
panca 
pesistica

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. 

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 CARICO MASSIMO CONSENTITO (COMPLESSIVO) atleta+bilanciere+pesi è di Kg 170.
Il carico massimo consentito per gli alari portabilanciere (bilanciere+pesi) è di Kg 60 (con sedile in posizione orizzontale).
Il carico massimo consentito per ogni braccio butterfly è di Kg 10.
Il carico massimo consentito per la leg extension è di Kg 15.

• 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.
• 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 Si consiglia di 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.
4  Evitare di allenarsi subito prima e/o dopo i pasti.
5 ATTENZIONE: controllare periodicamente che tutte le parti in movimento, 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 ROVERA. NON utilizzare l’attrezzo finchè non efficiente.

6  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.

7 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.

8 Controllate che le saldature non presentino rotture o punti con cricche evidenti.
9 La mancata manutenzione ordinaria può causare lesioni e/o danni all’attrezzo.
10 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

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.

Sedile e schienale imbottiti

Braccio 
butterfly

Stabilizzatore
posteriore

Supporti 
portadischi

Braccio 
butterfly

Panca per pesistica con kit butterfly e leg extension.
Struttura in acciaio a sezione quadrata 38 x 38 mm. Verniciata con polveri epossidiche ad alta resistenza.
Sedile imbottito, spessore 45 mm. 
Schienale regolabile in inclinazione.
Completa di accessori: kit butterfly per sviluppare e tonificare la muscolatura di braccia, pettorali e dorsali e kit leg extension per sviluppare
e tonificare la muscolatura delle gambe.
Alari porta bilanciere protetti e con bloccaggi di sicurezza. 
Tutti i punti di forza sono protetti con rulli in gomma. 
Pieghevole per ridurne l’ingombro quando non utilizzata (Dimensioni chiusa: H 167 cm - B 64 cm x P 107 cm).

DIMENSIONI: H 107 cm - B 145 cm - P 107 cm
PESO: Kg  17
CARICO MASSIMO CONSENTITO (COMPLESSIVO) atleta+bilanciere+pesi: Kg 170.
CARICO MASSIMO consentito per gli alari portabilanciere (bilanciere+pesi): Kg 60 (con sedile in posizione orizzontale).
CARICO MASSIMO consentito per ogni braccio butterfly: Kg 10.
CARICO MASSIMO consentito per la leg extension: Kg 15.

Classificazione: (BS EN 957 Par. 1-2-4 Classe H-C Attrezzi Home Fitness)

Kit leg extension 

Pomolo 
di regolazione 
e bloccaggio
leg extension

Clip a farfalla
di bloccaggio 
dischi.

Stabilizzatoire
anteriore

Bloccaggi di sicurezza 
del bilanciere

Alari 
portabilanciere
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ELENCO DEI COMPONENTI
Nr

