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Gentile Cliente,

Congratulazioni per l'acquisto del Suo nuovo prodotto SportPlus, che siamo certi 
Le garantirà la massima soddisfazione.

Per garantire funzionamento e prestazioni sempre ottimali del Suo prodotto, La preghiamo 
di rispettare le condizioni che seguono:
Prima del primo utilizzo del prodotto, leggere con attenzione e integralmente questo 
manuale utente. 
Il prodotto è dotato di dispositivi di sicurezza. Tuttavia, leggere con attenzione le 
avvertenze per la sicurezza e utilizzare il prodotto solo in accordo a quanto descritto nel 
manuale, al fine di prevenire lesioni o danni accidentali.
Conservare il manuale per future consultazioni.
In caso di cessione anche occasionale del prodotto a terzi, accludere sempre parimenti 
questo manuale.
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1. DATI TECNICI

Informazioni sul prodotto
Dimensioni (L x P x A): 85 x 46 x 114 cm
Peso totale:  circa 16 kg
Classe: H.C. (uso domestico), EN 957-1, EN 957-5
Peso corporeo massimo dell'utente: 100 kg

Informazioni sul computer 
Modello:  HR-1277
Numero di batterie:  2
Tipo di batterie: LR 03, AAA, 1,5 V
Funzioni del computer:  durata, velocità, distanza, consumo calorico  
 approssimativo, pulsazioni di recupero
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2.  AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

UTILIZZO
• Il prodotto è progettato per uso privato e non a scopi clinici, terapeutici o commerciali.
• Il peso massimo supportato dal prodotto è di 100 kg.

PERICOLO PER I BAMBINI
• L'ingestione delle batterie può essere fatale. Pertanto, conservare le batterie 

fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, rivolgersi 
immediatamente ad un medico.

• I bambini non sono coscienti del pericolo derivato dall'uso di questo prodotto. 
Pertanto, tenere i bambini lontano dal prodotto. Il prodotto non è un giocattolo. 
Il prodotto dovrebbe essere conservato in un luogo non accessibile a bambini e 
animali domestici.

• Genitori e altri tutori dovrebbero essere consapevoli che, a motivo della naturale 
propensione al gioco e della voglia di sperimentare dei bambini, è possibile incorrere 
in situazioni e comportamenti per i quali tale macchina non è idonea.

• Assicurarsi che il materiale di imballaggio non finisca nelle mani dei bambini. Rischio 
di soffocamento!

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI
• Non utilizzare un prodotto danneggiato o difettoso. In tal caso, rivolgersi a un'officina 

specializzata o al servizio clienti della Società.
• Prima di ogni utilizzo, esaminare il prodotto per verificare l'assenza di danni. Sostituire 

immediatamente le parti difettose, così da non compromettere la funzionalità e la 
sicurezza.

• Assicurarsi che il prodotto non sia mai usato contemporaneamente da più di una 
persona.

• Usare sempre il prodotto su una superficie orizzontale, piana, antiscivolo e solida. 
Non utilizzare mai in prossimità di acqua e, per motivi di sicurezza, mantenere intorno 
al prodotto uno spazio libero di almeno 1 metro sui lati e 2 metri dietro.

• Assicurarsi che gambe e braccia non si trovino in prossimità delle parti mobili. 
• Non inserire materiali nelle aperture esistenti nel prodotto.

ATTENZIONE - DANNI AL PRODOTTO
• Non apportare alcuna modifica al prodotto e utilizzare esclusivamente pezzi di 

ricambio originali. Lasciare che le riparazioni siano eseguite esclusivamente 
da un'officina specializzata o persone similmente qualificate, dal momento che 
riparazioni scorrette possono comportare pericoli rilevanti per l'utente. Utilizzare il 
prodotto solo per lo scopo indicato all'interno di questo manuale utente.

• Proteggere il prodotto da spruzzi d'acqua, umidità, temperature elevate ed 
esposizione alla luce solare diretta.
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NOTE SULLE BATTERIE
• Rimuovere le batterie se esaurite o in caso di inutilizzo prolungato del prodotto. In 

questo modo è possibile evitare danni da fuoriuscita di acido.
• Le batterie non devono essere caricate o riattivate con altri mezzi, smontate, gettate 

nel fuoco o cortocircuitate. Sussiste il PERICOLO DI ESPLOSIONE!
• Utilizzare preferibilmente batterie alcaline, poiché di maggior durata rispetto alle 

tradizionali batterie zinco-carbone.
• È necessario sostituire le batterie non appena il display risulta più debole o non 

mostra alcun dato. Sostituire sempre le batterie usate con delle batterie nuove 
inserendo le stesse con la giusta polarità.

