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PRESENTAZIONE
Questo prodotto è una barra di trazione che permette di fare delle trazioni per sviluppare i muscoli della parte superiore del corpo 
(schiena, bicipiti, spalle). Questo apparecchio permette anche di fare degli allungamenti appendendosi alla barra con le mani per 
allungare i muscoli della schiena e dei muscoli lombari.
La barra di trazione si fissa tra due muri di un corridoio o nel vano di una porta. È tassativo che la barra sia correttamente installata 
prima dell’uso. La barra è composta da: 
• 1 tubo principale antiscivolo, 
• 2 estremità telescopiche munite di 2 pattini antiscivolo. 
La barra è venduta con 2 viti anti-rotazione. 
Queste viti non servono in nessun caso a sostenere la barra durante gli esercizi.

Ha scelto un apparecchio Fitness di marca DOMYOS. La ringraziamo per la sua fiducia. Abbiamo creato la marca 
DOMYOS per permettere a tutti gli sportivi di restare in forma Questo prodotto è creato da sportivi per sportivi. Saremo 

felici di ricevere tutte le osservazioni e i suggerimenti riguardanti i prodotti DOMYOS. Per questo il personale del suo nego-
zio è a sua disposizione così come il servizio di concezione dei prodotti DOMYOS. Può trovarci anche su www.DOMYOS.

com. Le auguriamo un buon allenamento e speriamo che questo prodotto DOMYOS sarà per lei un sinonimo di piacere.

Un utilizzo sbagliato della barra di trazione può essere 
pericolosa, per voi, per la vostra salute o il vostro 
ambiente, prima di cominciare il vostro allenamento, 
leggete attentamente tutte le raccomandazioni d’uso di 
questo apparecchio.
La ricerca della forma deve essere praticata in modo 
CONTROLLATO.

Prima di iniziare un qualsiasi programma di esercizi, 
consultare il proprio medico.
Questo consiglio è valido in particolare per le persone di 
oltre 35 anni o quelle che hanno avuto precedentemente 
dei problemi di salute e che non hanno fatto sport da 
molti anni.  
Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso. 

AvvERTENZA

1.  Leggere tutte le istruzioni di questo manuale prima di utiliz-
zare il prodotto. Utilizzare il prodotto esclusivamente nelle 
modalità descritte in questo manuale. Conservare questo 
manuale per tutta la durata di vita del prodotto

2.  Spetta al proprietario verificare che tutti gli utilizzatori 
del prodotto siano adeguatamente informati su tutte le 
precauzioni per l’uso

3.  DOMYOS non si assume alcuna responsabilità in caso di 
denunce per lesioni o danni inflitti a persone o a beni ed 
originati dall’utilizzo o dall’utilizzo non corretto di questo 
prodotto da parte dell’acquirente o di altra persona

4.  Il prodotto è destinato esclusivamente ad un uso domes-
tico. Non utilizzare il prodotto in un contesto commer-
ciale, locativo o istituzionale.

5.  Utilizzate il prodotto al chiuso, in un posto sgombro, 
su una superficie piana, al riparo dall’umidità e dalle 
polveri.

6.  Il montaggio di questo apparecchio deve essere effettuato 
da un adulto. Qualsiasi operazione di montaggio/smon-
taggio sul prodotto deve essere effettuata con cura.

7.  Tenere sempre i bambini e gli animali domestici lontani 
dal prodotto

8.  È responsabilità dell’utilizzatore ispezionare e avvitare se 
necessario tutti i pezzi prima di ogni utilizzo del prodotto.  

9.  In caso di danneggiamento, non utilizzate più il prodotto e 
riportatelo al vostro negozio Décathlon.  

10.  Non cercare di riparare da soli il prodotto

11.  Scaldatevi sempre bene prima dell’esercizio.Durante 
l’esercizio, mantenete un movimento continuo e rego-
lare.

S ICUREZZA
Per ridurre il rischio di gravi lesioni, leggere le importanti precauzioni per l’uso indicate qui sotto 
prima di utilizzare il prodotto.

I TA l I A N O



I TA l I A N O
INSTAllAZIONE

1 – Scelta del supporto: la barra da appartamento si posizione per pressione tra le due pareti.
La barra d’appartamento deve essere posizionata su pareti solide, verticali, pulite, che presentano un buon parallelismo (+/- 2°) e 
che possono ricevere tutta la superficie d’appoggio dei pattini.  Si consiglia di informarsi presso specialisti dell’edilizia.
NON FISSARE MAI lA BARRA TRA PARETI dEBOlI come tramezzi in cartongesso, in prefabbricato. DECATHLON non 
potrà essere considerata responsabile del deterioramento delle pareti. In caso di dubbio, si consiglia quindi di informarsi presso 
specialisti dell’edilizia.