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28

29 

30

Description / Descrizione

Rear stabiliser / Stabilizzatore posteriore

Uprights / Montanti principali

Uprights support bar / Barra di supporto

Main frame / Telaio principale

Front stabiliser / Stabilizzatore anteriore

Leg extension uprights / Montante leg extension

Leg extension support / Supporto leg extension

Leg extension / Leg extension

Leg extension pad bars / Supporto rulli in schiuma 

Backrest adjustment rod / Barra di regolazione schienale

Backrest support /Supporto schienale

Seat bracket / Supporto sedile

Stabiliser brackets / Braccio stabilizzatore

Leg extension weight support  / Asta supporto pesi leg

M6 x 15mm bolts / Bullone M6 x 15 mm

M6 x 40mm bolts / Bullone M6 x 40 mm

M8 x 50mm carriage bolts / Bullone M8 x 50 mm

M8 x 55mm carriage bolts / Bullone M8 x 55 mm

M8 x 90mm carriage bolts / Bullone M8 x 90 mm

M10 x 65mm hex bolts / Bullone M10 x 65 mm

M10 x 130mm hex bolts / Bullone M10 x 130 mm

M6 flat washers / Rondella piatta M6

M8 flat washers / Rondella piatta M8

M6 spring washers / Rondella elastica M6

M10 flat washers / Rondella piatta M10

M8 nylon locknut / Dado nylon M8

M8 locking knob (male) / Pomolo maschio M8

M8 locking knob (female) / Pomolo femmina M8

M10 nylon locknut / Dado nylon M10

Barbell locking pins / Spina di bloccaggio

Quantity

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

2

3

2

4

8

1

1

1

1

6

19

2

12

17

1

2

4

2

Nr

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43  

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51  

53 

54 

Description

Weight plate retainer clip / Farfalla di bloccaggio dischi

Backrest support bushing / Boccola schienale

Rectangular end caps 25x 25mm / Tappo rettangolare 25x 25mm 

Round end caps 19mm / Tappo rotondo 19mm

Round end caps 25mm / Tappo rotondo 25mm

Round end over-cap 25mm / Sovratappo rotondo 25mm

Square end caps 32mm / Tappo quadrato 32 mm

Square end caps 38mm / Tappo quadrato 38 mm

Square internal bushing 38mm / Boccola quadrata 38mm

Foam roller / Rullo in schiuma

Backrest / Schienale

Seat / Sedile

Butterfly arms / Bracci butterfly

Butterfly arm pad bars / Barra d’appoggio butterfly

M10 x 125mm hex bolts / Bullone M10 x 125 mm

Plastic spacer / Distanziatore in plastica

M10 locking knob (female) / Pomolo femmina M10

Butterfly arm bolt bushing / Boccola per butterfly

M10 nut caps / Copridado M10

M10 x 55mm hex bolts / Bullone M10 x 55 mm

M8 x 85mm carriage bolts / Bullone M8 x 85 mm

M8 x 45mm carriage bolts / Bullone M8 x 45 mm

Quantity

3

2

4

12

3

3

10

6

1

8

1

1

2

2

2

2

2

4

2

2

2

7

Alcuni dei componenti elencati potrebbero essere stati
pre-montati. Non possono essere forniti separatamente.
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Bulloneria e componenti

16)
BULLONE 
M6x40mm 
4 pezzi.

17)
BULLONE 
M8x50mm
8 pezzi.

18)
BULLONE 
M8x55mm 
1 pezzo.

19)
BULLONE 
M8x90mm 
1 pezzo.

53)
BULLONE 
M8x85mm 
2 pezzi.

54)
BULLONE 
M8x45mm 
7 pezzi.

20)
BULLONE 
a testa esagonale
M10x65mm 
1 pezzo.

21)
BULLONE 
a testa esagonale
M10x130mm 
1 pezzo.

27)
POMOLO M8
maschio 
1 pezzo.

15)
BULLONE 
M6x15mm 
2 pezzi.

30)
SPINA
BLOCCAGGIO
2 pezzi.

46)
BULLONE 
a testa esagonale
M10x125mm 
2 pezzi.

51)
BULLONE 
a testa esagonale
M10x55mm 
2 pezzi.

24)
RONDELLA
ELASTICA
M6
2 pezzi.

25)
RONDELLA
PIATTA
M10
12 pezzi.

26)
DADO 
NYLON 
M8
17 pezzi.

28)
POMOLO 
M8
femmina
2 pezzi.

29)
DADO 
NYLON 
M10
4 pezzi.

31)
FARFALLA
BLOCCAGGIO 
DISCHI
3 pezzi.

32)
BOCCOLA
2 pezzi.

47)
DISTANZIATORE
in plastica
2 pezzi.

48)
POMOLO 
M10
femmina
2 pezzi.

49)
BOCCOLA
per 
butterfly
4 pezzi.

50)
COPRIDADO
M10
2 pezzi.

22)
RONDELLA
PIATTA M6
6 pezzi.

23)
RONDELLA
PIATTA M8
19 pezzi.

45)
Barra 
d’appoggio
butterfly
2 pezzi.

12)
Supporto 
sedile
1 pezzo.

13)
Braccio
stabilizzatore
2 pezzi.

9)
Supporto 
rulli in schiuma
leg extension
3 pezzi.

42)
Sedile
1 pezzo.

40)
Rulli in schiuma
8 pezzi.

41)
Schienale
1 pezzo.

2)
Montanti principali
2 pezzi.

4)
Telaio principale
1 pezzo.

11)
Supporto
schienale
2 pezzi.

3)
Barra di supporto
1 pezzo.6)

Montante kit gambe
1 pezzo.

14)
Asta 
supporto pesi
3 pezzi.

10)
Barra di 
regolazione schienale
1 pezzo.

8)
Leg extension
1 pezzo.

1)
Stabilizzatore 
posteriore
1 pezzo.

7)
Supporto leg extension
1 pezzo.

43)
Braccio butterfly
2 pezzi.

6)
Montante leg extension
1 pezzo.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assemblaggio

Fase 1
Estrarre le parti dalla confezione e disporle davanti a sé, 
controllando che non manchi niente: tenere presente che, 
per esigenze di confezionamento, alcune piccole parti 
potrebbero essere state pre-montate.