NOTE SUL MONTAGGIO
• Il montaggio del prodotto deve essere eseguito con cautela e da una persona adulta. 

In caso di dubbi, richiedere l'aiuto di una seconda persona con competenze tecniche.
• Prima di iniziare a montare il prodotto, leggere con attenzione i vari passaggi della 

procedura e osservare le relative illustrazioni.
• Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e posizionare le singole parti su una 

superficie libera. Questo consente di ottenere una visione d'insieme facilitando il 
montaggio. Proteggere la superficie di montaggio da sporco e graffi utilizzando un 
apposito rivestimento.

• Usando come riferimento l'elenco delle parti, controllare che la confezione sia 
integra. Smaltire il materiale di imballaggio solo una volta finito di montare.

• Si noti che quando si utilizzano strumenti o si eseguono lavori manuali sussiste 
sempre il pericolo di lesioni. Procedere quindi con cautela e prudenza durante il 
montaggio.

• Per disporre di un ambiente di lavoro privo di pericoli, ad esempio, è possibile non 
lasciare in giro alcuno strumento. Disporre il materiale di imballaggio in modo che 
non causi alcun pericolo. Pellicole o sacchetti in plastica comportano un pericolo di 
soffocamento per i bambini!

• Dopo aver montato il prodotto in accordo al manuale utente, assicurarsi di aver 
inserito e serrato completamente viti, bulloni e dadi.

• Eventualmente, proteggere il pavimento stendendo un tappetino protettivo (non 
incluso) sotto il prodotto, poiché non si può escludere, ad esempio, che i piedini in 
gomma macchino la superficie.
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3. DISEGNO ESPLOSO
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4. ELENCO DELLE PARTI

Numero 
parte

Descrizione e dati Quantità

1 Telaio 1
2 Base d'appoggio 2
3 Reggisella 1
4 Manubrio 1
5 Vite con quadro sottotesta (M8 x 60 mm) 4
6 Rondella 4
7 Controdadi esagonali M8 4
8 Dado 3
9 Rondella 3

10 Vite esagonale (M6 x 12 mm) 4
11 Rondella elastica 4

12L Pedale (sinistro) 1
12R Pedale (destro) 1
13 Vite di regolazione 1
14 Sella 1
15 Computer 1
16 Manopola di regolazione della resistenza 1
17 Rondella 2
18 Perno di sicurezza 1
19 Rondella convessa 2
20 Vite 2
21. Rondella convessa 2
22 Impugnatura posteriore 1
23 Vite con quadro sottotesta 2
24 Supporto schienale inferiore 1
25 Rondella 2
26 Controdado 2
27 Supporto schienale 1
28 Vite 4
29 Rondella elastica 4
30 Schienale 1
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5. NOTE PER IL MONTAGGIO
Estrarre con cautela tutte le parti dalla confezione e disporle su una superficie piana. A 
tal fine, stendere sul pavimento un rivestimento protettivo. L’assemblaggio delle singole 
parti dovrebbe essere eseguito da 2 persone!
Usando come riferimento l'elenco delle parti, verificare che non vi siano pezzi mancanti 
prima di procedere al montaggio. 

18

18

18

Apertura

Chiusura

1

PASSAGGIO 1:
• Estrarre il perno di sicurezza (18) (vedere la figura) per poi riposizionarlo una volta 

aperto completamente l’attrezzo (vedere la figura).

ATTENZIONE!
Durante l'apertura del prodotto, assicurarsi che nessuna parte del corpo si 
trovi vicino ai raccordi della cyclette. Sussiste il pericolo di schiacciamento!
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PASSAGGIO 2:
• Fissare la base d’appoggio anteriore (2) con 2 viti con quadro sottotesta (M8 

x 60 mm) (5), rondella convessa (6) e controdadi esagonali M8 (7) al telaio (1). 
Successivamente, fissare la base d’appoggio posteriore (2) con 2 viti con quadro 
sottotesta (M8 x 60 mm) (5), rondella convessa (6) e controdadi esagonali M8 (7) al 
telaio (1).

