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   ITALIANO • ISTRUZIONI PER L’USO

PRESENTAZIONE
La ginnastica per ginnastica è una palla in PVC che serve a rinforzare e a tonificare la linea. Sviluppa l’equilibrio e la
coordinazione ed è ideato per realizzare esercizi di stiramento della schiena e della muscolatura.

14. Non conservare la palla in luogo sopraelevato per evitare che cada su 
persone o oggetti.
15. Durante gli esercizi, fare attenzione a conservare sempre l’equilibrio.
16. Gonfiate la palla con la pompa in dotazione fino al raggiungimento del 
diametro massimo indicato sull’imballaggio.
17. Il peso massimo dell’utilizzatore è di 110 kg / 242 Ibs

           AVVERTENZA : 
per ridurre il rischio di gravi lesioni, leggere le importanti precauzioni
per l’uso qui di seguito prima di utilizzare il prodotto.
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 in vita 
del prodotto.
2. Spetta al proprietario verificare che tutti gli utilizzatori del prodotto
siano adeguatamente informati di tutte le precauzioni per l’uso.
3. Domyos non si assume alcuna responsabilità in caso di denunce
per lesioni o danni inflitti a chiunque o originati dall‘utilizzo non coretto 
di questo prodotto da parte dell’acquirente o di altra persona.
4. ll prodotto è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non
utilizzare il prodotto in un contesto commerciale, locativo o istituzionale.
5. Utilizzate questo prodotto al riparo dall’umidità e dalla polvere, su una 
superficie piana e solida e in uno spazio abbastanza ampio. Assicurarsi di 
disporre di spazio sufficiente per un utilizzo del prodotto in tutta sicurez-
za. Prestare attenzione affinché il prodotto non danneggi il pavimento.
6. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole e a un calore eccessivo 
(superiore a 122°F, 50°C).
7. Legarsi i capelli perché non diano fastidio durante l’esercizio.
8. Se si prova dolore o si percepiscono vertigini durante l’esercizio, 
fermarsi immediatamente e riposarsi.
9. In caso di affaticamento muscolare, riposarsi prima di continuare gli 
esercizi. Non sottoporre i muscoli a uno sforzo eccessivo! In caso contra-
rio, esiste il rischio di affaticamento e lesioni.
10. Questo prodotto non è un giocattolo.Tenere sempre i bambini e
gli animali domestici lontani dal prodotto.
11. Non smontare e rimontare il prodotto.
12. In caso di guasto del prodotto, riportarlo al negozio Decathlon e
non utilizzare più il prodotto finché non è stato completamente riparato.
13. Effettuare sempre un buon riscaldamento prima di iniziare gli esercizi. 
Cominciare l’attività fisica lentamente e fissare degli obiettivi realistici.

AVVERTENZA : 
Prima di cominciare qualsiasi programma di esercizio consultare il proprio 
medico. Ciò è particolarmente importante per le persone di più di 35 anni 
o con precedenti problemi di salute se non praticano sport da diversi anni. 
Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso.

GARANZIA COMMERCIALE :
DOMYOS garantisce questo prodotto per quanto riguarda i pezzi e la mano 
d’opera, in condizioni normali di utilizzo, per 2 anni a partire dalla data di 
acquisto. Farà fede la data sullo scontrino. L’obbligo di DOMYOS in virtù di 
questa garanzia si limita alla sostituzione o alla riparazione del prodotto, a 
discrezione di DOMYOS.

Tutti i prodotti ai quali si applica la garanzia devono essere ricevuti da 
DOMYOS in uno dei centri autorizzati, in porto assegnato, accompagnati da 
una valida prova di acquisto.
Questa garanzia non si applica in caso di :
- Danno causato dal trasporto
- Utilizzo non corretto o utilizzo anomalo
- Riparazioni effettuate da tecnici non autorizzati da DOMYOS
- Utilizzo a fini commerciali del prodotto in questione.
Questa garanzia commerciale non esclude la garanzia legale applicabile 
secondo i paesi e/ o le province.
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