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RBR 560
 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
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 MONTAGE • ASSEMBLY •MONTAJE • MONTAGE • MONTAGGIO • AFWERKING 
• MONTAGEM • MONTAŻ • SZERELÉS • СБОРКА • MONTARE •  MONTÁŽ 
• MONTÁŽ • MONTERING • МОНТИРАНЕ • MONTAJ • МОНТУВАННЯ •  

• 安装
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Arrivée - 
Finish - 
Llegada - Ende 
- Arrivo - ind-
positie Chegada 
- Pozycja 
początkowa - 
Érkezés - 
 Финиш  Sosire 
- Koniec - Konec - 
Mål - Крайно 
положение  - 
Varış -
 Крайно 
положение -

Départ - Start - 
Salida - Anfang 
- Partenza 
- Vertrekpositie - 
Partida - Pozycja 
wyjściowa - 
Indulás -  Старт 
- Pornire - Začiatok 
- Spuštění - Start - 
Изходно положение 
- Başlangıç - 
Изходно положение 
-    -  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

EXERCICES • EXERCISES • EJERCICIOS • GRUNDÜBUNGEN • ESERCIZI 
• OEFENINGEN • EXERCÍCIOS • ĆWICZEŃ • GYAKORLATOK • УПРАЖНЕНИЯ 

• EXERCIŢII • CVIKY • CVIČENÍ • KROPPSÖVNINGAR • УПРАЖНЕНИЯ
                             • EGZERSİZLER • ВПРАВИ •                  •
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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 mantenersi in forma. È un prodotto creato da sportivi per sportivi.
Saremo felici di ricevere tutte le osservazioni e 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. Se desidera scriverci, può inviarci una e-mail al seguente indi-

rizzo: www.domyos.com
Le auguriamo un buon allenamento e speriamo che questo prodotto DOMYOS sarà per lei un sinonimo di piacere.

PRESENTAZIONE
Questo prodotto è un supporto che consente di appoggiare il bilanciere nel corso dellʼesercizio. È utilizzabile per lo squat nonché per i movi-
menti di distensione in associazione con una panca piatta o inclinabile di tipo BI 460. I supporti corti consentono di appoggiare la barra tra 
un esercizio e lʼaltro. I supporti per pesi superiori sono dotati di ganci di sicurezza e non di coppiglie. Gli arresti (supporti lunghi) serviranno 

come sicurezza per appoggiare la barra in posizione bassa in caso di cedimento. Questi arresti sono dotati di coppiglie.

RBR 560 48 kg
105 lbs

170 x 112 x 185 cm
67 x 44 x 73 inch

Arresto di sicurezza

Supporto per bilanciere 

Meccanismo di regolazione 
della distanza (pull and 
turn)

Ganci anti-ribaltamento

Meccanismo di 
piegatura 

Rotelle di spostamento

Piede regolabile 

�AVVERTENZA
•  Qualsiasi uso improprio di 

questo prodotto rischia di 
provocare gravi lesioni.

•  Prima di qualsiasi utilizzo, 
leggere attentamente le 
modalità di impiego e ris-
pettare tutte le avvertenze e 
istruzioni contenute.

•  Non permettere ai bambini di 
utilizzare questa macchina e 
tenerli a distanza da questʼul-
tima.

•  Non avvicinare mani, piedi e 
capelli a nessuna delle parti 
in movimento.

•  Se lʼautoadesivo è danneg-
giato, illeggibile o manca del 
tutto è necessario sostituirlo. 

CARICO MASSIMO 
AMMISSIBILE 

250 kg / 550 lbs

CARICO MASSIMO 
AMMISSIBILE 

250 kg / 550 lbs

�AVVERTENZA
Sostituire la coppiglia di sicurezza 

per bloccare la posizione della 
trave dopo ogni regolazione 

18

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. Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso.

AVVERTENZA
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1.  Leggere tutte le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare 
il prodotto. Conservare questo manuale per tutta la durata del 
prodotto

2.  Spetta al proprietario verificare che tutti gli utilizzatori del pro-
dotto siano adeguatamente informati su tutte le precauzioni per 
lʼuso.

3.  Domyos non si assume alcuna responsabilità in caso di lesioni o 
danni subiti da chiunque o originati dallʻutilizzo non corretto di 
questo prodotto da parte dellʼacquirente o di altra persona.

