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NOTICE D’UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS

MODO DE EMPLEO

GEBRAUCHSANWEISUNG

ISTRUZIONI PER L’USO

GEBRUIKSHANDLEIDING 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Инструкция по использованию 

Notice à conserver
Keep these instructions 

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare
Conservar instrucciones

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию

Réf. pack : 950.529 - CNPJ : 02.314.041/0001-88 -

Made in Turkey - Hecho en Turkey -                  - 
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Model : XXXXXXX
Prod : XXXXXXXXX
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STT : XXXXXXXX

STT : XXXXXXXX

4, bd de Mons - 59 650 Villeneuve d'Ascq - FRANCE
DECATHLON

ECHO EN XXXX

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

• Il montaggio dell’apparecchio deve essere effettuato da una persona
adulta.

• Consultate il vostro medico prima di intraprendere il programma di
esercizi.

• Prima di iniziare l’allenamento leggere attentamente tutte le raccoman-
dazioni riguardanti l’uso dell’apparecchiatura.

• Il livello di sicurezza di quest’apparecchiatura potrà essere mantenuto
solo con regolari verifiche. Sostituire immediatamente qualsiasi elemen-

to difettoso; durante le fasi di riparazione l’apparecchiatura non deve
essere usata.

• Per poterla utilizzare in assoluta sicurezza, l’apparecchiatura destinata
al Fitness deve essere installata in un locale sufficientemente ampio e su
una base stabile e ben livellata.

• Non lasciate che i bambini giochino in prossimità dell’apparecchio
durante l’allenamento. Non lasciate che i bambini usino l’apparecchio.

• Adatto a persone con peso inferiore a 110 kg.

S I C U R E Z Z A

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.

Per evitare che la traspirazione possa rovinare la panca e per conservarne l’aspetto nuovo, pulire l’apparecchiatura con un panno imbevuto d’acqua
saponata. Verificare regolarmente che tutte le viti siano correttamente serrate. La panca non deve essere conservata in ambiente umido (bordo di piscina,
bagno, ecc.).

M A N U T E N Z I O N E

SOLLEVAMENTO
DEL BUSTO :
Questo esercizio sollecita par-
ticolarmente la parte superio-
re degli addominali. Regolare
l'altezza della panca a secon-
da della difficoltà e dell'inten-
sità desiderate per l'esercizio.
Sedersi sulla panca in modo da bloccare i piedi nelle barre inferiori. (Per rendere più intenso
l'esercizio bloccare i piedi tra la panca e le barre superiori).

SCOMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO :
Posizione di inizio: a sedere sulla panca, mettere le mani lungo il corpo, all’altezza del petto o
all’altezza della fronte. Inspirare e piegarsi indietro senza oltrepassare mai un angolo di 90° tra
le cosce ed il torso. Andare oltre è inutile ! Inoltre, piegandosi troppo indietro si possono 
provocare lesioni a livello lombare. Espirando,  accovacciarsi in modo da avvicinare il mento
alle ginocchia. Quando ci si accovaccia pensare a far lavorare gli addominali contraendoli
mentre si avvicina lo sterno al bacino. Tornare alla posizione iniziale inspirando: gli addomina-
li devono rimanere contratti. La testa e le spalle non devono rilasciarsi. Ricominciare il movimento
espirando.

Variante dell’esercizio : Per localizzare meglio gli obliqui eseguire questo esercizio 
avvicinando alternativamente la spalla al ginocchio opposto.

SOLLEVAMENTO DELLE GAMBE :
Questo esercizio sollecita in particolare la parte inferiore degli addominali. Regolare l'altezza
della panca a seconda della difficoltà e dell'intensità desiderate per l'esercizio. Sdraiarsi con la
schiena sulla panca. Afferrare le barre superiori con le mani.

SCOMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO :
Le gambe devono essere piegate. Iniziare l'esercizio con le
cosce che formano un angolo di 90° rispetto al torso. 
È inutile far scendere le gambe troppo in basso. Inoltre si ris-
chia  di mettere la schiena in ipertensione.
Avvicinare le ginocchia alle spalle espirando. Le gambe devo-
no rimanere ripiegate. I glutei devono staccarsi leggermente
dalla panca in modo da contrarre gli addominali.

Concentrarsi sulla contrazione degli addominali. A questo scopo avvicinare il pube allo sterno
in modo da favorire la contrazione addominale.
Tornare alla posizione iniziale inspirando, senza far scendere le gambe troppo in basso.
ALLENAMENTO :
Lavorare eseguendo serie da 10 a 50 ripetizioni.
Iniziare progressivamente, soprattutto se si è principianti. (3 serie di 10 ripetizioni all’inizio, poi
aumentare progressivamente il numero di ripetizioni e di serie).
Per una maggiore efficacia, esercitare gli addominali ogni due giorni. Gli addominali sono mus-
coli che possono essere allenati anche tutti i giorni.
CONSIGLI DI SICUREZZA :
Durante i movimenti di sollevamento del busto non mettere mai le mani dietro la nuca. In tal caso
si potrebbe infatti tirare sulle braccia per aiutarsi e quindi farsi male.
Durante il sollevamento del busto poggiare sulla panca solo il fondo schiena.
Le cosce ed il torso devono formare un angolo massimo di 90° in qualsiasi fase dell'esercizio.
Durante gli esercizi di sollevamento del busto non piegarsi indietro e  durante i sollevamenti delle
gambe non tendere le gambe verso il basso.

U S O

La PA250 è un’apparecchiatura che permette di rafforzare i muscoli addominali. La panca addominale permette di eseguire gli esercizi di sollevamento 
del busto. Questi esercizi hanno lo scopo in particolare di far lavorare i muscoli retti ed obliqui.

P R E S E N T A Z I O N E
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PA 250 11 kg 
25 lbs 

140 x 66 x 34 cm 
55 x 26 x 13 inch 

Modello N° °: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N° di Serie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Scrivere il numero di serie 
nello spazio sovrastante 

ATTENZIONE

Leggere tutte le avvertenze apposte sulla cyclette. 

Leggere tutte le precauzioni d’uso e le istruzioni del 
presente manuale prima di usare l’attrezzo.

Conservare il presente manuale 
per poterlo consultare in futuro.                        

DECATHLON garantisce il presente articolo (pezzi e manodopera) in condizioni normali d’utilizzo: 5 anni per la struttura, 2 anni per i pezzi sog-
getti ad usura e la manodopera a partire dalla data d’acquisto.
L’obbligo di DECATHLON in virtù della presente garanzia si limita alla sostituzione o alla riparazione del articolo, 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 – Francia -

G A R A N Z I A  C O M M E R C I A L E

� AVVERTENZA
• Ogni uso improprio del presente

articolo rischia di provocare gravi
incidenti 

• Prima di qualsiasi utilizzo, vi pre-
ghiamo di leggere attentamente le
istruzioni per l'uso e di rispettare le
avvertenze e le modalità d’impie-
go. 

• Tenere i bambini lontani dalla mac-
china e non permettere loro di uti-
lizzarla.

• Se l'etichetta è danneggiata, illeg-
gibile o assente, occorre sostituirla.  

• Non avvicinare mani, piedi e
capelli ai pezzi in movimento. 

MAXI
110 kg / 240 lbs

� AVVERTENZA
• Si prega di stare lontano da

quest'area. Grazie. 

N° di serie


	AAAAA
	PA250 maj IT

