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LISTA RICAMBI 
     
Pezzo 

No.
Descrizione Pezzo 

No.
Descrizione

1 Struttura a “U” anteriore 32 Cinghia nylon 
2 Struttura a “U” posteriore 33 Cinghia chiusa 
3 Braccio regolabile 34 Blocco cinghia 
4 Telaio lettino 35 Lettino nylon 
5 Staffa cerniera 36 Impugnatura 
6 Poggiapiedi regolabile 37 Coperchio protettivo 
7 Staffa supporto talloni 38 Bullone a testa esagonale 

8*22mm 
8 Braccio pieghevole 39 Barra piedi 
9 Asta 40 Bullone a testa esagonale 

8*50mm 
10 Bullone a testa esagonale 

8*25mm (15mm) 
41 Tappo quadrato 

11 Bullone a testa esagonale 
6*47 

42 Chiavistello a molla 

12 Vite con taglio a croce 6*32 43 Bullone a testa esagonale 
8*38mm 

13 Rondella M8 44 Scala altezza 
14 Piastra tonda 45 Boccola plastica 
15 Dado di bloccaggio M8 46 Cuscinetto 
16 Dado di bloccaggio M6 47 Nastro a doppia faccia 
17 Pomello piccolo a molla 48 Vite M6*20 
18 Pomello grande a molla 49 Piedino destro 
19 Gancio di sicurezza 50 Piedino sinistro 
20 Cuscinetto gomma 51 Vite M6*25 
21 Tappo ovale   
22 Tappi barra piedi   
23 Molla   
24 Tappo quadrato   
25 Tappo tondo   
26 Boccola inferiore telaio lettino   
27 Rondella M6   
28 Boccola superiore telaio 

lettino 
  

29 Manubrio   
30 Pomello   
31 Supporto talloni   
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LISTA FERRAMENTA E D’IMMBALLO 

Pezzo Descrizione      Qtà 

11 Bullone testa es. M6*47     2 

13 Rondella M8       12 

15 Dado Bloccaggio M8     6 

16  Dado Bloccaggio M6      2 

38 Bullone testa esagonale M8*22   2 

40 Bullone testa esagonale M8*50   2 

43 Bullone testa esagonale M8*38   2 

Chiave doppia aperta M12*14 (2 pezzi) 

NOTA:  
• I pezzi descritti sono tutti quelli di cui avete bisogno per montare la 

Macchina. Prima di iniziare il montaggio, controllate l’imballo della 
ferramenta per verificare che siano presenti. 

• Tutti gli altri pezzi descritti a pag. 3 sono pre-assemblati in fabbrica. 

MONTAGGIO 

Mettete tutti i pezzi in uno spazio libero sul pavimento e togliete il materiale 
d’imballo. Fate riferimento alla lista dei pezzi per aiutarvi ad identificare gli stessi. 
Seguite i vari passi per montare la macchina. 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

PASSO 1: 
Tirate su la base della macchina, separando le intelaiature a “U”. Allargare le 
intelaiature frontale e posteriore (1,2) il più possibile. Quindi premere verso il 
basso il centro delle due braccia pieghevoli (8) finche siano completamente 
bloccate. 
Applicare i piedini destro e sinistro (50,49) alle intelaiature frontale e posteriore 
(1,2) ciascuno con due viti (48,51) e rondelle (27). 

IMBALLO STAFFE SUPPORTO

Pezzo Descrizione  Qtà 
27 Rondella M6  8 
48 Vite M6*20  4 
49 Piedino destro  2 
50 Piedino Sinistro  2 
51 Vite M6*25  4 
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PASSO 2: 
Infilate un coperchio protettivo (37) su ciascun lato della base, come indicato, e 
spingetelo in basso affinché lo stesso sia leggermente più basso rispetto alle 
braccia pieghevoli (8,14). Usare le cinghie velcro nella parte inferiore del 
coperchio per assicurarlo alle braccia pieghevoli. Quando i coperchi sono montati 
correttamente, le braccia pieghevoli dovrebbero essere completamente coperte 
dai coperchi con il logo su un lato. 
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PASSO 3: 
Far slittare la parte inferiore delle cerniere (5) nelle staffe, posizionate su ciascun 
lato del telaio lettino (4), allineare sul foro desiderato del braccio con la spina nella 
staffa. Inserire la spina nel foro per bloccare la cerniera nella posizione. E’ 
consigliabile usare il foro nel fondo finché non si familiarizza con 
l’apparecchiatura. 