Fissare i due montanti principali (2) alla barra di supporto (3)
utilizzando 4 bulloni M8x50mm (17) (inseriti dall’interno come 
da illustrazione), 4 dadi M8 (26) e 4 rondelle piatte M8 (23).

Posizionare i due montanti all’interno dello stabilizzatore 
posteriore, fissandoli con 2 bulloni M8x85mm (53)
(inseriti dall’esterno come da illustrazione), 2 dadi M8 (26)
e 2 rondelle piatte M8 (23).

Collegare l’interno dello stabilizzatore posteriore 
e l’esterno dei montanti con le barre stabilizzatrici (13), 
e fissarle utilizzando 2 bulloni M8x50mm (17), 
4 dadi M8 (26) e 4 rondelle piatte M8 (23).
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Assemblaggio

Fase 2
Connettere la parte posteriore del telaio principale (4) ai montanti precedentemente assemblati, utilizzando 1 bullone a testa 
esagonale M10x55 mm (51), 2 rondelle piatte M10 (25) e un dado M10 (29).

Inserire un bullone M8x90 (19) nel foro più alto del telaio principale, fissandolo con 1 rondella piatta M8 (23), 
1 rondella elastica M8 (24) e un pomolo bloccante M8 femmina (28). Stringere bene per assicurarsi che la struttura sia stabile.

Fissare lo stabilizzatore anteriore (5) al montante del kit gambe (6), utilizzando 1 bullone M8x50 mm (17), 1 rondella piatta M8 (23)
e un dado M8 (26). Collegare il kit gambe così montato alla parte anteriore del telaio principale (4), utilizzando un bullone a testa
esagonale M10x55 mm (51), 2 rondelle piatte M10 (25) e un dado M10 (29) (inseriti dal lato). 
Inserire un bullone M8x55 (18) nel foro superiore e fissare con una rondella piatta M8 (23), una rondella elastica M8 (24) e un pomolo
bloccante M8 femmina (28). Stringere bene per assicurarsi che la struttura sia stabile.

Inserire il supporto del kit gambe (7) all’interno del montante del kit gambe (6), e fissarlo in una delle posizioni disponibili con un
pomolo bloccante M8 maschio (27).

Fissare il kit gambe al proprio supporto, utilizzando 1 bullone a testa esagonale M10X65 mm (20), 2 rondelle piatte M10 (25)
e un dado M10 (29) (inseriti dal lato).

Inserire l’asta di supporto pesi (14) nel foro sul kit gambe, fissandola con un bullone M8x45 mm (54), una rondella piatta M8 (23)
e un dado M8 (26). Stringere bene e inserire la farfalla per il bloccaggio dei dischi (31).

Inserire i rulli di gomma (40) come indicato in figura.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assemblaggio

Fase 3
Montare il supporto dello schienale (11) allo schienale (41), usando 4 bulloni M6x40 mm (16) e 4 rondelle piatte M6 (22).

Montare lo schienale così assemblato al telaio principale (4), usando in sequenza questa bulloneria: 1 bullone a testa esagonale 
M10x130 (21), 1 rondella piatta M10 (25), 1 boccola per il supporto dello schienale (32) su un lato. 
Poi 1 boccola per il supporto dello schienale (32), 1 rondella piatta M10 (25) e 1 dado M10 (29). 
Stringere bene, stando però attenti a non bloccare (il sedile deve essere inclinabile).

Lo schienale può essere regolato in 4 posizioni (panca piana o inclinazione su tre livelli): prima di iniziare l’allenamento, accertarsi che la
barra per la regolazione dell’inclinazione (10) sia posizionata sotto i supporti dello schienale, e che sia correttamente inserita in uno dei
tre fori praticati sui montanti.

Rimuovere dal sedile (42) i supporti pre-assemblati (12), e inserirli sul telaio principale usando un bullone M8x50 mm (17), 
una rondella piatta M8 (23) e un dado M8 (26). Stringere bene.

Montare nuovamente il sedile (42) ai supporti, utilizzando la bulloneria rimossa precedentemente: 2 bulloni M6x14 mm (15)
e 2 rondelle piatte M6 (22).
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Assemblaggio

Fase 4
Inserire una impugnatura (45) in ciascuno dei kit butterfly, bloccandola con un bullone M8x45 mm (54), una rondella piatta M8 (23)
e un dado M8 (26). Inserire i rulli di gomma (40) in ciascuna delle barre d’appoggio.

