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 Notice à conserver
Keep these instructions 
Conservar instrucciones

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию

Păstraţi instrucţiunile
Návod je potrebné uchovať

Návod je třeba uchovat
Spara bruksanvisningen

Запазете упътването
Bu kılavuzu saklayınız

Збережіть цю інструкцію
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FR • Avant toute utilisation réglez chaque pied sur la même hauteur. Veillez 
à ce que les pieds soient bien emboîtés dans les espaces prévus à cet effet. 

EN • Before any use, adjust each foot to the same height. Ensure that each 
foot is properly inserted into its housing.  

ES • Antes de utilizarlo, ajuste cada pie a la misma altura. Compruebe que 
los pies están perfectamente insertados en los espacios previstos a tal efecto. 

DE • Zu Beginn müssen sich die Füße auf ein und der selben Höhe befinden. 
Achten Sie darauf, Ihre Füße in die dafür vorgesehenen Aussparungen zu 
stellen. 

IT • Prima dell’utilizzo, regolare ogni piedino alla medesima altezza. 
Accertarsi che i piedini siano ben inseriti negli spazi previsti a tale scopo.  

NL • Stel voor elk gebruik elke voetsteun in op dezelfde hoogte. Ga na of de 
voeten goed vastzitten in de hiervoor voorziene plaatsen

PT • Antes de qualquer utilização, regule cada pé para a mesma altura. 
Certifique-se que os pés ficam devidamente colocados no interior dos espa-
ços previstos para esse efeito.  

PL • Przed rozpoczęciem używania steppera ustawić taką samą wysokość 
każdej nóżki. Sprawdzić, czy nóżki są dobrze zagnieżdżone w przeznac-
zonych do tego miejscach.  

HU • Minden használat előtt állítsa be azonos magasságra minden lábat. 
Ügyeljen arra, hogy a lábak jól illeszkedjenek a nekik szánt helyre. 

RU • Перед использованием отрегулируйте каждую педаль на одинаковую высоту. 
Следите за тем, чтобы ступни находились на специально предназначенных для 
этой цели местах. Во время выполнения упражнений держите спину прямой.

RO • Înainte de orice utilizare, reglaţi fiecare picior la aceeaşi înălţime. Verificaţi ca 
picioarele să fie bine încastrate în spaţiile prevăzute în acest scop. 

SK • Pred použitím prístroja nastavte všetky nohy do rovnakej výšky. Dbajte 
na to, aby ste podstavce zasunuli do otvorov vyhradených na tento účel. 

CS • Před každým použitím nastavte všechny nohy na stejnou výšku. Dejte 
pozor, aby byly nohy dobře zasazeny v prostoru určeném k tomuto účelu.  

SV • Ställ in varje fotsteg till samma höjd innan du använder produkten. Se 
till att fotstegen sitter fast ordentligt på de anvisade platserna. 

BG • Преди всяка употреба регулирайте стойките на еднаква височина. Краката 
трябва да са пъхнати на местата, предвидени за тази цел. 

TR • Her kullanım öncesi, her ayağı aynı yükseklik üzerine ayarlayınız. 
Ayakların buı amaçla öngörülmüş olan yerlere iyi  oturduklarından emin 
olun. 

UK • Кожного разу перед використанням встановлюйте опори на однакову 
висоту. Опори мають бути правильно вставлені у належні гнізда. 

• AR

ZH • 

A B

C D

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

• 安装
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Prima di iniziare un qualsiasi programma di esercizi, consultare il proprio medico. Ciò è particolarmente importante 
per persone con più di 35 anni o che abbiano avuto problemi di salute in precedenza. 

Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso. DECATHLON declina ogni responsabilità per qualsiasi lesione fisica o danno 
causati o risultanti dall’utilizzo del prodotto. 

AVVERTENZE

PRESENTAZIONE
Lo STEP è un simulatore del gradino di una scala dove la resistenza è data dalla forza di gravità esercitata dalla vostra massa. 

I piedini di appoggio dello STEP fanno parte integrante del telaio e sono regolabili in altezza 
(10 cm / 3,9 pollici e 15 cm / 5,9 pollici). Lo STEP è un apparecchio di cardio training. I suoi esercizi vi consentono 

di lavorare sulla vostra resistenza, sulla vostra condizione fisica e di “bruciare” calorie.
Oltre ai benefici cardiovascolari e respiratori dell’esercizio, lo STEP tonifica glutei, anche, cosce e polpacci.

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 restare in forma. 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 indirizzo: domyos@decathlon.com
Le auguriamo un buon allenamento e speriamo che questo prodotto DOMYOS sarà per lei un sinonimo di piacere.

Superficie antiscivolo

Appoggi antiscivolo

Maniglia 
di trasporto

Spazio di collocazione
dei piedini

Piedini

STEP 160 2,4 kg
5,5 lbs

69 x 28,3 x 15 cm
27,2 x 11,1 x 5,9 inch

 

110 kg / 242 lbs
MAXI

Telaio
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1.  Leggere tutte le istruzioni di questo manuale prima di utiliz-
zare 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 su tutte le 
precauzioni per l’uso.

 
3.  Domyos non si assume alcuna responsabilità in caso di 

lesioni o danni subiti da chiunque o originati dall‘utilizzo 
non corretto di questo prodotto da parte dell’acquirente o 
di altra persona.