18
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1

12L

12R

PASSAGGIO 3:
• I pedali sinistro e destro (12L e 12R) sono contrassegnati rispettivamente con le 

lettere “L” ed “R”. Fissare i pedali alla pedivella corrispondente. In posizione seduta 
sull'attrezzo da fitness, il pedale destro deve trovarsi a destra.

• Assicurarsi di avvitare il pedale destro in senso orario e il sinistro in senso antiorario.
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PASSAGGIO 4:
• Fissare la sella (14) con dado (8) e rondella (9) al reggisella (3), quindi spingere 

nel telaio (1). Sovrapporre i fori e assicurare la sella al supporto con la vite di 
regolazione (13).

• Utilizzare la vite di regolazione (13) per impostare l’altezza corretta della sella.
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PASSAGGIO 5:
• Spingere il supporto schienale inferiore (24) sul reggisella (3). Assicurare 

il collegamento con 2 set di viti con quadro sottotesta (23), rondelle (25) e 
controdadi (26). Fissare lo schienale (30) al supporto schienale (27). Assicurare il 
collegamento con 4 set di viti (28) e rondelle elastiche (29).

• Fissare l’impugnatura posteriore (22) al supporto schienale inferiore (24) e assicurare 
il collegamento con 2 set di viti (20) e rondelle convesse (21).

SP-HT-1003-IT-V04.indb   11 2/14/17   5:52 PM



12

4

17

19

11
10

1

PASSAGGIO 6:
• Fissare il manubrio (4) con 4 viti esagonali (M6 x 12 mm) (10), 4 rondelle elastiche (11), 

2 rondelle (17) e 2 rondelle convesse (19) alla parte superiore del telaio (1).
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Cavo computer

 

PASSAGGIO 7
• Assicurarsi che il cavo del computer fuoriesca dall'apertura posta sul retro del telaio, 

quindi collegare l'estremità superiore del cavo.

6. UTILIZZO DEL COMPUTER

SCAN
SPEED

DISTANCE
TIME

ODO
CALORIES
PILSE
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TASTI FUNZIONE

TASTI FUNZIONE:
• Le funzioni di tempo, velocità, distanza, calorie e pulsazioni sono selezionate con 

questi tasti. Per il ripristino, tenere premuti i tasti per 2 secondi.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del monitor.
2. Inserire 2 batterie AAA nel vano osservando la corretta polarità e riposizionare il 

coperchio.
3. Se non è più possibile leggere il display o sono visibili solo pochi segmenti, estrarre 

le batterie, attendere 15 secondi, quindi inserire batterie nuove. Smaltire le batterie 
esaurite in accordo alle normative locali.

4. Il display del monitor si spegne non appena le batterie sono rimosse.

FUNZIONI E USO

AUTO ON / OFF:
• Il monitor si accende automaticamente quando è azionato l'attrezzo da fitness. Se 

non si pedala per 4 minuti, il monitor si spegne automaticamente.

SCAN:
• Premere ripetutamente il tasto “Mode” (modalità) fino a veder comparire il simbolo del 

triangolo accanto a “Scan” in alto a sinistra del display. A questo punto, sul display 
LCD sono mostrate tutte le funzioni e tutti i valori. Il passaggio alla funzione successiva 
richiede ca. 4 secondi. 

TIME (TEMPO):
• Misura automaticamente il tempo trascorso dall'inizio dell'allenamento.

SPEED (VELOCITÀ):
• Mostra la velocità di allenamento corrente.

DISTANCE (DISTANZA):
• Mostra la distanza percorsa durante l'allenamento.

CALORIES (CALORIE):
• Mostra le calorie consumate durante l'allenamento. Si tratta di una stima.

PULSE (PULSAZIONI):
• Rileva e mostra automaticamente la frequenza cardiaca sotto sforzo. Premere il 

tasto fin quando la freccia indica PULSE. Sul monitor è quindi possibile leggere la 
frequenza cardiaca corrente al minuto. Per misurare le pulsazioni, poggiare i palmi 
delle mani su ambo le superfici di contatto: sul display LCD compare il battito al 
minuto corrente. Nota: il cardiofrequenzimetro deve essere utilizzato come ausilio 
all'allenamento, non a scopi clinici. Terminare immediatamente l'allenamento in caso 
di malore e contattare il proprio medico.
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7. ALLENAMENTO

