
Un rivoluzionario metodo di allenamento 
fondato su basi scientifiche
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VIBROTECH® genera riflessi di distensione naturali
Vibrando dalle 30 alle 50 volte al secondo VIBROTECH® provoca, con la stessa 
frequenza, contrazioni muscolari involontarie del tutto simili ai riflessi naturali del
corpo umano, come ad esempio il battito delle palpebre e la distensione. 
La distensione, quel tipo di riflesso prodotto dal martelletto del dottore sul ginocchio
che fa distendere la gamba, è ciò che VIBROTECH®, in particolare, genera. 
Un riflesso di distensione continuo che è il vero artefice degli effetti tonificanti,
energizzanti e rigeneranti sul nostro corpo.

VIBROTECH® stimola oltre il 95% delle fibre muscolari
Allenandosi in modo convenzionale si attivano al massimo il 40% delle fibre muscolari
di ogni singolo muscolo. 
Le vibrazioni di VIBROTECH® interessano oltre il 95% delle fibre muscolari. 
Ciò permette di stimolare anche i muscoli più difficili da allenare.

VIBROTECH® incrementa la velocità di allenamento 
I metodi tradizionali di allenamento volti ad aumentare la forza muscolare e 
migliorare la forma fisica sono basati sull’incremento costante di peso stimolando il
muscolo ad un adattamento. Con VIBROTECH® non si modifica più il carico bensì la
velocità con cui i muscoli devono lavorare, gravando molto meno sul sistema 
muscolo-scheletrico e sui legamenti.

Il benessere in pochi minuti 
10 minuti di VIBROTECH® per ogni sessione di allenamento, 2 o 3 volte a settimana,
sono sufficienti per ottenere ottimi risultati. 
Con semplici esercizi su VIBROTECH® è possibile ottenere risultati in poco tempo 
e in ogni parte del corpo. Scoprite come nelle pagine successive.
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Avvertenze 
Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento
sottoponetevi ad una accurata visita medica che includa
un elettrocardiogramma sotto sforzo ed un’analisi 
muscolo-scheletrica. 
Se durante l’esecuzione degli esercizi con VIBROTECH®

doveste sentirvi particolarmente affaticati o doloranti
interrompete l’esercizio immediatamente e rivolgetevi
al medico. Consultate sempre il proprio medico prima
di usare VIBROTECH®. 

Tra le possibili controindicazioni sono comprese: 
Diabete - Emicrania - Epilessia - Ernia acuta, discopatia,  
spondilosi - Ferite fresche da intervento chirurgico -
Gravidanza - Malattie cardiovascolari - Presenza di 
spirali intrauterine, perni o placche metalliche inseriti  
recentemente - Protesi articolari - Presenza di 
pacemaker - Trombosi acuta - Tumori
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Precauzioni importanti

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
adatto a quello proprio dell’attrezzo e per cui il fabbricante non può esserne responsabile. Se i bambini sono stati autorizzati
ad usare l’attrezzo devono essere istruiti sul suo uso.
Assicuratevi che attorno all’attrezzo, quando in esercizio, vi sia uno spazio privo di  ostacoli o elementi potenzialmente 
pericolosi.

