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I T A L I A N O I T A L I A N O

1. Leggete il manuale d’istruzioni prima d’utilizzare la cyclette.
Utilizzatela solo conformemente alla descrizione del presente
manuale. Conservate quest’ultimo per tutta la durata di vita del vos-
tro articolo.

2. Il montaggio dell’apparecchio va effettuato da un adulto. 

3. Il proprietario deve verificare che tutte le persone che fanno uso della
cyclette siano correttamente informati sulle precauzioni d’impiego.

4. Domyos declina qualsiasi responsabilità relativa a lamentele per
ferimenti o per danni inflitti a persone o cose a causa dell’utilizzo o
del cattivo utilizzo di questo prodotto da parte dell’acquirente o di
qualsiasi altra persona (valevole unicamente sul territorio degli Stati
Uniti).

5. Il presente articolo è destinato solo all’uso domestico. Non utilizza-
telo in un contesto commerciale, locativo o istituzionale.

6. Utilizzate il prodotto in casa, al riparo dall’umidità e dalla polvere,
su una superficie piana, solida e in una zona sgombra. Assicuratevi
che ci sia abbastanza spazio per accedere al prodotto e spostarsi
attorno ad esso. Coprite il pavimento al disotto del prodotto per pro-
teggerlo.

7. Non tenete il vostro prodotto in un posto umido (bordi di una pisci-
na, bagno...).

8. È responsabilità dell’utilizzatore ispezionare e avvitare tutti i pezzi
dopo il montaggio e prima di ogni utilizzo del prodotto. Non las-
ciate superare i dispositivi di regolazione. Sostituite immediatamen-
te tutti i pezzi usurati o diffettosi.

9. Portate sempre delle scarpe da ginnastica per proteggere i piedi
durante l'esercizio. Inoltre, indossate dei vestiti appropriati all’alle-
namento. NON indossare vestiti ampi che rischiano di essere presi
nella macchina. Togliete tutti i gioielli.

10. Raccogliere i capelli affinché non diano fastidio durante l’esercizio.

11. Se accusate un dolore o siete presi da vertigini mentre vi esercita-
te, interrompete immediatamente, riposatevi e consultate il medico.

12. Se iniziate a sentire che i muscoli si stanno stancando, riposatevi
un attimo prima di continuare. Non spossate i vostri muscoli!
Questo potrebbe provocare solo affaticamento o una possibile
ferita.

13. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall’attrezzo.

14. Allontanate le mani e i piedi dalle parti in movimento.

15. Non aggiustate da soli il vostro prodotto.

16. In caso di guasto del vostro AB 140, riportate il prodotto nel vos-
tro negozio Decathlon e non utilizzate più l’AB 140 finché non è
stato riparato completamente. Utilizzate soltanto i pezzi di ricam-
bio Decathlon.

17. Scaldatevi sempre prima dell’esercizio. Iniziate l’allenamento len-
tamente e fissatevi degli obiettivi realistici.

18. Mantenete un movimento continuo e regolare durante l’esercizio.

19. Procedete con cura al montaggio/smontaggio del prodotto. 

PRESENTAZIONE

SICUREZZA

Prima d’iniziare un qualsiasi programma d’esercizio, Questo è particolarmente importante per le persone che hanno più di 35 anni 
o che abbiano avuto dei problemi di salute e se non fate sport da molti anni. 

Leggete tutte le istruzioni prima dell’utilizzo. 

AVVERTENZA 

L’AB 140 è un apparecchio che permette il rafforzamento degli addominali. Questo apparecchio permette di effettuare degli esercizi di sollevamento del
busto. Questi esercizi tendono in particolare a far lavorare i muscoli retti e obliqui.

Avete scelto un apparecchio Fitness della marca DOMYOS. Vi ringraziamo della fiducia dimostrata. 
Abbiamo creato la marca DOMYOS per consentire agli sportivi di mantenersi in forma. 

Prodotto creato dagli sportivi per gli sportivi. Saremo lieti di ricevere qualsiasi osservazione e suggerimento sui prodotti DOMYOS. A questo scopo,
la squadra del vostro punto vendita è a vostra disposizione così come l’ufficio progettazioni prodotti DOMYOS. Per contattarci inviare una mail al
seguente indirizzo: domyos@decathlon.fr. Vi auguriamo buon allenamento e speriamo che il prodotto DOMYOS vi procurerà molte soddisfazioni.

Avvertenza: per ridurre il rischio di gravi incidenti, è importante leggere le seguenti precauzioni d’uso prima di 
utilizzare la vostra cyclette.

MANUTENZIONE
L’AB 140 necessita solo di una minima manutenzione:

Pulire con una spugna imbevuta di acqua saponata e asciugarlo con uno straccio asciutto.

Impugnature

Poggiatesta

Piede

AB 140 2 kg
4,4 lbs

52 x 53 x 58 cm
20,5 x 21 x 23 inch

UTILIZZO
Aggiungete al vostro programma d’allenamento degli esercizi aerobici come la marcia, la corsa a piedi, il nuoto o il ciclismo.
Concedete ai vostri muscoli almeno 1 giorno di riposo a settimana tra due allenamenti consecutivi.
È importante isolare i muscoli degli addominali e farli lavorare con dei movimenti controllati.
Il vostro obiettivo deve essere da 3 a 4 serie per ogni esercizio, da 15 a 20 ripetizioni per serie.
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ALLENAMENTO

LIVELLO PRINCIPIANTE:
Scaldatevi con una serie da 10 ripetizioni. Riposatevi per 30 secondi. Ricominciate una serie da 12 ripetizioni. Riposatevi per 30 secondi.
Ricominciate una serie da 15 ripetizioni. 
Riposatevi da 30 secondi a un minuto prima di passare ad un altro esercizio. Fate 3 degli esercizi descritti qui sopra.