SUGGERIMENTI PER L'ALLENAMENTO
Tutte le raccomandazioni contenute in questo manuale utente si riferiscono esclusivamente 
a soggetti sani e non a persone affette da problemi cardiovascolari. 
Tutti i suggerimenti sono da intendersi come indicazioni solo approssimative per un 
programma di allenamento.
Se necessario, consultare il proprio medico per consigli relativi alle proprie esigenze 
personali. 
Le pagine che seguono spiegano nel dettaglio come utilizzare questo attrezzo e i 
principi fondamentali di un allenamento. Per raggiungere gli obiettivi fitness prefissati, è 
necessario informarsi personalmente, usando questo manuale come guida, su questioni 
importanti riguardanti lo sviluppo generale di un programma di allenamento e l'uso esatto 
dell'attrezzo. Pertanto, si richiede di leggere integralmente questi punti prestando loro la 
massima attenzione. 

DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI ALLENAMENTO
Per ottenere miglioramenti fisici e di salute evidenti, considerare i fattori che seguono 
prima di pianificare l'allenamento necessario.

1. INTENSITÀ
Il grado di sforzo fisico durante l'allenamento deve essere superiore al carico normale e, 
tuttavia, non deve causare affanno né affaticamento. Un ottimo indicatore dell'efficacia 
dell'allenamento è costituito dalle pulsazioni.
Le pulsazioni sotto sforzo devono tenersi a un livello non superiore al 70-85% delle 
pulsazioni massime.

Durante la prima settimana, le pulsazioni dovrebbero attestarsi sotto il 70% delle pulsazioni 
massime. Durante le settimane e i mesi successivi, la frequenza cardiaca dovrebbe 
passare gradualmente a un livello più alto pari all'85% delle pulsazioni massime. Migliore 
è la condizione fisica dell’utente, più è necessario aumentare gli obiettivi di allenamento. 
Questo è possibile incrementando il tempo e/o l'intensità di allenamento. Se si desidera 
misurare la frequenza cardiaca non solo con il computer di allenamento dell'attrezzo ma 
anche manualmente, è possibile utilizzare i metodi seguenti:
a) Eseguire misurazioni di controllo dal proprio medico (ad es., sentendo il polso e 

contando i battiti al minuto).
b) Eseguire misurazioni di controllo con cardiofrequenzimetri idonei e calibrati 

(acquistabili in negozi specializzati e farmacie).

AVVERTENZA!
La visualizzazione della frequenza cardiaca potrebbe essere imprecisa. Un 
allenamento eccessivo potrebbe causare lesioni gravi o morte. In caso di 
vertigini, interrompere immediatamente l'esercizio. 

SP-HT-1003-IT-V04.indb   15 2/14/17   5:52 PM
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2. REGOLARITÀ
La maggior parte degli esperti raccomanda di combinare un'alimentazione sana, in linea 
con il proprio obiettivo di allenamento, ad attività fisica dalle tre alle cinque volte alla 
settimana. Un adulto, in media, deve allenarsi due volte alla settimana per mantenere il 
proprio livello di preparazione fisica. Per migliorare la forma fisica e per perdere peso, un 
soggetto deve allenarsi almeno 3 volte alla settimana. 

3. FASI DI ALLENAMENTO
Ogni sessione di allenamento dovrebbe consistere in 3 fasi:
• “Riscaldamento”,
• “Allenamento”, 
• “Raffreddamento”

Durante il “riscaldamento”, la temperatura corporea e il consumo di ossigeno dovrebbero 
aumentare lentamente. A tal fine, è possibile eseguire esercizi ginnici o di stretching 
per 5 - 10 minuti. Dopo il riscaldamento, inizia la fase di allenamento vero e proprio 
(”Allenamento”). L'intensità dell'allenamento dovrebbe essere minima per i primissimi 
minuti e aumentare fino a quella stabilita in un arco di 15 - 30 minuti. Per ripristinare la 
normale circolazione dopo gli esercizi e prevenire contestualmente tensioni e spasmi 
muscolari, terminata la fase di “allenamento” è necessario eseguire il “raffreddamento”. 
In questa fase, che dovrebbe durare ca. 5 - 10 minuti, eseguire lunghe distensioni di 30 
secondi e/o facili esercizi ginnici. 

4. MOTIVAZIONE
La chiave di un programma di allenamento efficace è la regolarità. Scegliere un tempo e 
un luogo piacevole per ogni giornata di allenamento, e prepararsi all'attività fisica anche 
mentalmente. Allenarsi solo di buon umore e senza mai tralasciare il proprio obiettivo. 
Un allenamento regolare consente di avvertire e verificare ogni giorno i miglioramenti 
conseguiti, man mano che ci si avvicina agli obiettivi prefissati.