Avvertenze per gli esercizi
VIBROTECH® è concepito per l’uso di una sola persona alla volta. Il massimo peso dell’atleta consentito è di Kg 90.
E’ importante calzare scarpe da footing, per la protezione dei piedi ed una migliore presa sulla base. La gomma delle scarpe
trasmetterà in maniera più efficace le  vibrazioni al vostro corpo. Non utilizzare VIBROTECH® a piedi nudi. 
E’ opportuno vestirsi con abbigliamento sportivo e che, comunque, non si possa impigliare nei meccanismi dell’attrezzo.
Preparare una salvietta per asciugarsi il sudore durante l’allenamento. 
Si prega di fare attenzione a non far cadere il sudore all’interno dell’attrezzo, poiché esso potrebbe danneggiare le parti
interne.
Prima di iniziare l’esercizio, accertarsi che viti e bulloni siano stati stretti perfettamente.
E’ sempre consigliabile eseguire qualche esercizio di stretching prima di iniziare l’allenamento.
Iniziate 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 doveste avvertire nausea, giramenti di testa o sentirvi eccessivamente stanchi, interrompete 
immediatamente l’allenamento e consultate il vostro medico.
Questo attrezzo è stato concepito per un uso esclusivamente in casa.
Si consiglia di tenere lontani bambini ed animali dall’attrezzo, anche QUANDO E’ SPENTO.
Questo tipo di attrezzo non è adatto a scopi terapeutici/riabilitativi. 
Utilizzare l’attrezzo su un pavimento piano e livellato.
Questo articolo deve essere assemblato da una persona adulta. 
Non utilizzare l’attrezzo se esso non è stato montato completamente e correttamente.
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E’ molto importante eseguire qualche esercizio (riscaldamento) prima di iniziare una sessione di allenamento e dopo averla 
effettuata (defaticamento). 
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.
L’attività di defaticamento consiste nell’eseguire l’esercizio per circa un minuto a bassissimo sforzo, dopo la sessione di 
allenamento.

Riscaldamento - Defaticamento

Allenamento

L’allenamento con VIBROTECH® non è differente da altri tipi di allenamento: occorre iniziare con sessioni brevi e a bassa intensità
per poi, col tempo, passare a sessioni più impegnative. 
L’allenamento consigliato sarà adeguato per la maggioranza delle persone ma ricordate che ogni individuo è diverso dall’altro. 
Vi raccomandiamo di ascoltare il proprio corpo. 

Come per gli altri esercizi, è bene lasciar riposare il corpo tra le sessioni di allenamento. 
Se solitamente sono consigliati 2 giorni, con VIBROTECH® un giorno può essere sufficiente.

Aumentare l’intensità 
Le seguenti fasi sono consigliate per progredire nel vostro programma d’esercizio.
Aumentare il tempo di ogni esercizio (da 30”a 45”)
Ridurre il periodo di riposo tra gli esercizi (da 60” a 45”- 30” fino a nessun riposo)
Aumentare le serie per esercizio
Esercitarsi dinamicamente
Compiere nuovi esercizi
Aumentare il livello d’intensità
Allenare il corpo diversamente (per es. usare solo una gamba, solo un braccio ecc.)

Bastano 10 minuti di esercizio per 2 o 3 volte a settimana, per ottenere ottimi risultati. 
Con VIBROTECH® è più importante l’intensità dell’allenamento che la durata.
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H A L F  S Q U A T

Ponetevi in posizione eretta su VIBROTECH® con le gambe leggermente divaricate
e i piedi, con le punte rivolte in avanti, distanziati della stessa larghezza delle spalle. 
Flettetevi lievemente sulle ginocchia mantenendo la schiena ben diritta, contraete 
leggermente i muscoli delle gambe.
Avvertirete il benefico effetto di VIBROTECH® pricipalmente sui quadricipiti ma
anche su glutei e dorsali bassi. 

H A L F  S Q U A T  A  G A M B E  D I V A R I C A T E

Ponetevi in posizione eretta su VIBROTECH® con le gambe divaricate e le punte dei
piedi rivolte verso l’esterno. 
Flettetevi lievemente sulle ginocchia mantenendo la schiena ben diritta, contraete 
leggermente i muscoli delle gambe.
Avvertirete il benefico effetto di VIBROTECH® su dorsali bassi, glutei e interno
cosce. 