PASSO 4: 
Montare il telaio lettino sull’intelaiatura a “U” posteriore (2) inserendo le parti 
terminali delle cerniere (5) nelle scanalature della piastre laterali. La porzione 
cava dei rullini, sulla parte finale delle cerniere, deve essere inserita nelle 
scanalature delle piastre. 
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Ore, montate una staffa reggi tallone (7) sul supporto talloni (31) ad un’estremità 
dell’asta (9). Fate scivolare l’asta attraverso il gran foro tondo del braccio 
regolabile (3) come indicato, e montate l’altra staffa reggi tallone (1) e il supporto 
tallone sull’altra estremità dell’asta. 

PASSO 5: 
Far scivolare la barra di supporto piedi (39) nel fondo del braccio regolabile e 
allineare due dei fori della barra piedi con due dei fori del braccio. Fissare la barra 
piedi in posizione usando un Bullone a testa esagonale (40), un dado nylon (15) e 
una rondella (13). 
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PASSO 6: 
Montare il poggiapiedi regolabile (6) nel fondo del braccio regolabile (3) inserendo 
il poggiapiedi nella staffa quadra del braccio stesso. Far scivolare completamente 
il poggiapiedi nella staffa quadra, inserire il bullone a testa esagonale (11) a metà 
della staffa quadra, inserire il bullone attraverso l’anello nel fondo della molla (23), 
inserire il bullone attraverso il resto della staffa quadra, e fissarlo all’altra estremità 
con un dado di bloccaggio (16). 

Nota: per infilare la staffa poggiapiedi nel telaio quadro dovete prima togliere il 
pomello a molla. 
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PASSO 7: 
Togliere il pomello grande a molla (18), e infilare il braccio regolabile (3) nella 
staffa quadra nel fondo del telaio lettino (4), come indicato. Far scorrere verso 
l’alto il braccio, finché l’altezza desiderata sulla scala (44) si trovi appena sotto la 
staffa del telaio lettino. Fissare il braccio regolabile in posizione rilasciando il 
pomello a molla e facendo scorrere il braccio su o giù finché il pomello a molla 
“scatta” nella posizione di bloccaggio. Per ulteriore sicurezza, assicurate il 
pomello (30) nel lato posteriore della staffa sul telaio lettino, come indicato. 
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Montare il manubrio (29) sul telaio a “U” posteriore usando un bullone a testa 
esagonale (38 & 43), la rondella (13) e il dado nylon (15) come indicato nello 
schema. 
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PASSO 8:
Applicare la cinghia nylon (32) al blocco cinghia (34) inserendo la parte finale 
della cinghia attraverso la parte inferiore del blocco cinghia, far cappio con la 
cinghia (32) sulla staffa pre-assemblata (33) e giù attraverso il blocco cinghia. Ora 
far cappio con la cinghia su sé stessa, e inserirla di ritorno sul blocco cinghia, e 
tirare strettamente per fissarla. Vedi schema. 

PASSO 9: 
Attaccare la cinghia nylon (32,33) alla panca ad inversione agganciando 
l’estremità della cinghia (32) al cappio pre-installato nel retro del telaio lettino (4) 
come indicato. Ora agganciare l’altra estremità della cinghia (33) all’altro cappio 
pre-installato sul telaio a “U” anteriore (1), come indicato. 
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FUNZIONAMENTO E REGOLAZIONI 

  ACCORCIARE  ALLUNGARE 
    LA CINGHIA 

Per ulteriore sicurezza, è stata inclusa una cinghia nylon per restringere il grado di 
inversione. Questa cinghia può essere regolata in diverse lunghezze per 
permettere un maggiore o minore grado di inversione. Per allungare la cinghia 
(32) alimentare la parte superiore finale della cinghia (32) nel blocco cinghia, e 
infilarla nell’estremità inferiore della stessa. Per accorciare la lunghezza 
alimentare l’estremità inferiore della cinghia (32) nel blocco cinghia, e infilarla 
nell’estremità superiore. Vedi schema. 