SP-HT-1003-IT-V04.indb   16 2/14/17   5:52 PM
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PRINCIPI DI ALLENAMENTO
In questa sezione sono forniti suggerimenti di allenamento estremamente generali. 
Non si basano su valori medici e sono da intendersi a solo scopo informativo. 
Per lo sviluppo di un programma di allenamento dettagliato e personalizzato, 
rivolgersi a un esperto. Le persone affette da problemi cardiaci o altre patologie 
che potrebbero essere aggravate da programmi di allenamento/esercizi fisici 
occasionali o irregolari DEVONO consultare un medico prima di qualsiasi attività. 

Durante l'allenamento, ogni soggetto ha uno scopo diverso. Alcuni desiderano potenziare 
la muscolatura, mentre altri cercano un modo per migliorare la propria forma fisica e, 
più in generale, la propria salute. I muscoli reagiscono agli impulsi, quindi maggiori 
sono gli impulsi, più significativi sono i risultati. In parole povere, questo significa che 
quando un muscolo è chiamato a rispondere a uno sforzo superiore tende a crescere 
dimensionalmente per poter ripetere il medesimo sforzo anche in futuro. Di contro, in 
caso di sforzi ripetuti nel lungo periodo, i muscoli iniziano a ridursi per poter sostenere 
sforzi similari in un periodo di tempo parimenti esteso. 

Durante l'allenamento, ognuno deve definire i propri personali obiettivi e attenersi 
strettamente agli stessi. 

Perdita di peso
Per perdere peso è necessario bruciare i grassi. Il nostro corpo brucia i grassi solo una 
volta esaurita l'ultima riserva di zucchero. Una sessione di allenamento prolungata è 
quindi utile a consumare tutto lo zucchero nel sangue e, successivamente, a bruciare il 
grasso corporeo. Per attivare questo processo, allenarsi con l’attrezzo per 30-40 minuti 
(più a lungo se l’ultimo pasto assunto prima dell’allenamento è stato particolarmente 
ricco), impostando la manopola di regolazione della resistenza (16) su un livello molto 
basso (da 1 a 3). 

Potenziamento muscolare
Potenziare i muscoli richiede allenamenti molto intensi. Impostare la manopola di 
regolazione della resistenza (16) su un livello molto alto e pedalare energicamente.
Una variante di cui tenere conto è l'allenamento con intervallo. Questo metodo alterna 
brevi sforzi di maggiore intensità e lunghi sforzi di minore intensità. Questa variante 
combina i vantaggi dei due obiettivi “potenziamento muscolare” e “perdita di peso”.

SP-HT-1003-IT-V04.indb   17 2/14/17   5:52 PM
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8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - PROBLEMI CON IL DISPLAY DEL 
COMPUTER 

“Nessun valore di funzione visualizzato. Funziona solo il display delle pulsazioni”. Ciò 
potrebbe indicare un problema di trasmissione fra attrezzo e computer. Verificare che tutti 
i cavi siano collegati correttamente e che nessuno di essi sia danneggiato. 

“Il display delle pulsazioni non funziona più / mostra sempre una P”. Se tutti gli altri valori 
sono visualizzati normalmente sul computer, il problema riguarda il sensore della mano o 
il cablaggio fra sensore e computer. Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente 
e che nessuno di essi sia danneggiato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Soluzione

Nessuna visualizzazione 
a schermo Sostituire le batterie del computer con batterie nuove.

Visualizzazione a 
schermo scorretta

-  Verificare i cavi collegati al computer.
-  Rimuovere e reinserire le batterie dopo un minuto.

Pulsazioni non 
visualizzate (compare “P” 
sul display).

Controllare il cablaggio del manubrio

Display delle pulsazioni 
impreciso.

Inumidire leggermente i palmi delle mani e toccare 
i contatti con forza uniforme. La misurazione della 
frequenza cardiaca tramite contatto della mano non è, di 
norma, precisa tanto quanto una misurazione eseguita 
tramite fascia toracica. Per una misurazione corretta, 
utilizzare un cardiofrequenzimetro da polso.