A F F O N D I

Posate un piede al centro del piatto vibrante di VIBROTECH® e tenete l’altro 
saldamente a terra. Afferrate con sicurezza il manubrio.
Mantenete la schiena diritta e le ginocchia ferme, contraete leggermente i muscoli
delle gambe.
Avvertirete il benefico effetto di VIBROTECH® su glutei, quadricipiti e i legamenti
del ginocchio. 
Per un allenamento equilibrato, dopo qualche minuto, invertite la posizione delle
gambe.
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S I T  I N

Sedetevi su VIBROTECH® e posizionate le mani sul piatto vibrante alla stessa 
larghezza delle spalle. 
Mantenete i polsi fermi e le braccia tese contraendone leggermente i muscoli. 
Tenete la schiena ben diritta e cercate di spingere le spalle verso il basso. 
Avvertirete il benefico effetto di VIBROTECH® su addominali, dorsali, spalle e 
braccia.

F L E S S I O N I

Mettetevi in ginocchio davanti a VIBROTECH® e ponete le mani, con le dita rivolte
verso l’interno, sul piatto vibrante alla stessa larghezza delle spalle. 
Effettuate delle flessioni sulle braccia mantenendo la schiena diritta e i muscoli
addominali in tensione. 
Avvertirete il benefico effetto di VIBROTECH® su tricipiti, pettorali e dorsali. 
Lo stesso esercizio può essere fatto tenendo le gambe tese, in questo caso si
aumenterà il carico e lo sforzo richiesto. 

A D D O M I N A L I

Mettetevi in ginocchio davanti a VIBROTECH®, appoggiate i gomiti sul piatto vibrante
e con le mani afferratevi saldamente al piatto vibrante stesso. 
Tenendo la schiena diritta, sollevate molto lentamente i glutei come per tirare il
piatto vibrante verso di voi. 
Avvertirete il benefico effetto di VIBROTECH® su addominali e dorsali.

VIBROTECH 210x210  3-11-2005  10:27  Pagina 7



C A L F  R E L A X

Stendetevi di fronte a VIBROTECH® e appoggiate i polpacci sul piatto vibrante 
tenendo i piedi con le punte rivolte verso l’alto. 
Avvertirete il benefico effetto rilassante e energizzante di VIBROTECH® sui polpacci.

A R M  R E L A X

Stendetevi su un fianco con il volto verso VIBROTECH®.
Flettete leggermente le gambe e appoggiate un braccio sul piatto vibrante. 
Avvertirete il benefico effetto rilassante e energizzante di VIBROTECH® su braccio e
spalla.
Per un allenamento equilibrato, dopo qualche minuto, invertite la posizione delle
braccia.

S I T  I N  R E L A X

Sedetevi a terra rivolgendo la schiena a VIBROTECH®.
Flettete leggermente le gambe e appoggiatevi sui gomiti che avrete posto sul piatto
vibrante. 
Tenete i piedi ben saldi e sollevate lentamente e leggermente i glutei da terra 
tenendo schiena e collo dritti. 
Avvertirete il benefico effetto rilassante e energizzante di VIBROTECH® su tutto il
busto. 
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S H O U L D E R  R E L A X

Mettetevi in ginocchio di fronte a VIBROTECH® con le mani poste sul piatto vibrante e
le braccia tese. 
Mantenete la schiena e il collo diritti. 
Tenendo le braccia ferme, arretrate la parte superiore del busto concentrandovi sui 
muscoli delle spalle e dei dorsali alti.
Avvertirete il benefico effetto rilassante e energizzante di VIBROTECH® su collo,
spalle e dorsali alti.

S T R E T C H I N G

Ponetevi lateramente rispetto a VIBROTECH®, divaricate le gambe e mettete un
piede al centro del piatto vibrante. 
Flettetevi sulla gamba esterna e tendete l’altra.
Tenete la parte superiore del busto eretta, appoggiate le mani sulla coscia esterna e 
effettuate delle leggere flessioni sulla gamba esterna.
Avvertirete il benefico effetto stretching di VIBROTECH® sull’ interno coscia.
Per un allenamento equilibrato, dopo qualche minuto, invertite la posizione delle
gambe.

