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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.com. 

Vi auguriamo buon allenamento e speriamo che il prodotto DOMYOS vi procurerà molte soddisfazioni.

BT 300

La barra di trazione BT300 è un apparecchio che permette il rafforzamento degli addominali. Questo apparecchio 
permette di effettuare degli esercizi di sollevamento del busto. Questi esercizi hanno in particolare lo scopo di fare 
lavorare i muscoli retti e obliqui.

PRESENTAZIONE

Avvertenza: per ridurre il rischio di ferirvi gravemente, leggete le importanti precauzioni d’impiego riportate qui sotto prima di
utilizzare il prodotto.
1. Leggete tutte le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Utilizzate questo prodotto solo nel modo descritto
in questo manuale. Conservate questo manuale per tutta la durata di vita del prodotto.
2. Il montaggio di questo apparecchio deve essere fatto da un adulto. 
3. Spetta al proprietario assicurarsi che tutti gli utilizzatori del prodotto siano informati nel modo dovuto di tutte le precauzioni
d’impiego.
4. Domyos si solleva da ogni responsabilità in caso di reclamo per ferita o danni a persone o beni risultanti dall’utilizzo sbaglia-
to di questo prodotto da parte dell’acquirente o qualsiasi altra persona. 
5. Il prodotto è destinato solo a un utilizzo domestico. Non utilizzate il prodotto in qualsiasi contesto commerciale, locativo o
istituzionale.
6. Utilizzate il prodotto in un luogo chiuso, al riparo dall’umidità e dalla polvere e su una superficie piana e solida e in un posto
luminoso. Assicurarsi di disporre di spazio a sufficienza per accedere al prodotto e spostarsi attorno ad esso in tutta sicurezza.
Ricoprite il pavimento sotto il prodotto per proteggerlo. Utilizzate il BT300 solo su una porta solida di buona qualità. 
7. DECATHLON non potrà essere considerata responsabile in caso di deterioramento delle apparecchiature.
8. Non stoccare il vostro prodotto in un ambiente umido (bordi di una piscina, stanza da bagno….)
9. Dopo il montaggio del prodotto e prima di ogni utilizzo, controllate che gli elementi di fissaggio siano ben stretti e non 
sporgano. Sostituite immediatamente tutte i pezzi consumati o difettosi.

SICUREZZA
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Incastrate i piedi negli appositi spazi. Per cominciare, staccate lentamente dal suolo la testa e le spalle poi flettete il tronco
finché le spalle non toccano più terra. Pausa. Espirate sollevando il tronco e contraete i muscoli. Inspirate scendendo verso
terra. Rilassate i muscoli per tornare alla posizione di base.

MOVIMENTO DI BASE (F)

I T A L I A N O
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10. Portate sempre scarpe da ginnastica per proteggervi i piedi, durante l’esercizio e indossate abiti appropriati. 
NON indossare vestiti ampi, che rischiano di rimanere incastrati nell’apparecchio. Togliete tutti i gioielli. 
11. Legatevi i capelli perché non vi diano fastidio durante l’esercizio.
12. Se sentite un dolore o se provate vertigini mentre fate l’esercizio, fermatevi immediatamente e riposatevi.
13. 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 aumentare la probabilità di farvi male.
14. In qualsiasi momento tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal prodotto.
15. Prendete i provvedimenti necessari affinché non venga aperta la porta durante il vostro allenamento.
16. Non aggiustate da soli il vostro prodotto.
17. In caso di guasto del vostro prodotto, riportatelo nel vostro negozio Décathlon e non utilizzate più il prodotto finché non
è stato completamente aggiustato. Utilizzate soltanto i pezzi di ricambio Décathlon.
18. Riscaldatevi sempre prima dell’esercizio. Cominciate l’allenamento lentamente e fissatevi degli obiettivi realistici.
19. Respirate! Non bloccate la vostra respirazione nonostante lo sforzo.

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 de ll’utilizzo.

ADVERTENCIA

Aprire la porta, allentare la rotella di serraggio e fare scivolare sotto la porta la BT300 come indicato sulla figura.
Mettere la BT300 al centro del fondo della porte ristringere la rotella di serraggio. Fate attenzione a non rovinare la superficie
della vostra porta. Chiudere la porta e bloccarla prima di utilizzare la BT300. L’altezza della BT300 può essere regolata, allentare
il dado ad alette e spostare la barra fermapiede sulla posizione che desiderate. Rimettere e ristringere poi il dato ad alette.

UTILIZZO (E)
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Movimento uguale al movimento di base. Bloccate il vostro movimento a metà, mantenendo la posizione per 2-3 secondi poi rilas-
sate i muscoli. Ripetere il movimento una ventina di volte.
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Mano sotto la testa, arrivato alla fine del movimento effettuate una rotazione a destra poi a sinistra. Rilassate per tornare alla
posizione di partenza.

OBLIQUO (G) 

Mettetevi sulla pancia. Afferrate la barra fermapiedi. Sollevate le gambe da terra. Mantenete la posizione per qualche secondo
e rilassare. Ripetere questo movimento una decina di volte. Attenzione: non inarcare la schiena.

LOMBARI (H) 

Afferrate la barra fermapiedi. Staccate le gambe da terra come indicato sul disegno. Ripetere il movimento una ventina di volte.

ADDOMINALI BASSI (I)

ADDOMINALI ALTI (J)

Se non siete sportivi, rispettate l’allenamento livello principiante per le prime 3/4 settimane.
Per la respirazione, dovete espirare mentre fate lo sforzo e inspirare tornando nella posizione iniziale. Quindi, espirate quando
contraete gli addominali e inspirate rilassandoli. Ritmate la vostra respirazione sulla cadenza del vostro esercizio in modo da non
rimanere senza fiato.
Aggiungete al vostro programma di allenamento degli esercizi aerobici come la marcia, la corsa a piedi, il nuoto o il ciclismo.
Date 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 movimenti controllati.
Il vostro obiettivo deve essere da 3 a 4 serie per ogni esercizio, da 15 a 20 ripetizioni per serie.

Variate l’ordine degli esercizi in modo da non abituare i vostri addominali a un uguale ritmo e ordine di esercizi.

ALLENAMENTO

XP_NOTICE_BT300_OK.qxd  28/11/08  10:59  Page 21



I T A L I A N O

42

DOMYOS garantisce questo prodotto, in normali condizioni d’utilizzo, per 2 anni a partire dalla data 
d’acquisto. Fa fede la data dello scontrino di cassa.

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 per i quali è applicabile la garanzia, devono essere ricevuti da DOMYOS in uno dei suoi centri autorizzati, in
porto assegnato, accompagnati dalla prova d’acquisto. 

Questa garanzia non si applica in caso di:
• Danno causato durante il trasporto
• Cattivo utilizzo o utilizzo anomalo
• Riparazioni effettuate da tecnici non autorizzati da DOMYOS
• Utilizzo a fini commerciali del prodotto interessato

Questa garanzia commerciale non esclude la garanzia legale applicabile a seconda dei Paesi e/o province 
DECATHLON S.A. 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – Francia

GARANZIA COMMERCIALE
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