2 – 2 – Svitate le 2 estremità telescopiche a una distanza identica da ogni lato per ottenere una distanza leggermente inferiore 
alla distanza tra le pareti. 
NON dISTENdERE MAI lA BARRA dI OlTRE 95 CM PER lA BARRA dI 70 CM (intervallo d’uso da 70 a 95 cm) E dA 
120 CM PER lA BARRA dI 100 CM (intervallo d’uso da 95 a 120 cm).
Tracciate su ognuna delle pareti (muro o vano della porta) l’altezza desiderata per la barra.
Mettere una croce nel posto delle viti, in modo che le viti siano posizionate sopra la barra.
La barra di trazione deve installata tra 2 pareti parallele. Deve essere perpendicolare a queste 2 pareti e orizzontale.
È OBBlIGATORIO UTIlIZZARE lE vITI ANTI-ROTAZIONE. Queste viti possono essere installate senza cavicchio nel legno. 
Per qualsiasi altro supporto, consultare uno specialista del bricolage.
Girando il tubo principale anti-scivolo, si allunga o accorcia la barra;
Girate il tubo principale in modo da allungare la barra per esercitare una forte pressione sulle pareti verificando che le teste delle 
viti restino al loro posto nei fori. Avvitate le viti sulle pareti lasciando oltrepassare solo la testa della vite.
Mettere la barra tra le 2 pareti. Le teste delle viti devono trovarsi sopra la barra.
Le viti anti-rotazione non servono in nessun caso a fissare la barra.
Fissare il serraggio della barra usando un cacciavite (attrezzo non fornito)

Il prodotto richiede solo una minima manutenzione.
Pulirlo con una spugnetta imbevuta d’acqua e sapone e asciugarlo con uno straccio asciutto.

MANUTENZIONE

Prima di praticare l’esercizio, ogni utilizzatore deve:
- Assicurarsi che le viti di anti-rotazione siano fissate correttamente.
- Verificare che la barra sia serrata correttamente e i supporti non siano danneggiati.
Attenzione: 
Durante l’apertura della barra e il suo fissaggio, identificate bene il senso di serrag-
gio e assicuratevi di effettuare sempre gli esercizi nel senso del serraggio.
NON USARE MAI lA BARRA dI TRAZIONE CON lA TESTA IN Giù.
NON dONdOlARSI.

IMPORTANTE



I TA l I A N O

dORSAlI:
Trazioni alla barra fissa
Questo esercizio sollecita tutti i muscoli del piano 
dorsale con una partecipazione dei muscoli della 
spalla e dei bicipiti.
Presa molto larga, portate il mento a livello della 
barra.
L’intensità dell’esercizio è funzione del vostro peso.
All’inizio, sarà possibile solo qualche ripetizione 
poiché i vostri muscoli non sono abituati a sollevare 
il vostro peso.

lavorate per serie di 10/25 ripetizioni.
Cominciate progressivamente se siete principianti (3 
serie di 10 ripetizioni all’inizio poi aumentate pro-
gressivamente il numero di ripetizioni e di serie).

Presa larga, portate il mento o la nuca fino 
alla barra controllando la discesa e senza 
prendere slancio. 
Questo esercizio sviluppa i dorsali in 
larghezza.

Presa stretta, portate il mento a livello della 
barra controllando la discesa e senza 
prendere slancio.
Questo esercizio sviluppa i dorsali in 
spessore.

AllUNGAMENTO dEllA SCHIENA 
Questo esercizio permette di dare sollievo ai dolori lombari e anche di allungare il gran 
dorsale. Solo un medico potrà diagnosticare un mal di schiena e vi indicherà un’even-
tuale controindicazione per questo esercizio. Afferrate la barra con una presa larga. 
Gambe piegate, sollevate lentamente le ginocchia verso il petto.  Mantenete la posizione 
alcuni secondi prima di distendere le gambe. Potete anche mantenere una posizione 
dritta con una presa larga, le gambe distese per allungare il gran dorsale. 
Non inarcate la parte inferiore della schiena.

AddOMINAlI 
Gran retto:
Appesi alla barra con le mani, fate dei sollevamenti delle gambe (portando le ginocchia 
a contatto con il petto).
Obliqui:
Appesi alla barra con le mani, fate dei sollevamenti delle gambe (portando le ginocchia a 
contatto con il petto), mentre effettuate delle rotazioni del bacino.

UT I l IZZO
Per tutti gli esercizi, fate attenzione a mettere le mani in modo da avvitare la barra nel senso 

dell’allungamento.

GARANZIA COMMERCIAlE
DOMYOS garantisce questo prodotto per pezzi e mano-
dopera, in condizioni normali d’utilizzo, per 5 anni per la 
struttura e 2 anni per i pezzi usurabili e la manodopera, a 
partire dalla data di acquisto: fa fede la data sullo scontrino 
di cassa.
L’obbligo di DOMYOS in virtù di questa garanzia si limita 
alla sostituzione o alla riparazione del prodotto, a discre-
zione di DOMYOS.
Tutti i prodotti per cui è applicabile la garanzia devono 
essere ricevuti da DOMYOS in uno dei suoi centri autoriz-
zati, in porto pagato, accompagnati dalla relativa prova 
di acquisto.

Questa garanzia non si applica in caso di:
•  Danni causati durante il trasporto
•  Utilizzo non corretto o utilizzo anomalo
•  Riparazioni effettuate da tecnici non autorizzati da 

DOMYOS
•  Utilizzo a scopi commerciali

Questa garanzia commerciale non esclude la garanzia 
legale applicabile secondo i paesi e/ o le province.

OXYlANE -.4.BOULEVARD.DE.MONS.–.BP299..
59665.VILLENEUVE.D’ASCQ.Cedex.–.France.
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