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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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O1. DATI TECNICI

Informazioni sul prodotto
Dimensioni (L x P x A): ca. 116 x 67,5 x 149 cm
Peso totale: ca. 24,5 kg
Classe: H, EN 957-1
Peso dell’utente massimo: 135 kg
Statura richiesta: da 154 cm a 199 cm

2.  AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
UTILIZZO
• Il prodotto è progettato per uso privato e non a scopi clinici, terapeutici o 

commerciali.
• Il peso dell'utente massimo consentito dal prodotto è di 135 kg.
• Il prodotto è utilizzato per scaricare e distendere i muscoli della schiena e tutta la 

colonna vertebrale, in particolare i dischi intervertebrali. L'allenamento con questo 
attrezzo può consentire la prevenzione o l'attenuazione del mal di schiena.

PERICOLO PER I BAMBINI
• I bambini non sono coscienti del pericolo derivato dall'uso di questo prodotto. 

Pertanto, tenere i bambini lontano dal prodotto. Questo 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.

• Se si lascia utilizzare il prodotto a un bambino, non lasciare lo stesso incustodito. 
Impostare il prodotto conformemente e monitorare la sequenza di esercizi.

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

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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4. ELENCO DELLE PARTI

N. Descrizione Quantità
1 Tubo inferiore 2
2 Sostegno tubolare per schienale 1
3 Tubo di regolazione dell'altezza corporea 1
4 Poggiapiedi 1
5 Sostegno tubolare 1
6 Staffa di fissaggio - destra 1
7 Staffa di fissaggio - sinistra 1
8L Tubo verticale - posteriore 1
8R Tubo verticale - posteriore 1
9L Tubo verticale - anteriore 1
9R Tubo verticale - anteriore 1
10 Sostegno tubolare - posteriore 1
11L Angolare di giunzione - sinistra 1
11R Angolare di giunzione - destra 1
12 Barra trasversale 1
13 Rulli in schiuma 2
14 Perno ferma angolo 1
15 Inserto elastico circolare 1
16 Molla 1
17 Distanziatore in plastica 4
18 Terminale rotondo in plastica 2
19 Rondella 25
20 Vite M8 x 55 mm 8
21 Dado M8 15
22 Vite - M8 x 50 mm 1
23 Vite - M8 x 30 mm 6
24 Terminale quadrangolare 6
25L Impugnatura - sinistra 1
25R Impugnatura - destra 1
26 Perno di fissaggio 1
27 Vite - M8 x 60 mm 2
28 Vite esagonale - M8 x 20 mm 2
29 Vite - M8 x 20 mm 4
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N. Descrizione Quantità
30 Terminali ovali - Poggiapiedi 2
31 Chiusure per tubi verticali 4
32 Vite esagonale M8 x 65 mm 4
33 Terminale quadrangolare - Regolazione altezza 1
34 Tappo 1
35 Imbottitura in gomma 1
36 Terminali circolari 4
37 Aggancio rapido 1
38 Pulsante di regolazione altezza 1
39 Manicotto per sostegno tubolare posteriore 8mm 1
40 Vite - M8 x 50 mm 1
41 Spessore 2
42 Vite M6 x 40 mm 1
43 Anello di tenuta 1
44 Dado M6 1
45 Anello di tenuta in plastica 4
46 Terminale circolare - per staffa di fissaggio 2
47 Cuscino schienale 1
48 Poggiatesta 1
49 Chiave - n. 13 / n. 17 2
50 Chiave a brugola 1
51 Vite - M8 x 15 mm 3
52 Rinforzo tallone in gomma 2
53 Rinforzo tallone in acciaio 2
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5. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
• Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
• Prima del montaggio, controllare che la confezione contenga tutti i componenti e che 

non vi siano danni dovuti al trasporto.

Passaggio 1: Montaggio dei tubi verticali
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• Fissare il tubo inferiore anteriore (1) al tubo verticale anteriore sinistro (9L) e destro 
(9R); utilizzare a tal fine 2 viti (32).

• Ripetere questo passaggio per il tubo inferiore posteriore (1) e i tubi verticali 
posteriori (8L/8R).

• Inserire le chiusure (31) su ambo le estremità dei tubi inferiori anteriore e 
posteriore (1).

• Fissare la barra trasversale (12) al tubo verticale anteriore (9L/R); utilizzare a tal fine 4 
viti (20), 2 spessori (41), 4 rondelle (19) e 4 dadi (21).

• Montare insieme i tubi verticali anteriori (9L/R) e i tubi verticali posteriori (8L/R).
• Inserire il perno di fissaggio (26) nel foro a destra del tubo verticale.
• Serrare tutte le viti.
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• Montare la staffa di fissaggio destra (6) sul tubo verticale posteriore destro (8R); 
utilizzare a tal fine 2 viti (20), 2 rondelle (19) e 2 dadi (21). 