Inserire un supporto pesi (44) in ciascuno dei kit butterfly, usando un bullone M8x45 mm (54), una rondella piatta M8 (23) e un dado 
M8 (26). Stringere bene e inserire la farfalla per il bloccaggio dei dischi (31).

Inserire 2 boccole per il kit butterfly (49) su ciascuno dei montanti, una per lato. 
Far passare un bullone a testa esagonale M10x125 mm (46) in una rondella piatta M10 (25) e quindi nella parte frontale di un 
kit butterfly assemblato. Coprire la testa del bullone con il tappo in gomma (50).
Inserire un distanziatore in plastica (47) e fissare la parte così assemblata al montante.

Bloccare con un pomolo M10 femmina (48) e una rondella piatta M10 (25).

Se si desidera rimuovere il kit butterfly per riporre la panca in poco spazio, svitare il pomolo femmina (48) e togliere i 2 kit butterfly.

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

Chiudere e riporre la panca

Svitare il pomolo M8 femmina posteriore (28), 
e rimuovere il bullone M8x85 mm (19), la rondella piatta M8 (23)
e la rondella elastica M8 (24).

Rimuovere il kit gambe svitando il pomolo M8 maschio (27);
riporre il kit gambe a parte.
Sollevare la parte anteriore del telaio principale.
Per ridurre ulteriormente lo spazio occupato, ruotare le braccia
del kit butterfly o toglierle come spiegato a pagina 8.
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ATTENZIONE:

Quando si procede alla chiusura 
o alla apertura della panca 
TENERE MANI E PIEDI LONTANI 
DALLE PARTI IN MOVIMENTO. 

In questa posizione la panca non ha la 
stessa stabilità della posizione di lavoro
in orizzontale. 

Si raccomanda, perciò, di sistemarla in un 
luogo poco trafficato, non raggiungibile da 
bambini o animali: se spinta o urtata
POTREBBE CADERE.
Quando chiusa non usare la panca per 
appendere abiti.
Non usare nessuna funzione della panca 
quando è chiusa.

ATTENZIONE

Il peso massimo totale che la panca può supportare, atleta 
con dischi e i bilancieri, è 170 Kg.
Si raccomanda di non mettere più di 60 Kg (con sedile in
posizione orizzontale), inclusi pesi e bilanciere, sui supporti
per il bilanciere; il peso massimo consentito su ciascuno dei
kit butterfly è di 10 Kg, per il kit gambe è di 15 Kg.

Posare sempre il bilanciere sugli alari portabilanciere con
estrema attenzione.
Quando non in uso il bilanciere deve essere sempre BLOCCATO
CON GLI APPOSITI BLOCCAGGI DI SICUREZZA DEL BILANCIERE.

Quando si carica il bilanciere, il butterfly o la leg extension con
gli appositi dischi, ASSICURARSI CHE I BLOCCAGGI DEI 
DISCHI SIANO CORRETTAMENTE INSERITI E BEN SALDI E CHE 
I DISCHI NON SI POSSANO SFILARE ACCIDENTALMENTE DALLA
LORO SEDE.

La panca è studiata per supportare dischi regolari da 25 mm di
foro e da meno di 300 mm di diametro esterno; si raccomanda
di fissare sempre i dischi con la clip a farfalla. 



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

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

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

Programma di allenamento aerobico di base
Per un allenamento di base consigliamo il seguente programma:
durante lo svolgimento respirare normalmente, eseguire i movimenti
alla velocità più congeniale e non superare i tempi consigliati, per
evitare il rischio di lesioni muscolari.

1°e 2°settimana: riscaldamento 5-10 min, defaticamento 5 min.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 4 minuti.
Riposo 1 minuto.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 2 minuti.
Esercizio lento per 1 minuto.

3°e 4°settimana: riscaldamento 5-10 min, defaticamento 5 min.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 5 minuti.
Riposo 1 minuto.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 3 minuti.
Esercizio lento per 2 minuti.

5°e 6°settimana: riscaldamento 5-10 min, defaticamento 5 min.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 6 minuti.
Riposo 1 minuto.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 4 minuti.
Esercizio lento per 3 minuti.

7°ed 8 settimana: riscaldamento 5-10 min, defaticamento 5 min.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 5 minuti.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone B) per 3 minuti.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 2 minuti.
Esercizio lento per 1 minuto.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 4 minuti.
Esercizio lento per 3 minuti.

