamento è iniziarlo”.

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.

MAGIC Art. 50231 - EAN CODE 8008646265830 - MADE IN P.R.C. - Importato da: ER. ROVERA S.p.A. - Via Tripoli, 45 - 20035 LISSONE (MI) - ITALIA

CONSIGLI DI ALLENAMENTO

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