• Montare la staffa di fissaggio destra (6) sul tubo verticale posteriore (8R); utilizzare a 
tal fine 1 vite (22) e 1 rondella (19). 

• Montare la staffa di fissaggio sinistra (7) sul tubo verticale posteriore sinistro (8L); 
utilizzare a tal fine 2 viti (20), 2 rondelle (19) e 2 dadi (21). 

• Serrare tutte le viti.
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Passaggio 3: Fissaggio di schienale e poggiatesta al tubo verticale

14

21

19

29

2129

19

47

2

19

19

• Fissare il cuscino dello schienale (47) e il poggiatesta (48) al gruppo montato dei 
tubi verticali. Utilizzare a tal fine 4 viti (29), 4 rondelle (19) e 4 dadi (21). 

• Inserire il perno ferma angolo (14) in uno dei fori preposti, così da limitare 
l'inclinazione massima. Serrare il perno ruotando. 

• Serrare tutte le viti. 
• Nota: durante il montaggio dello schienale, le piastre rotanti devono essere rivolte 

verso il basso. In caso contrario, l'attrezzo non funzionerà correttamente.
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• Fissare il poggiapiedi (4) al tubo di regolazione dell'altezza corporea (3); utilizzare a 
tal fine 3 viti (51) e 3 rondelle (19). 

• Estrarre il sostegno tubolare regolabile (5) e scegliere la posizione desiderata. 
Assicurarsi che la molla preinstallata (16) non sia rimossa dalla sua posizione 
originale. 

• Inserire l'aggancio rapido (37) nel foro filettato del tubo di regolazione dell'altezza 
corporea (3), quindi serrare. 

• Inserire il sostegno tubolare posteriore (10) nel foro grande del tubo di regolazione 
dell'altezza corporea (3). Assicurarsi che le fessure siano allineate al pulsante di 
regolazione della distanza (37). Per il fissaggio, utilizzare 1 vite esagonale (40), 1 
manicotto (39), 1 rondella (19) e 1 controdado (21). 

• Far scorrere 1 rinforzo per tallone in acciaio (53) e 1 rinforzo per tallone in 
gomma (52) all'estremità del sostegno tubolare posteriore (10), fino a incastrare il 
dente alla fessura del sostegno medesimo (10). Vedere la figura. 

• Fissare gli altri rinforzi per tallone in acciaio (53) e in gomma (52) all'altra estremità 
del sostegno tubolare (10), osservando la stessa procedura. 

• Far scorrere i rulli in schiuma (13) sul sostegno tubolare (5). 
• Serrare tutte le viti.
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Passaggio 5: Montaggio finale
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• Far scorrere il tubo di regolazione dell'altezza corporea (3) nel sostegno tubolare 
dello schienale (2) e fissarlo con il pulsante di regolazione dell'altezza (38). 

• Regolare il tubo fino a impostare l'altezza corporea (3) desiderata.
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Salire sull'attrezzo con cautela e mantenere sempre l'equilibrio. Osservare le distanze di 
sicurezza mostrate sotto in tutte le direzioni prima di utilizzare l'attrezzo.

2 m

1 m

1 m

1 m

6.1 Impostazione della statura
L'impostazione della lunghezza del poggiapiedi in base alla statura desiderata può 
essere modificata di volta in volta allentando e tirando il pulsante di regolazione 
dell'altezza (38).

3

2 38
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6.2 Impostazione dell'angolo di inclinazione
In base alle proprie esigenze, è possibile impostare 
l'angolo di inclinazione massimo su 20°, 40°, 60° o 80°. A 
tal fine, ruotare il perno di fissaggio (14) nella posizione 
desiderata (come mostrato in figura).

Durante l'inversione, assicurarsi che dita o 
abiti non restino intrappolati fra perno di 
fissaggio e telaio!

20° 40° 60°

20
40

80

60

80°

6.3 Impostazione del poggiapiedi
Prima dell'uso, regolare i rulli in schiuma (13) e il rinforzo per tallone (52/53) del 
poggiapiedi in accordo a quanto mostrato nelle figure che seguono, in modo che le 
gambe non siano schiacciate ma abbiano comunque una tenuta sicura. A tal fine, 
estrarre l'aggancio rapido (37) dalla rete, allungare leggermente il sostegno tubolare (5), 
posizionarsi con i piedi sul poggiapiedi (4), premere il sostegno tubolare contro i piedi e 
lasciare che l'aggancio rapido (37) si blocchi in posizione.

ATTENZIONE: assicurarsi che non sia possibile scivolare fuori dal supporto!

20
40

80

60
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Leggere attentamente le avvertenze che seguono e avvisare tutti gli utenti dell'attrezzo 
in merito ai possibili pericoli derivanti dalla loro inosservanza.