Dalla 9°settimana in avanti: riscaldamento 5-10 min, defaticamento 5 min.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 5 minuti.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone B) per 3 minuti.
Esercizio all’attrezzo (Target Zone A) per 2 minuti.
Esercizio lento per 1 minuto.
Ripetizione dell’intero ciclo per 2 o 3 volte.

ETA’ ATLETA

anni

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

60 e oltre

ATLETA PRINCIPIANTE
Target Zone A

Battiti al minuto

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

ATLETA AVANZATO
Target Zone B

Battiti al minuto

155 - 175
150 - 170
145 - 165
140 - 160
135 - 155
130 - 150
125 - 145
120 - 140
115 - 135
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CONSULTATE SEMPRE IL VOSTRO MEDICO PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI PROGRAMMA DI ALLENAMENTO GINNICO.
Tenere presente che il programma di allenamento ha un valore 
puramente indicativo e potrebbe non essere adatto alla vostra
specifica condizione di salute o forma fisica.

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

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

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

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

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

Programma di allenamento: principianti
È un programma di allenamento che consigliamo di eseguire per 
3 settimane, con un frequenza ideale di un giorno sì e un giorno no 
e in ogni caso non superiore a 4 volte a settimana:

2 set da 10 ripetizioni: panca piana o inclinata
2 set da 10 ripetizioni: alzate laterali
2 set da 5 ripetizioni: butterfly
2 set da 10 ripetizioni: curls dei bicipiti
2 set da 10 ripetizioni: leg extension
2 set da 10 ripetizioni: leg curls

Tra un set di ripetizioni e l’altro ci dovrebbe essere un riposo di un
minuto. La velocità di esecuzione dovrebbe essere bassa o media; 
in totale, l’intero programma dovrebbe essere svolto in 20 min.
Eseguire sempre riscaldamento e defaticamento.

Programma di allenamento: intermedio
È un programma di allenamento che consigliamo di eseguire per le
successive sei/otto settimane, con una frequenza di non più di 5
giorni a settimana. L’obiettivo in questa fase è incrementare 
gradualmente la velocità e l’intensità dell’allenamento: 

3/4 set da 15 ripetizioni: panca piana o inclinata, 
3/4 set da 15 ripetizioni: alzate laterali
3/4 set da 10 ripetizioni: butterfly
3/4 set da 10 ripetizioni: curls dei bicipiti
3/4 set da 15 ripetizioni: leg extension
3/4 set da 15 ripetizioni: leg curls

Tra un set di ripetizioni e l’altro ci dovrebbe essere un riposo di un
minuto. La velocità di esecuzione dovrebbe essere media o alta; in
totale, l’intero programma dovrebbe essere svolto in 35/40 min.
Eseguire sempre riscaldamento e defaticamento.

Programma di allenamento: avanzato
È un programma da tenere per tutto il periodo di allenamento 
successivo, con una frequenza ideale di 4 volte a settimana, 
preferibilmente a giorni alterni. L’obiettivo in questa fase è 
l’incremento ulteriore dell’intensità, dei livelli di resistenza e della
velocità di ripetizione. In questa fase potete decidere di concentrarvi
sul potenziamento di una zona specifica del corpo: in questo caso,
rimandiamo ad un programma di allenamento specialistico.

4 set da 20 ripetizioni: panca piana o inclinata, 
4 set da 15 ripetizioni: alzate laterali
4 set da 15 ripetizioni: butterfly
4 set da 15 ripetizioni: distensioni frontali
4 set da 20 ripetizioni: leg extension
4 set da 20 ripetizioni: leg curls
4 set da 15 ripetizioni: curls dei bicipiti
4 set da 15 ripetizioni: rematore a 1 braccio

Tra un set di ripetizioni e l’altro ci dovrebbe essere un riposo di un
minuto. La velocità di esecuzione dovrebbe essere media o alta; in
totale, l’intero programma dovrebbe essere svolto in 40/50 min.
Eseguire sempre riscaldamento 
e defaticamento.



PANCA INCLINATA - 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
Stendetevi sulla panca, impugnate saldamente il bilanciere con entrambe le mani
(il dorso delle mani deve essere rivolto verso i vostri occhi) e portatelo all’altezza 
del petto. 
Stendete le braccia verso l’alto, perpendicolarmente al pavimento, 
appena raggiunta la posizione riabbassate il bilanciere, tornate nella posizione di
partenza e ripetete.
L’esercizio può essere svolto con lo schienale della panca in posizione orizzontale oppure
inclinato, in questo caso è maggiormente coinvolta la parte superiore del petto.
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BUTTERFLY
AZIONE MUSCOLARE
Esercizio di isolamento per allenare il petto. 
Ottima azione sui PETTORALI clavicolari e sternali. 
Grazie al grande isolamento non è necessario usare pesi elevati.

