
DS 980
notice D’utiliSation

oPeRatinG inStRuctionS
MoDo De eMPleo

GeBRaucHSanWeiSunG
 iStRuZioni PeR l’uSo
GEBRUIKSHANDLEIDING 
MANUAL DE UTILIZAÇÃO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ИнструкцИя по ИспользованИю 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

návoD na Použitie
návoD k Použití
BRukSanviSninG

упЪтванЕ за ИзползванЕ 
kullaniM kilavuZu

ІнструкцІя вИкорИстання 

使用说明

DS 980

DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d'Ascq - France

Réf. pack : 1053.759 - CNPJ : 02.314.041/0001-88

Made in China - Hecho en China               - Произведено в Китае

Notice à conserver
Keep these instructions 
Conservar instrucciones

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat
Spara bruksanvisningen

Запазете упътването
Bu kılavuzu saklayınız
Збережіть цю інструкцію
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Dossier - Backrest
Respaldo - Rückenlehne
Schienale - Rugsteun
Encosto - Oparcie
Háttámla - Спинка
Spătar - Operadlo
Opěradlo - Ryggstöd
Облегалка - Sırtlık
Спинка -        - 靠背

Marche pied - Footrest.
Escalón - Fußstütze

Predellino - Voetsteun
Marcha - Noga

Lábtartó - Подножка
Sprijin picior - Stúpadlo

Pohyblivá noha - Fotsteg
Стъпенка - Basamak

                  Підніжка-   
脚

Bras repliables pour abdominaux et dips.
Foldable arms for abdominal exercises and dips.
Brazos plegables para abdominales y dips.
Einklappbare Arme für Bauchmuskeln und Dips
Bracci ripiegabili per addominali e dips.
Opklapbare armsteunen voor buikspieroefeningen en dips
Braços dobráveis para abdominais e dips.
Składane ramiona do ćwiczeń mięśni brzucha
Lehajtható karok hasizomgyakorlathoz és húzódzkodáshoz.
Убирающиеся ручки для накачивания пресса и отжиманий.
Braţe care se pot plia pentru abdominali şi muşchii pieptului
Zložiteľné ramená na posilňovanie brušných a prsných svalov a pliec.
Složitelné rameno pro břišní svaly a sedy lehy.
Hopfällbara armar för magmuskler och dips.
Сгъващи се лостове за коремните мускули и извършване на движения за 
обтягане и отпускане.
Karın kasları için katlanabilir kollar.
Складні перекладки для тренування черевного пресу та для виконання 
віджимань.

用于腹部锻炼和屈伸的杆。

DS 980 50 kg
110,2 lbs

120 x 80 x 220 cm
47,2 x 31,5 x 86,6 inch

Push up - Push up
Push up - Push up
Push up - Push up
Abdominais - Push up
Fekvőtámasz - Поднимите вверх
Înălţătoare - Push up
Zvedat - Pushup
Повдигане - Yukarı sürme
Підпора - 
增高垫

Bras de traction avec poignées multi positions.
Traction arms with multi-position handles
Brazo de tracción con empuñaduras multiposición
Zugarme mit Multipositionsgriffen
Bracci di trazione con impugnature multiposizione
Trekstang met verstelbare handgrepen
Braço de tracção com pegas multi-posições
Drążek pociągowy z uchwytami wielopozycyjnymi
Húzódzkodó kar többállású fogantyúval
Ручка для жима с многопозиционными рукоятками
Braţe de tracţiune cu mânere pentru mai multe poziţii
Ťahacie ramená s viacpolohovými držadlami
Tažné rameno s nastavitelnou rukojetí
Dragarmar med flerlägeshandtag
Ръкохватки за сгъване на ръцете с мултипозиционни дръжки
Çok konumlu tutakları olan çekme kolları.
Опірні важілі з багато позиційними ручками.

多把手位置杆
.

110 kg/242 lbs
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I T A L I A N O

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.  

AVVERTENZA

PRESENTAZIONE
Questo prodotto è un apparecchio per il body building che vi permette di utilizzare il peso del vostro corpo. 

Si tratta di un apparecchio polivalente. 
L'allenamento che vi sarà possibile realizzare si localizzerà principalmente sugli addominali (grandi retti e obliqui) e anche 

sulle braccia e le spalle con movimenti di trazione e di repulsione.
Buon allenamento!