A L Z A T E  L A T E R A L I

Ponetevi sopra il piatto vibrante di VIBROTECH® con le gambe leggermente 
divaricate.
Afferrate le cinghie e, tenendo i gomiti leggermente piegati, portate le mani 
all’altezza delle spalle.
Mantenete il busto eretto e le gambe ferme.
Avvertirete il benefico effetto rilassante e energizzante di VIBROTECH® su spalle e 
addominali.
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CIRCOLAZIONE ATTIVA = SALUTE MIGLIORE
Il massaggio di VIBROTECH® attiva la circolazione facendo affluire il sangue molto frequentemente anche nei capillari più sottili.
Questa maggiore velocità di irrorazione delle cellule accresce la capacità di eliminare le tossine accumulate.

CIRCOLAZIONE SANGUIGNA PIU’ VELOCE = STOP ALLA CELLULITE E PELLE PIU’ LISCIA
Il massaggio di VIBROTECH® velocizza la circolazione sanguigna, le cellule adipose vengono frantumate e la mobilità degli strati
tessutali è aumentata. 
La cellulite viene sciolta e il tessuto connettivo rinforzato. Il risultato è una pelle più liscia e levigata.

METABOLISMO DI BASE ACCELERATO = PIU’ CALORIE BRUCIATE
Il particolare massaggio, che può essere eseguito anche su aree concentrate, favorisce una più veloce combustione dei grassi,
accelerando così il metabolismo di base e riducendo quindi la percentuale corporea adiposa.

RISCALDAMENTO MUSCOLARE  = CORPO PIU’ ELASTICO
L’intensa circolazione sanguigna provoca il riscaldamento dei muscoli e l’attivazione riflessa dei tendini, ciò accresce l’elasticità
del corpo, rimuovendo al tempo stesso tensioni e addensamenti. 

MAGGIORE FORZA MUSCOLARE = MIGLIORI PRESTAZIONI CON MINOR FATICA
Durante l’allenamento con VIBROTECH® tutte le fibre di ogni gruppo muscolare vengono sollecitate, l’allenamento quindi risulta
più intenso, incrementando forza e resistenza. 
Un tessuto muscolare più forte produce una maggiore resistenza ed efficienza anche agli altri organi e sistemi del corpo, tra cui
quello cardiovascolare.

STIMOLAZIONE DEI TENDINI = RECUPERI PIU’ RAPIDI
La tensione muscolare continua durante l’allenamento con VIBROTECH® consente un costante coinvolgimento dei nervi; ciò 
produce una riduzione della tensione residua e di eventuali fastidi o dolori muscolari e tendinei.

MAGGIOR DENSITA’ OSSEA = MENO RISCHI DI FRATTURE E MIGLIORE POSTURA 
Ricerche scientifiche hanno dimostrato che il massaggio di VIBROTECH® stimola la crescita del tessuto osseo e quindi un aumento
della sua densità; ciò, unitamente a muscoli rafforzati, combatte l’osteoporosi, migliora il senso di equilibrio e di postura 
riducendo, in particolare per i più anziani, il rischio di cadute.

Gli straordinari vantaggi di VIBROTECH®

Un metodo d’allenamento rivoluzionario
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BUON ALLENAMENTO!
Si consiglia di verificare periodicamente il serraggio e la tenuta delle viti e della bulloneria, provvedendo al rifissaggio o
alla sostituzione ove necessario. 
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
- N° articolo e nome del prodotto
- Eventuale numero di serie del prodotto
- Informazioni sull’eventuale problema riscontrato

Per le ultime novità visita 

www.rovera.com e www.performancefitness.it

M O D U L O  D ’ O R D I N E  R I C A M B I

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 il continuo evolversi della produzione, i dati pubblicati potranno essere soggetti a cambiamenti e non dovranno essere considerati in alcun modo impegnativi.
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è un prodotto novità di:
PERFORMANCE - E.R. ROVERA S.p.A.

Via Tripoli, 45 - 20035 LISSONE (MI) ITALIA
Tel. 039 2459333 - Fax 039 2456456
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