REGOLAZIONE DEL BRACCIO 
Il braccio regolabile (3) può essere spostato in diverse posizioni, per adattare 
l’altezza della persona alla macchina. Per regolare il braccio allentare il pomello 
(30), togliere il pomello grande a molla (18) e far slittare il braccio su o giù finché 
l’altezza desiderata sulla scala sia posizionata proprio sotto la bussola quadra 
(26). Quando il braccio è nella posizione desiderata, rilasciare semplicemente il 
pomello grande a molla finché si fissa in posizione, e serrare il pomello (30). 
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STAFFE CERNIERA 
Le staffe cerniera (5) possono essere regolate per permettere un maggiore o 
minore grado di inversione. Per regolare le staffe semplicemente estraete il foro 
dal perno, farle scivolare in basso o in alto sul foro desiderato, premere finché il 
foro non si inserisce nel perno. Il foro inferiore dà la minima inversione, mentre 
quello in alto dà la massima inversione. E’ consigliabile per i principianti usare il 
foro in basso finché non si familiarizza con la macchina. 

NOTA: Entrambe le staffe cerniera devono essere regolate sullo stesso foro. La 
regolazione in fori diversi può danneggiare la macchina o l’utente. 

I MANUBRI 
Per maggior convenienza e sicurezza è stato aggiunto un kit di manubri alla 
panca ad inversione. Questi manubri si trovano in alto sul telaio a “U” posteriore 
(2). Essi servono per aiutarvi a ritornare nella posizione eretta, da qualsiasi grado 
di inversione. Se desiderate ritornare alla posizione eretta, e il lettino si muove 
troppo lentamente, o non si muove affatto, semplicemente afferrate i manubri e 
tirate fino a che ritornate nella posizione eretta.

NOTA: La panca ad inversione deve sempre ritornare nella posizione eretta (vedi 
sezione uso). In caso contrario, la macchina probabilmente non è regolata 
correttamente secondo la vostra altezza. 
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PRECAUZIONI GENERALI 
1. Assicurarsi che le staffe cerniera siano bloccate nel foro più basso, per i 

primi tentativi. 
2. Si consiglia che qualcuno sia con voi mentre usate la macchina per le 

prime volte. 
3. Assicurarsi che i reggi tallone supportino in sicurezza i vostri piedi. 
4. Assicurarsi che il braccio regolabile sia adeguatamente regolato secondo 

la vostra altezza. 
5. Assicurarsi che il braccio regolabile sia sostenuto in sicurezza sia dai 

pomelli grandi a molla che dal pomello (30). 
6. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per la rotazione completa del 

lettino. 

R
REGOLAZIONE SUPPORTO AD ANGOLO

1. Tirare il Pomello piccolo a molla (17), far scivolare il reggi piedi (6) 
completamente fuori dal braccio (3). 

2. Inserite le vostre caviglie fra i reggi tallone (31) e posizionate sulla barra 
piedi situata nel fondo del braccio regolabile. 

3. Tirate su il pomello piccolo a molla, permettendo al reggi piedi di scivolare 
nel fondo. Spingere dentro leggermente sul reggi piedi finché i reggi 
tallone siano stretti intorno alle vostre caviglie. Rilasciate il pomello 
piccolo a molla e regolate il reggi piedi leggermente, finché il pomello a 
molla si blocca in posizione. 

4. Mettetevi in posizione eretta con la schiena contro il lettino e le vostre 
mani abbassate sui fianchi. 
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BILANCIAMENTO DELLA PANCA AD INVERSIONE 
La panca ad inversione è come un fulcro bilanciato molto sensibile. Risponde 
a cambiamenti molto lievi della distribuzione del peso. Quindi è molto 
importante assicurarsi che l’altezza sia adeguatamente regolata. Per fare 
questo, montate la macchina. Bloccate le vostre caviglie nei reggi talloni, e 
adagiatevi con le mani lungo i fianchi. Lentamente mettete le vostre mani 
attraverso il vostro torace. Mentre siete in questa posizione, la vostra testa 
deve ancora essere sopra i vostri piedi. Se i piedi sono sopra la testa, 
scendete e regolate nuovamente l’altezza. 

USO DELLA PANCA AD INVERSIONE 
1. Iniziate appoggiandovi completamente con la schiena sul lettino e le 

mani lungo i fianchi o rilassate sulle cosce. 
2. Mantenendo le mani vicino al corpo iniziate ad alzare le braccia 

lentamente permettendo alla panca di ruotare all’indietro. Fermate, o 
abbassate le vostre braccia per controllare la rotazione all’ingiù. 

