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

•PERICOLO: evitare che i bambini giochino con i sacchetti di plastica usati per l’imballaggio dell’attrezzo: pericolo di soffocamento.

AMBIENTE DI LAVORO
•Porre l’attrezzo 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 corretto uso.

•Assicurarsi che attorno all’attrezzo, quando in esercizio, vi sia uno spazio di almeno due metri, privo di ostacoli o elementi potenzialmente 
pericolosi.

•Durante l’uso si consiglia di tenere lontani bambini ed animali dall’attrezzo.

AVVERTENZE PER GLI ESERCIZI
• Il prodotto 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 ed una migliore presa sulle pedane. Non utilizzare l’attrezzo a piedi nudi. 

E’ opportuno vestirsi con abbigliamento sportivo adatto all’esercizio e che, comunque, non si possa impigliare nei meccanismi dell’attrezzo.
•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, che i pomoli siano ben avvitati e che l’attrezzo

sia in condizioni di utilizzo sicuro.
•Prestare la massima attenzione quando si sale e si scende dall’attrezzo. Tenersi sempre al manubrio in questa fase; salire e scendere un 

piede alla volta. La mancata osservanza di questa avvertenza può portare a scivolare e cadere, con il rischio di gravi infortuni.
•La regolazione dell’altezza del manubrio deve essere sempre fatta da terra, non sull’attrezzo. Non svitare il pomolo e non cercare di 

regolare l’altezza del manubrio mentre si è in piedi sul prodotto. 
•E’ sempre consigliabile eseguire qualche esercizio di stretching prima di iniziare l’allenamento.
• Iniziare con un esercizio lento, aumentando gradualmente velocità e tempi.
•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.

RISCALDAMENTO - DEFATICAMENTO
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 3-5 minuti.
Iniziate l’allenamento lentamente, incrementando gradualmente l’intensità. 
Anche se siete sportivi esperti è consigliabile cominciare con un programma da principianti, al fine di familiarizzare con l’attrezzo prima di 
procedere a sessioni di allenamento più avanzate.
A conclusione dell’allenamento è consigliabile eseguire un’attività di defaticamento, consistente nell’esecuzione di esercizi a bassissimo sforzo per
circa un minuto.

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.
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DATI TECNICI

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.

IMPORTANTE Al fine di evitare incidenti e/o lesioni, si prega di leggere ed attenersi a queste semplici regole.

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.
Tenere mani e piedi lontani dalle parti in movimento.
Non stare in equilibrio sull’attrezzo.
Evitare di allenarsi subito prima e/o dopo i pasti.
Prima di cominciare qualsiasi programma di allenamento, consultare un medico.
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 finché non efficiente.
Per la durata e le prestazioni ottimali del vostro attrezzo è essenziale la lubrificazione di tutte le parti in movimento.
Raccomandiamo un lubrificante secco a base di silicone o al Teflon. 
Nota: non utilizzare lubrificanti a base oleosa dal momento che trattengono polvere e sporcizia che potrebbero bloccare e 
corrodere boccole e cuscinetti sigillati.
Se necessario, le parti imbottite (impugnature, etc.) possono essere pulite con acqua e sapone. Una pulizia regolare migliorerà la
durata e l’aspetto delle parti imbottite.
Controllate sempre che le saldature non presentino rotture o punti con cricche evidenti.
La mancata manutenzione ordinaria può causare lesioni e/o danni all’attrezzo.
Prestare la massima attenzione quando si sale e si scende dall’attrezzo. Tenersi sempre al manubrio in questa fase; salire e
scendere un piede alla volta. La mancata osservanza di questa avvertenza può portare a scivolare e cadere, con il rischio di
gravi infortuni.
La regolazione dell’altezza del manubrio deve essere sempre fatta da terra, non sull’attrezzo. Non svitare il pomolo e non 
cercare di regolare l’altezza del manubrio mentre si è in piedi sul prodotto. 
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Impugnature manubrio

Piantone manubrio
regolabile in altezza

Pedana poggiapiedePedana poggiapiede

BinariBinari

LEG MASTER è stato studiato e 
realizzato per permettere un 
allenamento semplice ed efficace a casa:
bastano 5 minuti al giorno per tonificare 
la muscolatura inferiore del corpo!

L’ampio movimento di apertura e 
chiusura permette di allenare 
efficacemente le cosce, i polpacci, 
gli adduttori e gli abduttori,
tonificando e snellendo la figura.

Pieghevole per ridurre l’ingombro 
quando non utilizzato (quando piegato 
misura solo 60x45x29 cm); 
con altezza del manubrio regolabile 
per adattarsi ai diversi utilizzatori.

Assemblaggio facilitato: LEG MASTER 
è pronto all’uso in pochi semplici 
passaggi.

DIMENSIONI aperto cm: 108x45x92/100
PESO Kg: 8,5
PESO MASSIMO ATLETA Kg: 110



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
F001 Leg Master MANUALE

4

Fase 2
Riavvitare il pomolo di bloccaggio sulla base dell’attrezzo 
in modo da fissare il telaio nella sua posizione di utilizzo.

ATTENZIONE: 
durante l’allenamento il pomolo di bloccaggio 
deve essere sempre inserito e ben avvitato. 