SP-HT-1003-IT-V04.indb   18 2/14/17   5:52 PM
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9. MANUTENZIONE, PULIZIA E CURA
• Dopo il montaggio e prima di ogni utilizzo, verificare il prodotto controllando che tutti 

i dadi/le viti siano inseriti e serrati correttamente. 
• Pulire il prodotto regolarmente con un panno leggermente inumidito con del 

detergente delicato. 
• Questo accorgimento è particolarmente importante per la sella e il manubrio, dal 

momento che questi componenti sono in costante contatto con il corpo durante 
l'intero allenamento. 

• Le batterie usate costituiscono rifiuti speciali, pertanto smaltire in modo corretto e in 
nessun caso con i rifiuti domestici. 

• Se non si desidera più utilizzare l'attrezzo, rimuovere le batterie dal computer e 
smaltire separatamente come rifiuti speciali.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:
Se lo schermo è debole, si verifica un occasionale sfarfallio o non è più possibile misurare 
con precisione la frequenza cardiaca, è necessario sostituire le batterie. 
A tal fine, aprire il coperchio del vano batterie sul retro del computer e inserire batterie 
nuove al posto di quelle esaurite. 
Sono necessarie due batterie AAA da 1,5 V. Sostituire sempre le batterie vecchie con 
delle batterie nuove, facendo attenzione a osservare la giusta polarità.

10. CONSIGLI PER LO SMALTIMENTO

I materiali di imballaggio sono materie prime e possono essere riutilizzati.
Isolare il materiale di imballaggio e smaltire nel rispetto dell’ambiente.
 
Ulteriori informazioni sono disponibili anche presso l’amministrazione locale.
Non smaltire i dispositivi usati insieme ai normali rifiuti domestici!
Smaltire i dispositivi usati responsabilmente! Questo consente di contribuire 
alla tutela dell'ambiente.
Per informazioni relative ai punti di raccolta e agli orari di apertura, rivolgersi 
all'amministrazione locale.
Non smaltire le batterie insieme ai normali rifiuti domestici!
L’utente finale ha l'obbligo legale di restituire le batterie usate. Le batterie 
usate possono essere consegnate presso i punti di raccolta locali o ovunque 
vengano vendute batterie dello stesso tipo.
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11. RECLAMI E GARANZIA

Per domande e informazioni di natura tecnica sui prodotti, o per ordinare pezzi di 
ricambio, contattare il team di assistenza: 

Orari di assistenza: Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 
Linea diretta per 
l'assistenza: 

+39 - 069 480 1459*

E-mail: service@sportplus.org
URL: http://www.sportplus.org

* Rete fissa nazionale, le tariffe di chiamata dipendono dal proprio gestore telefonico 
/ contratto di telefonia.

Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni seguenti.

• Manuale utente

• Numero di modello (riportato sulla copertina del manuale)

• Descrizione degli accessori

• Numero degli accessori

• Prova d'acquisto con indicata la data 

Nota importante: 
Si prega di non inviare il prodotto senza una richiesta del servizio di assistenza all’indirizzo 
indicato. I costi e i pericoli di smarrimento per spedizioni non richieste sono responsabilità 
del mittente. La Società si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione di spedizioni non 
richieste o di restituire la merce corrispondente al mittente in porto assegnato o a sue 
spese.
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12. GARANZIA

SportPlus assicura che il prodotto coperto da tale garanzia è stato fabbricato con materiali 
di alta qualità ed è stato controllato con la massima cura.

Affinché la garanzia non sia invalidata, è necessario utilizzare e montare il prodotto in 
accordo a questo manuale utente. Un utilizzo e/o un trasporto non conformi possono 
annullare la garanzia. 

Il periodo di garanzia, calcolato a decorrere dalla data di acquisto, è di 2 anni. In caso 
di guasti o difetti al prodotto acquistato, rivolgersi entro il periodo di 24 mesi a decorrere 
dalla data di acquisto al servizio clienti della Società. La garanzia non copre:

• Danni causati da forze esterne.
• Interventi, riparazioni o modifiche a opera di personale non autorizzato dalla Società 

o non specializzato.
• Mancato rispetto del manuale utente.
• Mancato adempimento delle condizioni di garanzia riportate sopra.
• Difetti conseguenti a uso o manutenzione impropri, negligenza o danni accidentali.
• Si escludono inoltre materiali di consumo e usurabili quali, ad esempio, cuscinetti e 

tappetini.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato. Non si applica alcuna garanzia per 
l'uso commerciale.
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l'assistenza:   +39 - 069 480 1459
  (Le tariffe di chiamata dipendono dal proprio gestore telefonico / contratto di telefonia.)
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