1. Poggiare schiena e testa sul cuscino dello schienale senza inarcare, tenere le 
braccia lungo i fianchi e bloccare i piedi come descritto nel manuale utente.

2. A questo punto, sollevare lentamente un braccio sopra la testa. La panca a 
inversione inizia il suo spostamento all'indietro.

3. Per controllare o arrestare l'inversione, spostare il braccio teso davanti al corpo, 
riportandolo poi in posizione laterale. Questo consente di controllare la rotazione 
della panca a inversione.

4. Se l'inversione della panca non fosse possibile, ridurre leggermente l'impostazione 
della statura. Se la panca a inversione non dovesse tornare in posizione di partenza, 
aumentare leggermente l'impostazione della statura.

5. Ricordarsi di eseguire i movimenti delle braccia in modo lento e controllato.

6. Iniziare l'allenamento procedendo con gradualità e acquisendo familiarità con 
le modalità d'uso e controllo della panca a inversione. Ai principianti si consiglia 
sempre di essere coadiuvati da una seconda persona (vedere la figura) e di ridurre 
l'angolo di inclinazione, come da istruzioni, su 20°.

 AVVERTENZA 

Quando si riportano le braccia lungo i fianchi, la panca a inversione dovrebbe tornare 
alla posizione di partenza.

SE QUESTO NON È IL CASO, UTILIZZARE IL CORRIMANO LATERALE PER 
RIPRISTINARE LA POSIZIONE DI PARTENZA.
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7. GUIDA AGLI ESERCIZI
La panca a inversione funziona come un pendolo in equilibrio su un asse. Reagisce a 
piccole variazioni nella ripartizione del peso. Particolarmente in fase di salita, assicurarsi 
di aver selezionato correttamente l'angolo di inclinazione massimo (come desiderato). 
Si consiglia di procedere al primo utilizzo con l'ausilio di una seconda persona esterna 
che, nel caso, possa stabilizzare e ruotare la panca.

7.1 Vantaggi dell'utilizzo
La panca a inversione può comportare diversi vantaggi, tra i quali se ne elencano alcuni 
a scopo esemplificativo.

• Attenuazione del mal di schiena  
La forza di gravità può essere associata alla maggior parte dei mal di schiena. La 
pressione sui dischi intervertebrali riduce la distanza delle vertebre, limitando in 
tal modo la mobilità e aumentando il rischio di compressione dei nervi. La terapia 
a inversione offre un modo semplice per evitare che ciò accada e contrastare gli 
effetti negativi della forza di gravità. La posizione a testa in giù a un'angolazione 
da 20° a 90° rimuove la pressione e consente ai dischi intervertebrali di non subire 
deformazioni e alle vertebre di rimanere alla distanza ottimale.

• Miglioramento della postura  
Quando una vertebra si sposta, i legamenti e i muscoli che sostengono la colonna 
possono impedire che la stessa torni in posizione. Quando si è distesi, il carico sulla 
colonna corrisponde a circa il 25% del carico normale. Assumendo una posizione 
sulla panca a inversione a 60°, è possibile annullare completamente la pressione. 
Alleviando la pressione sulle vertebre e con lo stretching che ne consegue, è 
possibile ripristinare un corretto allineamento del corpo. Inoltre, l'inversione consente 
di sgravare il carico sulle articolazioni, permettendo alle stesse di essere raggiunte 
meglio da ossigeno e nutrimento.

• Contrasto della riduzione dimensionale causata dalla gravità  
I dischi intervertebrali possono assorbire e rilasciare umidità. Nel corso della 
giornata, i dischi sono immaginabili come una spugna strizzata e disidratata. Di fatto, 
un disco intervertebrale sano si restringe giornalmente fino a ca. il 20%. Durante il 
sonno, avviene poi il recupero. Con l'aumentare dell'età, tuttavia, i dischi possono 
ridursi in modo permanente. L'inversione, attraverso l'attenuazione della pressione 
sui dischi intervertebrali, può aiutare a reidratare.
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Nonostante i suoi vantaggi, la terapia a inversione con panca non è adatta a tutti gli 
individui. In caso di uno o più dei seguenti sintomi, consultarsi prima con il proprio 
medico (l'elenco che segue è a solo scopo esemplificativo e non può ritenersi 
esaustivo):
• Assunzione di anticoagulanti (emodiluizione o, ad esempio, aspirina)
• Debolezza ossea o fratture recenti: lo spostamento del peso corporeo potrebbe 

peggiorare queste condizioni.
• Congiuntivite causata da infezione virale o batterica
• Glaucoma (aumento della pressione intraoculare)
• Problemi cardiovascolari: in caso di qualsivoglia sintomo relativo al sistema 

cardiovascolare, consultare prima il proprio medico.
• Ernia inguinale o ernia diaframmatica
• Ipertensione arteriosa (superiore a 140/90)
• Otite media
• Gravidanza
• Distacco della retina
• Lesioni alla colonna vertebrale
• Apoplessia
• Attacco ischemico transitorio

La panca a inversione è adatta a sostenere un peso dell'utente massimo di 135 kg. 