Fase 3
Svitare il pomolo di regolazione dell’altezza del manubrio;
scegliere l’altezza desiderata e dopo aver allineato i fori
riavvitare il pomolo per bloccare il manubrio in posizione.
L’altezza ideale è quella che permette di appoggiare le 
mani sul manubrio tenendo la schiena dritta, senza doverla
inarcare indietro o avanti. 

ATTENZIONE: 
la regolazione dell’altezza del manubrio deve essere 
sempre fatta da terra, non sull’attrezzo. 
Non svitare il pomolo e non cercare di regolare l’altezza 
del manubrio mentre si è in piedi sul prodotto. 

LEG MASTER è ora pronto all’uso.

Fase 1
Tirare fuori dalla scatola tutte le componenti del prodotto 
e disporle davanti a sé.

Svitare il pomolo di bloccaggio sulla base dell’attrezzo, 
al centro; abbassare il binario destro e il binario sinistro 
in modo che rimangano paralleli al suolo, come mostrato 
in figura. 
Verificare che il prodotto sia completamente aperto.
Fissare i due piedini anteriori e il piedino posteriore al 
telaio, utilizzando la vite e il cacciavite inclusi nella 
confezione.
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PIEGARE L’ATTREZZO
LEG MASTER è pieghevole, per ridurre il suo ingombro quando non utilizzato.
Per piegare l’attrezzo, abbassare il manubrio all’altezza minima, svitare il pomolo di bloccaggio situato sulla base del prodotto e sollevare
il binario destro e il binario sinistro fino a che non rimangano perpendicolari al suolo, come mostrato in foto attrezzo chiuso.
Riavvitare il pomolo di bloccaggio sulla base del prodotto in modo da bloccarlo in posizione chiusa.

ATTENZIONE: 
Quando l’attrezzo è piegato, assicurarsi sempre che il pomolo di bloccaggio sia correttamente inserito.
Non usare LEG MASTER come un attaccapanni e non appendervi alcun oggetto. 
Tenere bambini e animali lontani dall’attrezzo quando è chiuso.

Prima di cominciare l’allenamento, verificare sempre che i pomoli siano tutti ben avvitati e che l’attrezzo sia completamento aperto
e stabile. 
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POSIZIONE DI PARTENZA 
Mettete le mani sul manubrio per aiutarvi a mantenervi in equilibrio.
Salite con un piede su una pedana poggiapiede, appoggiando il peso parzialmente 
su di esso, e poi salite con l’altro piede sull’altra pedana; distribuite il vostro peso
sulle pedane, senza gravarlo sul manubrio. 
Assicuratevi che le pedane siano al centro dell’attrezzo prima di cominciare 
l’allenamento; tenete sempre le mani sul manubrio mentre siete sull’attrezzo.

CHIUDERE 
Usando i muscoli delle gambe, avvicinate i piedi tra loro.
Non fate toccare le due pedane poggiapiedi: il movimento deve essere fluido e 
controllato. 
Evitate di spingere con le mani sul manubrio, in modo che l’allenamento si 
concentri solo sulla muscolatura inferiore del corpo.
Allontanate i piedi per tornate alla posizione di partenza.

APRIRE
Divaricate le gambe in modo da avvicinare le pedane poggiapiedi alla fine dei binari. 
Non fate toccare le pedane e gli stopper di plastica alla fine dei binari: il movimento
deve essere fluido e controllato.
Tornate alla posizione di partenza.

RIPETERE
Continuate con il movimento di chiusura e apertura delle gambe, creando una 
progressione fluida e controllata; contate il numero di ripetizioni e indicatelo nel
diagramma che trovate nella pagina seguente di questo manuale. 
Cominciate con un numero di ripetizioni adatto al vostro livello di fitness, dovete
sentire i muscoli delle gambe lavorare senza eccedere: all’inizio anche 5 minuti al
giorno sono sufficienti per un allenamento efficace!
Aumentate gradualmente il numero di ripetizioni e quindi il tempo di allenamento, 
e segnate i vostri progressi sul diagramma.

Durante l’allenamento, evitate che le pedane poggiapiedi si urtino tra loro o che urtino gli stopper alla fine dei binari: è inutile al fine
della corretta esecuzione dell’esercizio. 
Cercate di controllare il movimento in modo da fermare la chiusura e l’apertura delle gambe immediatamente prima.
Durante l’allenamento, tenete sempre le mani sul manubrio; scaricate il vostro peso sui piedi, senza appoggiarvi al manubrio. 
Scendere dal prodotto solo dopo essere tornati alla posizione di partenza: tenendo le mani sul manubrio, poggiate a terra un piede 
per volta. 
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Per le ultime novità visita www.rovera.com e www.performancefitness.itPer le ultime novità visita www.rovera.com e www.performancefitness.it

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
20851 LISSONE (MB)

UFFICIO RICAMBI

039 2456456

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

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

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.

LEG MASTER Art. F001 - EAN CODE 5060417100026 - MADE IN CHINA - Importato da: ROVERA - Via Tripoli, 45 - 20851 LISSONE (MB) - ITALIA

LEG MASTER è un marchio registrato da Enanef Ltd.

IMPORTANTE
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

A PORTATA DI 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.

Per il continuo evolversi 
della produzione 
le caratteristiche 

tecniche ed estetiche 
possono subire variazioni 

senza preavviso.

F001 Leg Master
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