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

5.  Utilizzare questo prodotto allʼinterno, al riparo da polvere e 
umidità, su una superficie piana e solida e in uno spazio suffi-
cientemente ampio. Assicurarsi di disporre di spazio sufficiente 
per lʼaccesso e gli spostamenti attorno al prodotto in completa 
sicurezza. Fare attenzione affinché il prodotto non danneggi il 
pavimento.

6.  È responsabilità dellʼutilizzatore assicurare la corretta manuten-
zione dellʼattrezzatura dopo il montaggio del prodotto e prima di 
ogni utilizzo. Verificare lo stato dei pezzi più soggetti a usura.

7.  In caso di guasto del prodotto far sostituire immediatamente tutti 
i pezzi usurati o difettosi dal Servizio post-vendita del negozio 
DECATHLON più vicino e non utilizzare il prodotto prima della 
completa riparazione.

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

9.  Per proteggere adeguatamente i piedi durante gli esercizi, indos-
sare scarpe da ginnastica.

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

11.  Tenere sempre i bambini e gli animali domestici lontani dal 
prodotto.

12. Non smontare e rimontare il prodotto.

13.  Prima di cambiare posizione o richiudere il prodotto togliere il 
bilanciere ed i pesi dal supporto.

14.  Caricare e scaricare il bilanciere simultaneamente da entrambi i 
lati. Il caricamento di un solo lato potrebbe far ribaltare la barra 
malgrado la presenza dei ganci anti-ribaltamento. I ganci di sicu-
rezza devono essere sopra il bilanciere durante il caricamento 
o scaricamento.

15. Carico massimo: 250 Kg
 
16.  Vi raccomandiamo di fissare lʼRBR560 al suolo usando i fori 

situati sui piedini anteriori. Rivolgetevi a un professionista per 
definire gli elementi di fissaggio in funzione della natura del 
suolo.

S ICUREZZA
Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere le importanti precauzioni per l’uso sottostanti prima di 
utilizzare il prodotto.

MANUTENZIONE
Questo prodotto necessita di una manutenzione minima: Se si desidera pulirlo, utilizzare una spugna e acqua pulita per tutte le parti 

dellʼapparecchio ed asciugarle con un panno asciutto.

DOMYOS garantisce questo prodotto e la manodopera in condizioni normali dʼuso, per 5 anni per la struttura e 2 anni per i pezzi di 
usura e la manodopera a partire dalla data di acquisto, per la quale fa fede la data sullo scontrino di cassa. La garanzia si applica 
solo al primo acquirente.
 
Lʼobbligo 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 (1 negozio 
DECATHLON), 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

OXYLANE, 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE DʼASCQ – France

GARANZIA

REGOLAZIONE
Per regolare la larghezza del supporto per il bilanciere utilizzare lʼimpugnatura Pull and Turn. Svitare e tirare lʼimpugnatura senza 

rimuoverla completamente. Quindi regolare la larghezza.

19
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Da effettuare con la relativa panca
Materiale: una panca piana, una bilanciere per allenamento musco-
lare da 1,55m minimo, dischi di ghisa, RBR 560
Posizione: regolare la distanza tra il supporto del bilanciere e la panca 
e lʼaltezza delle aste in modo da poter afferrare il bilanciere. Panca 
piana, sdraiati sul dorso, prendere il bilanciere dal supporto. La presa 
delle mani deve essere superiore alla larghezza delle spalle (il braccio e 
lʼavambraccio devono formare un angolo a 90° durante il movimento). 
La testa deve essere appoggiata sulla panca. La schiena deve essere 
completamente piatta. Per evitare lʼinarcamento lombare è possibile 
appoggiare i talloni sulla panca o ripiegare le gambe su sé stessi.
Esercizio: inspirare portando il bilanciere allʼaltezza del petto senza 
appoggiarlo, spingerlo espirando, non a scatti. I gomiti devono essere 
allargati (le braccia e il torso devono formare un angolo a 90°)
Muscoli sollecitati: pettorali, tricipiti, parte anteriore delle spalle.

P E T T O R A L I

S P A L L E

T R I C I P I T I

C O S C E

Panca piana 1-2-3 

Da effettuare con una panca inclinabile a 85°
Materiale:  una panca inclinabile, un bilanciere per allenamento musco-
lare da 1,55m minimo, dischi di ghisa, RBR 560
Posizione: regolare lo schienale dalla panca a 85 . Regolare la seduta 
orizzontalmente e le aste in posizione elevata, arretrare la panca verso il 
supporto del bilanciere in modo da poter afferrare questʼultimo facilmente.