3. Alzate le vostre braccia fin sopra la testa. A questo punto la panca andrà 
all’indietro fino alla posizione massima. 

4. Quando sarete più pratici all’uso, fate oscillare lentamente il lettino 
muovendo le vostre braccia su e giù lentamente. 

5. E’ consigliabile che la panca ad inversione sia usata per cinque-dieci 
minuti ogni mattina, e ancora la sera. 

6. Ritornate alla posizione eretta muovendo lentamente le vostre mani giù 
verso le cosce. 
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SUGGERIMENTI PER L’USO 
1. Iniziate lentamente: fate inversioni di 15-20 gradi per iniziare. Rimanete 

in inversione solo per il tempo per cui vi sentite bene. Ritornate in 
posizione eretta lentamente. 

2. Fate cambiamenti graduali: aumentate l’angolo solo se siete a vostro 
agio. Aumentate l’angolo solo di pochi gradi per volta. Aumentate il 
tempo d’uso di 1-2 minuti fino a dieci per un periodo di alcune settimane. 
Aggiungete esercizi di stretching a esercizi leggeri solo dopo che avete 
familiarizzato con l’inversione. 

3. Osservate il vostro corpo: venite su lentamente, la comparsa di vertigini 
dopo l’esercizio indica che siete venuti su troppo in fretta. Attendete un 
poco dopo i pasti prima di usare la panca. Se compare nausea, non 
cercate di combatterla, venite su non appena vi sentite nauseati. 

4. Tenetevi in movimento: il movimento durante l’inversione facilita la 
circolazione del sangue. Il movimento può essere effettuato sia con 
trazione ritmica che con esercizi lievi. Non fate esercizi pesanti durante 
l’inversione. Limitate l’inversione parziale senza movimento a uno-due 
minuti. Limitate l’inversione completa senza movimento solo a pochi 
secondi. 

5. Effettuate un’inversione regolare: raccomandiamo due o tre volte al 
giorno secondo la vostra condizione attuale. Cercate di programmarla 
per lo stesse volte ogni giorno. 

BLOCCAGGIO DEL LETTINO 
Quando la panca ad inversione ruota e supera la posizione verticale di 
inversione il lettino si blocca, e non ritorna alla posizione eretta nel modo 
usuale. La posizione bloccata vi permette di restare sospesi capovolti in 
modo libero dal lettino. Questa posizione vi permette di godere di tutti i 
benefici della posizione verticale, senza nessun disagio. Vi permette anche di 
fare esercizi come gli addominali. Per arrivare alla posizione di bloccaggio 
regolate le staffe cerniera in modo che i perni si infilino nei fori superiori, 
quindi montate e usate normalmente. Quando le vostre braccia sono 
completamente stese sulla vostra testa, il lettino ruoterà completamente 
verso la posizione di bloccaggio. Per ritornare dalla posizione di bloccaggio, 
semplicemente afferrate i manubri e tirateli spingendo indietro su reggi talloni 
con le vostre gambe. Se non riuscite a raggiungere i manubri potete ancora 
ritornare afferrando il retro del lettino con una mano e il telaio ad “U” 
posteriore, tirando le vostre mani contemporaneamente. 
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PIEGATURA DELLA PANCA AD INVERSIONE 
Per riporre l’apparecchiatura essa può essere piegata e messa contro una 
parete, sotto un letto, o in un ripostiglio. Per piegare la panca ad inversione 
tirare il pomello a molla e allentare il pomello (30). Ora far scorrere il braccio 
per tutto il percorso fino all’interno del telaio, fino a che il reggi piedi sia 
proprio sotto il telaio del lettino, rilasciate il pomello a molla e fate slittare il 
braccio su o giù finché il pomello a molla blocca il braccio nella giusta 
posizione. Togliere il telaio lettino dalla base sollevandolo finché le staffe 
cerniera escano dalle scanalature situate nella sommità del telaio ad “U” 
posteriore. 
(assicurarsi che la cinghia non sia attaccata al telaio lettino prima di tentare di 
rimuoverlo). Premete nel centro delle braccia pieghevoli (8) e spingete uno 
contro l’altro i due telai a “U”. 
Ora la macchina è pronta per essere riposta e potrà essere riaperta 
velocemente e semplicemente ogni qualvolta vorrete usarla. 