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 negozio 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.

1.  Leggere tutte le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare 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’acqui-
rente o di altra persona

4. Il prodotto è destinato esclusivamente ad un uso domestico. 
    Non utilizzare il prodotto in un contesto commerciale, locativo o 

istituzionale.

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

      Non posizionare il prodotto in un luogo umido (bordo di piscina, 
stanza da bagno…).

     

6.  Assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente per accedere e pas-
sare attorno all’apparecchio in tutta sicurezza. Ricoprite il pavimento 
sotto il prodotto per proteggerlo.

    Ricopritelo con un tappeto di tipo DF 900.

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

     In caso di danneggiamento, non utilizzate più il prodotto e riporta-
telo al vostro negozio Décathlon.

    Non cercare di riparare da soli il prodotto.

8.  Per proteggere adeguatamente i piedi durante gli esercizi, indossare 
scarpe da ginnastica. 

     NON indossare indumenti ampi o penzolanti che possano rischiare 
di rimanere impigliati nella macchina. 

    Non indossare gioielli. 
    Legarsi i capelli perché non diano fastidio durante l’esercizio.

9.  Tenere sempre i bambini e gli animali domestici lontani dal pro-
dotto.

10.  Se si prova dolore o si percepiscono vertigini durante l’eserci-
zio, fermarsi immediatamente, riposarsi e consultare il proprio 
medico.

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

Il prodotto non richiede nessun ulteriore assemblaggio, una volta che è stato realizzato il montaggio secondo i nostri consigli.

UTILIZZO
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I T A L I A N O

ESERC IZ I

ADDOMINALI: 
ROTAZIONE:
Con la schiena dritta contro lo schienale e le gambe 
sollevate, afferrate le impugnature e realizzate un 
esercizio di oscillazione delle ginocchia alternati-
vamente da sinistra a destra (la schiena non deve 
partecipare in nessun momento allo sforzo di rota-
zione).

ADDOMINALI:
SOLLEVAMENTO DELLE GAMBE:
la schiena dritta a contatto con lo schienale, affer-
rate le impugnature, le gambe sono tese. 
Riportate le gambe in orizzontale poi tornate alla 
posizione di partenza.

BRACCIA – REPULSIONE:
Afferrate le impugnature, piegate le ginocchia e 
piegate il busto in avanti.
Scendete finché le braccia sono parallele al suolo 
poi tornate alla posizione di partenza senza bloc-
care le articolazioni.

FLESSIONI:
Afferrate le impugnature, abbassate il busto finché le 
braccia sono in orizzontale, tenendo gli addominali 
in tensione. 
Tornate poi alla posizione di partenza.
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I T A L I A N O

MANUTENZIONE
Il prodotto richiede solo una minima manutenzione.

Per evitare che il sudore aggredisca la selleria, asciugatela dopo ogni utilizzo.
Asciugate tutte le tracce di sudore sulla struttura dell’apparecchio.

Pulirlo con una spugnetta leggermente umida e asciugarlo con uno straccio asciutto.
Lubrificate leggermente le parti mobili per migliorare il loro funzionamento e per evitare qualsiasi usura inutile

Non esporre il prodotto al sole.
Non mettere il prodotto a contatto con l’acqua.

Verificare regolarmente il serraggio di tutte le viti.

GARANZIA COMMERCIALE
DECATHLON garantisce questo prodotto per pezzi e manodopera, 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 DECATHLON in virtù di questa garanzia si limita alla sostituzione o alla riparazione del prodotto, a discrezione di 
DECATHLON.

Tutti i prodotti per cui è applicabile la garanzia devono essere ricevuti da DECATHLON in uno dei suoi centri autorizzati, 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 DECATHLON
•  Utilizzo a scopi commerciali

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

DECATHLON - 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE DʼASCQ – France 

ESERC IZ I

BRACCIA – TRAZIONE:
Afferrate la barra di trazione allontanando sufficien-
temente le mani (presa più ampia della larghezza 
delle spalle).  
La posizione di partenza si fa con le braccia tese e i 
piedi nel vuoto (gambe piegate o tese).
Usando la forza delle braccia, piegate i gomiti per 
portare la nuca a livello dei pugni. 
Poi, ritornate lentamente alla posizione di partenza.
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