  
4.  Il prodotto è destinato esclusivamente ad un uso domes-

tico. Non utilizzare il prodotto in un contesto commer-
ciale, locativo o istituzionale.

5.  Utilizzare questo prodotto all’interno, al riparo da pol-
vere e umidità, su una superficie piana e solida e in uno 
spazio sufficientemente ampio. Assicurarsi di disporre di 
spazio sufficiente per accedere a tutti i punti del prodotto 
in completa sicurezza. Verificare che lo STEP non dan-
neggi il pavimento. 

 
6.  È responsabilità dell’utilizzatore assicurare la corretta 

manutenzione dell’attrezzatura. Dopo il montaggio del 
prodotto e prima di ogni utilizzo verificare che le parti 
antiscivolo non siano danneggiate. 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 pro-
dotto prima della completa riparazione.

 
8.  Non conservare il prodotto in un ambiente umido (bordo di 

piscina, bagno, …), evitare di esporre lo STEP 160 ai raggi 
del sole e ad un calore superiore a 50° C o 122° F.

9.  Per proteggere adeguatamente i piedi durante gli eser-
cizi, indossare scarpe da ginnastica.

10.  Se si prova dolore o si percepiscono vertigini durante 
l’esercizio, fermarsi immediatamente, riposarsi e consul-
tare il proprio medico.

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

 
12.  Prima di intraprendere questo programma di esercizi 

è necessario consultare un medico per assicurarsi che 
non sussistano controindicazioni, in particolare se non si 
pratica uno sport da diversi anni.

 
13.  Peso massimo dell’utilizzatore: 110 kg - 242 lb.

AVVERTENZE
Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere le importanti precauzioni per l’uso sottos-
tanti prima di utilizzare il prodotto.

MANUTENZIONE
 Lo STEP necessita di una manutenzione minima. Se si desidera pulirlo, utilizzare una spugna e acqua pulita 

quindi asciugarlo con un panno asciutto.

USO
Prima di praticare qualsiasi attività di cardio training qualunque sia la vostra età, consultate il vostro medico,

 che vi consiglierà un programma di esercizi adatti alla vostra condizione fisica. 
Durante gli esercizi, cercare di mantenere la schiena diritta. 
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Fase di riscaldamento: sforzo progressivo.
Il riscaldamento è la fase preparatoria per qualsiasi sforzo e permette di ESSERE 
NELLE CONDIZIONI OTTIMALI per iniziare uno sport. Si tratta di un METODO DI 
PREVENZIONE CONTRO GLI INCIDENTI TENDINO-MUSCOLARI. Presenta due 
aspetti: RISVEGLIO DEL SISTEMA MUSCOLARE, RISCALDAMENTO GLOBALE.

1)  Il risveglio del sistema muscolare si effettua durante una SEDUTA DI 
STRETCHING SPECIFICO che deve permettere di PREPARARSI ALLO SFORZO: 
viene messo in gioco ogni gruppo muscolare, le articolazioni sono sollecitate.

2)  Il riscaldamento globale permette di mettere progressivamente in azione 
il sistema cardio-vascolare e respiratorio allo scopo di permettere una 
migliore irrorazione dei muscoli ed un migliore adattamento allo sforzo. 
Deve essere sufficientemente lungo: 10 min per un’attività sportiva di 
divertimento, 20 min per un’attività sportiva di competizione. Si noti che il 
riscaldamento deve essere più lungo: a partire da 55 anni, il mattino.

  Allenamento
L’allenamento è la fase principale dell’attività fisica. Grazie all’allenamento 
REGOLARE, è possibile migliorare la propria condizione fisica.
• Lavoro anaerobico per sviluppare la durata.
• Lavoro anaerobico per sviluppare la resistenza cardiopolmonare.

  Ritorno alla calma
Corrisponde allo svolgimento di un’attività di debole intensità, è la fase progres-
siva di “riposo”. IL RITORNO ALLA CALMA assicura il ritorno “alla normalità” 
del sistema cardio-vascolare e respiratorio, del flusso sanguigno e dei muscoli 
(che consente di eliminare effetti collaterali quali l’acido lattico, il cui accumulo è 
una delle principali cause di dolori muscolari, ossia crampi e indolenzimenti).

Etirement
Lo stretching deve seguire la fase del ritorno alla calma, durante la quale le 
articolazioni sono riscaldate, allo scopo di ridurre i rischi di lesioni. Stirarsi 
dopo uno sforzo: riduce la RIGIDITÀ MUSCOLARE dovuta all’accumulo di 
ACIDO LATTICO, “stimola” la CIRCOLAZIONE SANGUIGNA.

LE  FAS I  DELL ’ATT IV I TÀ  F IS ICA

•  Allenamento all’80-90% e oltre: zona anaerobica e zona 
rossa riservate agli atleti allenati e specializzati

•  Allenamento al 70-80% della frequenza cardiaca mas-
sima. allenamento di durata..

•  Allenamento al 60-70% della frequenza cardiaca mas-
sima: messa in forma/consumo privilegiato di grassi.

•  Allenamento al 50-60% della frequenza cardiaca mas-
sima: allenamento/riscaldamento

Zona d’esercizio

Pulsazioni al minuto 

Età

DOMYOS garantisce questo prodotto e la manodopera in condi-
zioni normali d’uso, per 2 anni 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. 
 
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 (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
 
DOMYOS, 4 BOULEVARD DE MONS – 
BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France
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