Esercizio: afferrare il bilanciere con un presa delle mani superiore 
alla larghezza delle spalle. Portare il bilanciere dietro la nuca inspi-
rando. Espirare spingendo il bilanciere sopra alla testa fino a tendere 
le braccia senza chiudere completamente i gomiti.
Muscoli sollecitati: deltoidi esterni

Distensione alla nuca  4-5

Panca inclinata
Da effettuare con una panca inclinabile
Stesso esercizio inclinando lo schienale fino a 45°, inclinando la seduta 
ed aumentando lʼaltezza delle aste.
Questa posizione sollecita in modo uguale i pettorali ma si circoscrive in 
particolare nella parte superiore di questo muscolo.

Panca declinata
Da effettuare con una panca inclinabile
Stesso esercizio declinando la panca ed abbassando al massimo il sup-
porto per il bilanciere. Fermare il leg con la coppiglia per poter bloccare 
le gambe durante lʼesercizio.
Questa posizione sollecita in modo uguale i pettorali ma circoscrive la 
parte inferiore.

Da effettuare con la relativa panca
Materiale: una panca piatta, un bilanciere per allenamento muscolare, 
dischi di ghisa, RBR 560
Posizione: stessa posizione della panca piana. Afferrare il bilanciere al 
centro con una presa stretta (distanza tra le mani circa 20 cm)

Esercizio: portare il bilanciere verso la fronte inspirando. Spingere il 
bilanciere verso lʼalto espirando. Devono agire solo gli avambracci. I 
gomiti, il torso e le braccia non devono partecipare al movimento.
Muscoli sollecitati: tricipiti (estensori delle braccia).

French press  6-7

ATTENZIONE ! : questo esercizio necessita di un minimo di pra-
tica e di una posizione perfetta per evitare rischi di lesioni. Se 
si è principianti, farsi consigliare prima di iniziare l’esercizio. 
Non mettere troppi pesi sul bilanciere. Non fare questo eser-
cizio se non si è sicuri della posizione.

Materiale: RBR 560, un bilanciere da 1,55m, lʼideale sarebbe alle-
narsi con un bilanciere da 2 m se si pone molto peso su di essa (a partire 
da 100 kg). È inoltre necessaria una cintura per allenamento muscolare 
per proteggere le zone lombari.
Posizione: regolare lʼaltezza del supporto per il bilanciere e posi-
zionare i ganci di sicurezza in modo da potervi appoggiare sopra il 

bilanciere in caso di difficoltà a risollevarlo. Posizionarsi di fronte al 
supporto per la barra dal lato opposto alla panca. Afferrare la barra 
dietro al trapezio. La barra deve poggiare sulla linea del trapezio e non 
sulla nuca. Arretrare di un passo. Le punte dei piedi sono girate verso 
lʼesterno, la distanza tra i piedi è leggermente superiore alla larghezza 
delle spalle.
Esercizio:  ispirando, chinarsi piegando le gambe e mantenendo la 
schiena e la testa ben diritte. Le ginocchia sono leggermente girate 
verso lʼesterno e non arrivano più lontano dei piedi durante il movimen-
to. Quando le cosce sono in posizione orizzontale, risalire espirando. 
Non chiudere completamente le ginocchia. Riabbassarsi ispirando e 
risalire di nuovo espirando.
Muscoli sollecitati: quadricipiti, ischio-crurali, glutei.

Squats  8-9-10-11-12

USO 

ESERC IZ I

Per un allenamento ottimale è necessario seguire le seguenti 
raccomandazioni:

• Se si è principianti, cominciare ad esercitarsi per diverse settimane con 
pesi leggeri per abituare il corpo al lavoro muscolare.

•  Prima di ogni seduta riscaldarsi con un lavoro cardio-vascolare tra-
mite serie senza pesi e esercizi di riscaldamento e stretching a terra. 
Aumentare i pesi progressivamente.

• Effettuare tutti i movimenti con regolarità, non a scatti.

•  Tenere sempre la schiena piatta. Non inarcare la schiena durante il 
movimento.

•  Ad un principiante si consiglia di lavorare in serie da 10 a 15 ripetizio-
ni, in generale 4 serie per esercizio. Alternare i gruppi muscolari. Non 
lavorare tutti i giorni con gli stessi muscoli ma ripartire lʼallenamento
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