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Buongiorno e grazie per aver acquistato un prodotto Power Gear! 
La nostra azienda punta alla massima soddisfazione del cliente finale, per qualsiasi 
richiesta, suggerimento o problema Vi invitiamo a scriverci all’indirizzo mail  
info@power-gear.it 
 
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE 
 
La spedizione comprende un power rack completo, composto dai seguenti elementi: 
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A. n° 4 montanti principali L. 2095mm 
B. n° 4 piedini di appoggio montanti L. 160x160mm 
C. n° 4 traversi laterali L. 760mm 
D. n° 1 traverso inferiore sagomato porta panca L. 1040mm 
E. n° 1 traverso superiore dritto L. 1040mm 
F. n° 1 barra per trazioni L. 1040mm 
G. n° 2 sicurezze a scorrimento L. 910mm 
H. n° 14 sagome di montaggio verniciate 
I. n° 4 ganci a J per bilanciere 
J. n° 4 spine di selezione altezza con maniglia 
K. n° 28 viti M10x100 
L. n° 56 rondelle M10 
M. n° 28 bulloni autobloccanti M10 
N. n° 2 supporti parallele per Dips 
O. n° 2 chiavi inglesi da 17 (per viti e dadi M10) 
P. n° 4 feltrini di protezione da applicare ai ganci J (non rappresentati) 
 
Controllare che sia presente tutto il materiale in lista; per qualsiasi mancanza o problema 
contattateci immediatamente all'indirizzo mail sopra riportato. 
 
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
 
Il power rack è stato progettato e realizzato artigianalmente per garantirne un uso 
intensivo e duraturo. Le sue dimensioni sono: Misure massime 120x120x210cm circa, 
spazio interno di lavoro effettivo 65x106x200cm circa. Il peso è di 85Kg.  
 
Il prodotto è stato verificato e testato prima della spedizione per garantirne il corretto 
funzionamento. 
 
NOTA: Controllare scrupolosamente il prodotto prima di utilizzarlo! Se fossero presenti 
cricche, crepe nel telaio o deformazioni di qualunque tipo NON UTILIZZARE il prodotto e 
contattateci quanto prima. 
 
Il corretto funzionamento è garantito qualora vengano rispettate le condizioni di utilizzo. 
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 
Per il corretto funzionamento del power rack: 
 

 Non superare la portata massima di carico che è di 350Kg 
 Non superare la portata massima della barra trazioni che è di 250Kg 
 Non superare la portata massima dei supporti dips che è di 250Kg 
 Non modificare in nessun modo la struttura portante 
 non utilizzare mai le sbarre di sicurezza senza averle prima bloccate con tutte e 4 le 

apposite spine. 
 Non sottoporre il rack ad urti violenti come cadute di pesi (bilancieri, dischi, ecc) 

sopra di esso o parti di esso (es. sbarre di sicurezza) 
 all'atto del montaggio non serrare le viti con eccessiva forza! Con le apposite chiavi 

stringere i bulloni fino a impedire i giochi trai pezzi trattenuti e compiere un 
ulteriore giro. 
Eccessivi serraggi possono danneggiare la struttura rendendola instabile. 
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È inoltre consigliato posizionare il rack su una superficie il più possibile piana e regolare e 
porre sotto di esso un tappeto di gomma o una superficie ammortizzante per proteggere il 
pavimento e ridurre vibrazioni e slittamenti. 
 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
 
Nella confezione è presente tutto l'occorrente per assemblare in pochi minuti il Vostro 
Power Rack. (le immagini possono differire parzialmente dal prodotto attuale) 
 
Per effettuare l'assemblaggio seguire scrupolosamente i passaggi. 
1. Disimballare tutto il materiale, disporre i pezzi ordinatamente e separare la viteria 

identificandola per tipo e rendendola accessibile in modo chiaro e immediato. 
2. Per ogni vite della confezione infilare una rondella e disporle in modo ordinato per 

velocizzare la procedura. 
3. Uno alla volta, posizionare i piedini B a terra e infilare sopra di essi le colonne A 

avendo cura di orientare la parte coi fori di selezione principali sopra una delle due 
parti del piedino con il foro, come indicato in figura. Assicurarsi che il piedino entri 
completamente all’interno della colonna A fino a poggiare uniformemente. Potrebbe 
essere necessario spingere con forza, anche impattare la colonna sul piedino per 
garantire l’incastro corretto. 
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4. Posizionare un traverso laterale C allineandolo alla parte inferiore di due colonne 
allineate con i numeri su un lato, facendo coincidere i fori inferiori; infilare ad entrambe 
le estremità due viti + rondella K+L e nei fori di uscita applicare una sagoma di 
montaggio H, poi inserire rondella + dado L+M. Per praticità, dopo il fissaggio 
distendete a terra il blocco ottenuto. Per il momento NON serrare le viti. 
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5. Ripetere il punto 5 con le ulteriori 2 colonne, quindi stendere a terra queste ultime. 

 
 
 
6. Partendo dall’estremità superiore, infilare una sicurezza a scorrimento G per ogni 

blocco, facendo attenzione ad orientare la parte piatta verso il lato dei piedini. Fare 
attenzione a non scollare i feltrini di scorrimento all’interno delle sicurezze 
durante la procedura! 
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7. Nell’estremità superiore del blocco è ora possibile montare un secondo traverso laterale 
C utilizzando la stessa procedura del punto 4 ossia nella parte interna inserire 2+2 viti 
e rondella K+L, nella parte esterna applicare una sagoma di montaggio H e fissare i 
pezzi con rondella e dado L+M. Non serrare le viti. 