ESECUZIONE
Sdraiatevi sulla panca (con lo schienale in posizione orizzontale), posizionate 
le braccia sotto i rulli del kit butterly, con i gomiti leggermente flessi. 
Sollevate le braccia, senza piegare i gomiti, portando i rulli verso l’alto come 
indicato in figura, fino a fare incontrare le mani. 
Appena raggiunta la posizione riabbassate le braccia tornate nella posizione di
partenza e ripetete.

LEG EXTENSIONS
AZIONE MUSCOLARE
Esercizio per allenare le gambe. 
Pricipalmente sollecitati i QUADRICIPITI FEMORALI.

ESECUZIONE
Sedetevi sulla panca e posizionate le caviglie sotto i rulli inferiori del kit leg 
extension.
Posizionate le mani sulle cosce o sullo schienale come indicato in figura.
Estendete le gambe davanti a voi fino a che sono parallele al suolo.
Appena raggiunta la posizione riabbassate le gambe tornate nella posizione 
di partenza e ripetete.

LEG CURLS
AZIONE MUSCOLARE
Esercizio per allenare le gambe. 
Pricipalmente sollecitati i BICIPITI FEMORALI, sono coinvolti anche i muscoli
semitendinosi e i muscoli semimembranosi.

ESECUZIONE
Sdraiatevi sulla panca in posizione prona e posizionate le caviglie sotto i rulli
superiori del kit leg extension.
Evitando di inarcare la schiena, flettete le gambe spingendo i talloni verso i
glutei.
Appena raggiunta la posizione riabbassate le gambe tornate nella posizione 
di partenza e ripetete.



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 sulla panca, impugnate due manubri e distendete le braccia lungo il corpo
con i gomiti leggermente flessi.
Sollevate i manubri lateralmente portandoli all’altezza delle spalle con un 
movimento fluido e senza “strappi”.
Appena raggiunta la posizione riabbassate le braccia tornate nella posizione di
partenza e ripetete.
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DISTENSIONI FRONTALI
AZIONE MUSCOLARE
Esercizio composito che coinvolge spalle, braccia e tronco.
Oltre al DELTOIDE sono coinvolti anche il TRICIPITE e il DENTATO ANTERIORE

ESECUZIONE
Sedetevi sulla panca, impugnate il bilanciere (con i dorsi delle mani rivolti
verso i vostri occhi) e portatelo adavanti a voi all’altezza delle spalle.
Sollevate il bilaciere distendendo completamente le braccia sopra la testa 
movimento fluido, senza “strappi” ed evitando rotazioni del tronco.
Appena raggiunta la posizione riabbassate le braccia tornate nella posizione
di partenza e ripetete.

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

ESECUZIONE
Ponetevi sulla panca come indicato in figura appoggiandovi con un braccio. 
Impugnate un manubrio (con il dorso della mano rivolto verso i vostri occhi) e 
distendete il braccio verso il basso; da questa posizione sollevate il manubrio verso
il petto, evitando rotazioni del busto.
Appena raggiunta la posizione riabbassate le braccia tornate nella posizione di
partenza e ripetete. Dopo una serie di ripetioni invertite la posizione e ripetete la
serie con l’altro braccio.

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

ESECUZIONE
Stendetevi sulla panca, impugnate due manubri (con il palmo delle mani rivolto
verso i vostri occhi) e distendete le braccia verso il basso; da questa posizione
sollevate i manubri verso il petto mantenendo i gomiti fermi. 
Appena raggiunta la posizione riabbassate le braccia tornate nella posizione di
partenza e ripetete.
L’esercizio può essere svolto con lo schienale inclinato oppure sedendosi 
normalmente sulla panca senza appoggiare la schiena, può essere eseguito in 
sincrono o alternado il movimento delle braccia.



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:

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

UFFICIO RICAMBI

039 2456456

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

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

Per il continuo evolversi della produzione, i dati pubblicati potranno essere soggetti a cambiamenti e non dovranno essere considerati in alcun modo impegnativi.

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

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI A PORTATA Dl MANO PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

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.

ENERGY Art. 50249 - EAN CODE 8008646202606 - MADE IN P.R.C. - Importato da: ROVERA - Via Tripoli, 45 - 20851 LISSONE (MB) - ITALIA

IMPORTANTE

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