LIVELLO INTERMEDIO:
Scaldatevi con una serie da 12 ripetizioni. Riposatevi da 10 a 15 secondi. Poi 15 ripetizioni. Riposo meno di 10 secondi. Serie da 15 ripeti-
zioni. Per le ultime 5 ripetizioni, rallentate la velocità d’esecuzione concentrandovi sulla contrazione. Per queste ultime 5 ripetizioni, restate in
posizione alta (addominali contratti) per 5 secondi.
Riposatevi 30 secondi prima di passare ad un altro esercizio. Fate 3 degli esercizi descritti qui sopra.

LIVELLO AVANZATO:
Riscaldatevi con una serie da 15 ripetizioni. Riposatevi 10 secondi.
Una seconda serie da 15 ripetizioni. Per le ultime 5 ripetizioni, restate in posizione alta 5 secondi, poi tornate molto lentamente nella posizio-
ne iniziale frenando la discesa (contate 5 secondi per tornare nella posizione iniziale). 15 secondi di riposo.
Una terza serie da 20 ripetizioni di cui le ultime 5 in contrazione massima (tenete ferme le gambe nella posizione alta, abbassatele control-
lando la discesa) 15 secondi di riposo.
L’ultima serie dell’esercizio sarà una serie massima. Fate più ripetizioni possibili effettuando perfettamente l’esercizio, e contraendo gli addo-
minali. 
Riposo di 30 secondi.
Passate all’esercizio seguente. Fate 3 degli esercizi descritti qui sopra.

E S E R C I Z I

Se non siete sportivi, seguite l’allenamento a livello principiante per le prime 3-4 settimane.
Per la respirazione, dovete espirare mentre fate lo sforzo e ispirare tornando nella posizione iniziale. Poi, espirate quando contraete gli
addominali e inspirate rilassandoli. Ritmate la vostra respirazione sulla cadenza del vostro esercizio in modo da non rimanere senza fiato.
Variate l’ordine degli esercizi in modo da non abituare i vostri addominali a un uguale ritmo e ordine di esercizi.

DECATHLON garantisce questo prodotto, in normali condizioni d'utilizzo, per 5 anni a decorrere dalla data d'acquisto (la data sullo scontrino di
cassa farà fede).  

L’obbligo di DECATHLON in virtù della presente garanzia si limita alla sostituzione o alla riparazione della cyclette, a propria discrezione.
Tutti i prodotti per i quali la garanzia è applicabile, devono essere ricevuti da DECATHLON in uno dei suoi centri autorizzati, in porto assegnato,
accompagnati dalla prova d’acquisto sufficiente. 

Tale garanzia non si applica in caso di :
• Danno causato durante il trasporto
• Errato utilizzo o utilizzo anormale
• Riparazioni effettuate da tecnici non autorizzati da DECATHLON
• Utilizzo a fini commerciali del prodotto interessato

Tale garanzia commerciale non esclude la garanzia legale applicabile secondo i paesi e / o province

DECATHLON 
- 4 BOULEVARD DE MONS - BP299 - 

- 59665 VILLENEUVE D’ASCQ  France - 

GARANZIA COMMERCIALE

CRUNCH
Isola la parte superiore dei muscoli addominali.
Per iniziare, tenete la testa sul poggiatesta e
sdraiatevi supini, flettete leggermente le gambe e
tenete l’AB. Staccate lentamente la testa e le spal-
le dal pavimento poi flettete il busto finché le vos-
tre spalle non toccano più il pavimento.
Pausa. Espirate facendo salire il busto e contraete
i muscoli. Inspirate scendendo verso il pavimento.

CRUNCH INVERSO
Isola la parte inferiore dei muscoli addominali. A
partire dalla stessa posizione di partenza del
CRUNCH, tenete l’AB senza piegarlo; in questo
esercizio, dovete utilizzarlo come bilanciere e sta-
bilizzatore. Tenete le gambe leggermente flesse e
espirate lavorando, sollevate lentamente le gambe
e il bacino finché le ginocchia sono al disopra del
petto. Pausa. Ispirate abbassandole fino alla posi-
zione iniziale.
Ricominciate.

CRUNCH OBLIQUO
Isola i muscoli obliqui che si trovano sui fianchi, al
disotto delle costole.
Tenendo la testa sul poggiatesta, le ginocchia fles-
se e girate su un fianco, sollevate lentamente la
testa e le spalle, flettete il busto in avanti finché le
spalle non toccano più il pavimento. Espirate e
contraete gli addominali salendo, ispirate scen-
dendo. Ricominciate.
Dopo avere finito una serie, cambiate lato.

CRUNCH COMPLETO
Fa lavorare contemporaneamente la parte super-
iore e inferiore degli addominali, abbinando i
movimenti di CRUNCH e CRUNCH INVERSO. A
partire dalla stessa posizione di partenza, tenen-
do le ginocchia piegate come nel CRUNCH
INVERSO, espirate e sollevatele lentamente fino al
petto. Allo stesso tempo, staccate le spalle dal
pavimento come nel primo esercizio CRUNCH.
Ispirate facendo scendere contemporaneamente la
parte alta e bassa del vostro corpo alla posizione
iniziale. Ricominciate.

Mettete il vostro AB 140 in posizione Push-Up.
Piegate le ginocchia ed effettuate da 5 a 10 ripe-
tizioni.
Potete effettuare lo stesso esercizio con le gambe
tese.

I T A L I A N O I T A L I A N O
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