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1. KIT DI MONTAGGIO

# 21  M10*75 mm x 2

# 42 M10*65 mm x 4

# 43 M10*70 mm x 4

# 44  M10*140 mm x 1

# 45 M10*25 mm x 4

# 46 M8*15 mm x 2

# 47 M8*40 mm x 8

# 48 M10 x 13

# 50 M8  x 10

# 52 M10 x 28

A

# 43 M10*70 mm x 4

# 53 M10  x 8

# 48 M10 x 2

B
# 45 M10*25 x 2

# 52 M10 x 2
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C

# 45 M10*25 mm x 2

# 52 M10 x 2

# 48 M10 x 2

D

# 42 M10*65 mm x 4

# 52 M10 x 8

# 48 M10 x 4

E

# 21 M10*75 x 2

# 52 M10 x 4

# 48 M10 x 2

F

# 44 M10*140 mm x 1

# 52 M10 x 2

# 48 M10 x 2

G
# 47 M8*40 mm x 8

# 50 M8  x 8

H
# 46 M8*15 mm x 2

# 50 M18  x 2
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2. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Passaggio 1:

A     x 4
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Passaggio 2:

B     x 2
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Passaggio 3:

C       x 2

D        x 4
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D
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Passaggio 4:

E      x 2
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Passaggio 5:

F       x 1
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Passaggio 6:

G    x 8

H    x 2
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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 questo 

manuale. 
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1. DATI TECNICI

Informazioni sul prodotto
Dimensioni (L x P x A): ca. 180 x 133 x 137 cm
Peso totale: ca. 35,4 kg
Classe: H.C. (uso domestico), EN 957
Peso max. dell'utente: 100 kg
Supporto bilanciere: carico massimo 50 kg
Bracci Butterfly: carico massimo 30 kg per braccio
Leg curl: carico massimo 30 kg
Arm curl: carico massimo 30 kg

2. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

UTILIZZO
• Il prodotto è progettato per uso privato e non a scopi clinici, terapeutici o 

commerciali.
• Il prodotto supporta un peso dell'utente massimo di 100 kg.

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!

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI
• Tutte le raccomandazioni contenute in questo manuale utente si riferiscono 

esclusivamente a soggetti sani e non a persone affette da problemi cardiovascolari 
o da altre patologie. Tutti i suggerimenti sono da intendersi come indicazioni solo 
approssimative per un programma di allenamento.

• Consultare sempre un medico prima di iniziare l'allenamento. Questo professionista 
può fornire consigli in merito al carico massimo (peso, ripetizioni e così via). Può 
inoltre fornire informazioni dettagliate sulla postura corretta durante l'allenamento e 
sugli obiettivi prefissati, nonché rispondere a quesiti in merito alla dieta più idonea.

• Interrompere immediatamente l'allenamento in caso di vertigini o se si avverte 
dolore. Consultare il proprio medico.

• Non utilizzare un prodotto danneggiato o difettoso. In tal caso, rivolgersi a un'officina 
specializzata o al nostro servizio clienti.

• 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.
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• 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 in prossimità di acqua e, per motivi di sicurezza, mantenere intorno al 
prodotto uno spazio libero di almeno 2 metri.

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

• Indossare sempre abbigliamento idoneo e calzature antiscivolo.

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.

• Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire il prodotto.

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. Ciò consente di avere una visione d'insieme e facilita 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. Smaltire 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. ISTRUZIONI PER L’ALLENAMENTO E L’USO

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 ottenere i risultati desiderati, è 
indispensabile informarsi sui punti chiave di un allenamento fitness sia in generale che 
specificamente con riferimento a questo attrezzo, aiutandosi con il presente manuale. Si 
prega pertanto di leggere con attenzione e rispettare tutti i punti elencati.
Grazie e buona fortuna!

PIANIFICAZIONE DI UN ALLENAMENTO FITNESS
Per migliorare significativamente il proprio stato fisico e salutare, è necessario tenere 
conto dei seguenti fattori così da determinare il livello di allenamento necessario:

Intensità
Il livello di esercizio fisico durante l'allenamento deve superare il livello normale ma 
senza determinare stati di affanno o affaticamento.
Una delle abilità più importanti che uno sportivo deve sviluppare è capire il proprio 
corpo. Sottovalutare il proprio potenziale può causare perdite di tempo o mancati 
benefici per la propria salute o la propria forma fisica; tuttavia, sopravvalutare il proprio 
potenziale avrà, con molta probabilità, effetti nocivi.
Si consiglia di iniziare sempre l'allenamento con pesi molto leggeri.
I principianti dovrebbero usare la prima o le prime due settimane per conoscere il 
proprio corpo e abituarsi ai nuovi esercizi e pesi. Iniziare eseguendo 3 o 4 turni da 
15-20 ripetizioni ciascuno (per ogni esercizio). L'obiettivo è quello di eseguire SOLO 
15 o 20 ripetizioni; se si avverte il bisogno di interrompere prima, sono stati messi 
troppi pesi. Se dopo la 15° (o 20°) si può continuare, i pesi sono troppo leggeri. 
Questo periodo di tempo è indispensabile per il futuro allenamento. Se durante questo 
allenamento ci si sente sicuri, è possibile passare a sessioni di allenamento più 
complesse. Il primo passo consiste solitamente nell'aumentare gradualmente i pesi. È 
possibile farlo riducendo il numero di ripetizioni. Un allenamento avanzato richiede di 
solito l'esecuzione di circa 3 o 4 turni da 8-12 ripetizioni ciascuno. Naturalmente, i pesi 
devono essere aumentati ulteriormente per aumentare lo sforzo sui muscoli. È possibile 
applicare questo schema e aumentare i pesi nel tempo. 
Nota: quelli riportati sono da intendersi esclusivamente come consigli di base generici 
per l'allenamento. Per saperne di più o se si ritiene che l'allenamento svolto non dia 
risultati nei tempi sperati, contattare un istruttore professionista.

SP-WB-004-B-IM-IT-V03.indb   13 6/8/2018   10:18



14

Frequenza
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.

Fasi di allenamento
Ogni sessione di allenamento dovrebbe consistere in 3 fasi:
• "Riscaldamento",
• "Allenamento" e 
• "Raffreddamento".
Durante il "riscaldamento", la temperatura corporea e il consumo di ossigeno 
dovrebbero aumentare lentamente. A tal fine sono utili esercizi ginnici o di distensione, 
della durata da 5 a 10 minuti.
Di seguito, sono riportate istruzioni per eseguire i principali esercizi di distensione della 
muscolatura delle gambe.
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, lunga da 5 a 10 minuti, eseguire esercizi di distensione mantenendo la 
posizione per almeno 30 secondi e/o semplici esercizi ginnici.

Motivazione
La chiave di un programma di allenamento efficace è la regolarità. Scegliere un tempo 
e un luogo fisso 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.
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4. 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.

5. CONSIGLI PER LO SMALTIMENTO

I materiali di imballaggio sono materie prime e possono essere riutilizzati. 
Separare il materiale di imballaggio secondo il tipo e smaltirlo 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.

SP-WB-004-B-IM-IT-V03.indb   15 6/8/2018   10:18



16

6. 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.

• Istruzioni per l'uso
• 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 il rischio di smarrimento per spedizioni non richieste sono 
a carico del mittente. Ci riserviamo 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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7. 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. L'utilizzo e/o il 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 al nostro servizio clienti entro il periodo 
di 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto. 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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8. DISEGNO ESPLOSO
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9. ELENCO DELLE PARTI

N. Descrizione Qtà
1 Telaio per estensione gamba 1
2 Telaio verticale anteriore 1
3 Telaio tappetino per gomito 1
4 Telaio principale 1

5 D/S Telaio verticale posteriore 2
6 Telaio di collegamento posteriore 1
7 Tubo di adattamento per schienale 1
8 Tubo per schienale 2
9 Telaio di adattamento 2

10 Telaio di tiro 1
11 Tubo in schiuma 2
12 Tubo verticale 1
13 Tubo verticale per schienale 1
14 Tubo per piastra peso 2
15 Tubo per piastra peso grande 3
17 Sedile 1
18 Schienale 1
19 Tappetino per gomito 1
21 10 x 75 Vite a testa esagonale 2
24 Schiuma piccola 2
25 Ammortizzatore in gomma 1
26 Connettore Ø50 2
27 Schiuma grande 4
28 Connettore in schiuma 4
29 Connettore cavo centrale 3

30 D/S Telaio di sicurezza 2
31 Vite 3
32 30 Connettore terminale 2
33 Connettore terminale Ø1”x2t 4
34 50 Connettore terminale 4
35 Bulloni Ø10x100 mm 1
36 1”x1,5T Connettore terminale 9
38 50 Connettore terminale 1
39 45 Connettore terminale 3
40 Connettore terminale Ø 1”x1,5t 2
41 Tappo di chiusura Ø 1” 1
42 10 x 65 Vite a testa esagonale 4
43 10 x 70 Vite a testa esagonale 4
44 10 x 140 Vite a testa esagonale 1
45 10 x 25 Vite a testa esagonale 4
46 8 x 15 Vite a testa esagonale 2
47 8x40 Vite a testa esagonale 8
48 10 x10t Dado in nylon 13
49 6 x 6t Dado in nylon 2
50 Rondella Ø8,5x Ø16x1,5T 10
51 Clip rapida Ø1” 3
52 Rondella Ø10xØ20x1,5t 28
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Latupo GmbH
Waterloohain 9
22769 Hamburg
Germany
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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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