IMPORTANTE: per le variazioni di peso e i movimenti sulla panca, procedere sempre 
lentamente e con cautela, poiché la panca potrebbe ribaltarsi in caso di movimenti 
violenti causando lesioni gravi o, perfino, morte.

7.3 Informazioni generali
Per ogni allenamento, indossare abiti e calzature idonei. Tenere sempre l'attrezzo 
lontano dai bambini più piccoli, in particolare durante l'uso.

7.4 Indicazioni d'uso

Prima di utilizzare, impostare la lunghezza del poggiapiedi in modo che la panca 
possa rimanere in posizione orizzontale distendendo le braccia accanto al corpo 
senza, praticamente, afferrare le impugnature. Il peso corporeo è quindi bilanciato ed 
è possibile modificare l'angolo di inclinazione con semplici movimenti di un braccio o di 
entrambi. Di norma, maggiore è l'angolo di inclinazione, minore deve essere il tempo di 
utilizzo della panca a inversione.
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Assicurarsi che il poggiapiedi sia posizionato e serrato 
correttamente. Adagiare il capo sul poggiatesta e 
distendere le braccia lungo i fianchi e, poi, portare al 
petto come mostrato. Quando la testa si trova più in 
basso dei piedi, allungare il poggiapiedi di un foro e 
riprovare (→ 6.1). Se i piedi non si muovono, accorciare 
il poggiapiedi di un foro e riprovare.

Una volta distesi sulla panca a inversione, è possibile 
compiere movimenti sicuri e uniformi per ottenere un 
effetto benefico su muscoli, legamenti e articolazioni. 
Ad esempio, è possibile eseguire esercizi di stretching, 
rotazioni o, se è il caso, piegamenti delle gambe. I sit-up, 
tuttavia, possono essere eseguiti solo in una posizione 
di sicurezza.

Dall'inversione, ritornare alla posizione di partenza con 
l'aiuto del corrimano. Poiché l'inversione potrebbe avere 
allungato il corpo, in questa fase non si deve ripristinare 
necessariamente la posizione bilanciata di partenza. 
Piegare le ginocchia per spostare il baricentro verso i 
piedi. Non sollevare la testa e/o non tentare comunque 
di assumere la posizione seduta.

Gli utenti esperti possono anche appendersi liberamente 
al poggiapiedi. In questo caso, ruotare la panca comple-
tamente come illustrato, afferrare con una mano l'estre-
mità dello schienale all'altezza delle spalle e usare l'altra 
mano per afferrare la barra trasversale del tubo verticale 
anteriore. L'utilizzo delle braccia consente di ruotare 
di qualche grado la panca sul punto di sospensione. 
Dall'inversione, ritornare alla posizione di partenza con 
l'aiuto del corrimano. Piegare le ginocchia per spostare 
il baricentro verso i piedi. Non sollevare la testa e/o non 
tentare comunque di assumere la posizione seduta.
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O8. MANUTENZIONE, PULIZIA E CURA

• Dopo il montaggio e prima dell'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. Non utilizzare solventi per la pulizia.

• Questo accorgimento è particolarmente importante per le imbottiture e le 
impugnature, dal momento che questi componenti sono in costante contatto con il 
corpo durante l'intero allenamento. Per proteggere il cuscino, è possibile coprire lo 
stesso con un asciugamano durante l'allenamento.

• Ogni uno-due anni, è necessario ingrassare gli assi delle parti mobili. A tal fine, 
utilizzare un lubrificante reperibile in commercio.

9. ISTRUZIONI 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.
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10. ASSISTENZA E PEZZI DI RICAMBIO

In caso di eventuali difetti del prodotto, si prega di contattare direttamente il team di 
assistenza della Società. A tal fine, si consiglia di conservare lo scontrino fiscale.

Per domande sull'installazione e l'uso del prodotto SportPlus acquistato, come pure per 
ordinare i pezzi di ricambio, rivolgersi in qualsiasi momento al team di assistenza della 
Società.
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:
• Istruzioni
• Numero di modello (riportato sulla copertina del manuale)
• Descrizione 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 a carico 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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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. Nel caso in cui, durante il normale 
utilizzo e l'ordinaria manutenzione coperti dalla garanzia di seguito indicata, emergano 
difetti al prodotto rivolgersi al team di assistenza della Società.

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 e modifiche a opera di personale non autorizzato dalla Società
• 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.

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

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