 
 

 
 

8. Ripetere il punto 7 con il secondo blocco. 
 
9. Uno alla volta, posizionare il blocco ottenuto in piedi su un pavimento più possibile 

piano e regolare; posizionare la sicurezza scorrevole a circa metà del blocco e fissarla 
inserendo nei fori le due spine di selezione. Ora è il momento di serrare le viti, 
partendo dal basso e procedendo poi con la parte superiore. NON eccedere nel 
serraggio, stringere mediante le chiavi fino a quando i pezzi diventano immobili ed 
aggiungere un ulteriore giro. E’ fortemente sconsigliato l’utilizzo di avvitatori elettrici. 
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10. Posizionare le due fiancate ottenute in maniera parallela; questo è il momento di 

decidere se tenere i numeri di selezione verso l’interno o verso l’esterno, a 
seconda delle proprie esigenze. 

 
 

11. Nella parte inferiore, unire le due fiancate mediante il fissaggio del traverso inferiore 
porta panca D con il solito sistema (vite + rondella K+L dall’interno, sagoma di 
montaggio H all’esterno e blocco con rondella e dado L+M). Per il momento NON 
serrare le viti. 

12. Seguendo lo stesso principio, fissare sulla parte superiore (direttamente sopra a D) il 
traverso superiore E; procedere poi con la barra trazioni allo stesso modo sempre 
lasciando le viti non serrate. 
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13. Ora è il momento di posizionare il rack nella sua destinazione finale; procedere poi al 
serraggio di tutte le viti partendo dalla parte inferiore e procedendo verso l’alto. Come 
prima, non eccedere nel serraggio ma limitarsi a bloccare i pezzi aggiungendo poi un 
ulteriore giro. 

 

Il rack è ora pronto per l'uso.  
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UTILIZZO DELLA BARRA TRAZIONI 
 
La barra trazioni è stata collaudata per un peso massimo di 250Kg (utente + carico) per 
un utilizzo di ancoraggio a 2 punti (tipico uso di trazioni a 2 mani).  
La portata non è intesa come carico massimo applicabile solo al centro, es. con corde 
carrucole o ganci che distribuiscano il peso solo sulla parte centrale. 
Il rack è pensato per esercizi tipici di muscolazione e bodybuilding/powerlifting, per 
esercizi in stile calisthenics o street lifting a causa della leggerezza della struttura è 
fortemente consigliato lasciare un bilanciere carico di pesi sui ganci dal lato opposto della 
barra trazioni, oppure applicare della zavorra sopra il traverso porta panca o ancora fissare 
la struttura a terra per scongiurare ribaltamenti durante l’esecuzione di esercizi ad elevata 
dinamicità. 
 
UTILIZZO DELLE SBARRE DI SICUREZZA 
 
Le sbarre di sicurezza sono solidali alla struttura e non devono essere rimosse per nessun 
motivo; consigliamo sempre di posizionarle per garantire la sicurezza di allenamento. 
Per utilizzare le sicurezze: 

 Sfilare le 2 spine di selezione J se eventualmente già inserite 
 Sollevare la sbarra afferrandola in centro con una mano fino all’altezza desiderata 
 Verificare attraverso il foro presente sulla sicurezza il numero corrispondente 

all’altezza selezionata 
 Inserire prima su un lato, poi sull’altro la spina di selezione ruotandola in senso 

orario una volta inserita 
 Ripetere la procedura dal lato opposto del rack 

 
UTILIZZO DELLE PARALLELE 
 
I supporti parallele sono pensati per essere utilizzati al di sopra delle sicurezze; nessun 
altro modo è autorizzato o considerato sicuro. 
Per utilizzarle: 

 Posizionare le sicurezze ad un’altezza consona (vedi paragrafo precedente) 
 Posizionare di traverso i due supporti parallele infilando la parte a U sopra la 

sicurezza stessa 
 Regolare l’ampiezza della presa a seconda delle proprie esigenze 
 Eseguire l’esercizio 

 
 
MANUTENZIONE 
 
Il Power Rack utilizza acciai di prima qualità, viti in acciaio 8.8 ad alta resistenza e bulloni 
autobloccanti per la massima sicurezza ed una manutenzione pressoché assente. 
Consigliamo tuttavia di controllare periodicamente lo stato delle viti ed il serraggio dei 
bulloni. Se uno o più parti risultassero consumate o deteriorate sostituirle 
immediatamente. 
Per la pulizia del telaio dove non siano presenti parti zincate è possibile utilizzare un 
comune detergente per la pulizia della casa; nei punti in cui sono presenti è consigliabile 
passare delicatamente con un panno leggermente inumidito ed asciugare. 
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GARANZIA E RESTITUZIONE 
 
La garanzia ha la durata di due anni sul rack per difetto di fabbricazione e di materiale. La 
garanzia non copre: 
 

 danni a cose o persone causati dal non rispetto delle condizioni di utilizzo sopra 
riportate 

 eventuale usura o ingrigimento della zincatura, che con l’utilizzo può graffiarsi o 
scurire ma non pregiudica la sua funzione antiossidante 

 scheggiature delle vernici dovute al montaggio o all’utilizzo del prodotto 
 
 
Pertanto deformazioni dovute ad impatti, sovraccarichi o qualsiasi altra forma di abuso del 
prodotto saranno totalmente escluse dalla garanzia. 
 
In caso di difetto coperto da garanzia sarà nostra premura ritirare il prodotto difettoso e 
sostituirlo a nostre spese; se il prodotto reso risulterà privo di difetti o con danni non 
imputabili al difetto di fabbrica esso verrà restituito al proprietario, al quale verranno 
addebitati i costi di ritiro e nuova spedizione. 
 
 
 
Power Gear vi augura buon allenamento! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power Gear è un marchio di F.lli Baccaglini s.r.l. 
Codice Fiscale e Partita IVA 00556390292 
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