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Questa panca inversione è stata progettata e

costruita per una sicurezza ottimale. Tuttavia, è

necessario prendere precauzioni ogni qualvolta si

utilizza il macchinario. Si prega di seguire tutte le

indicazioni prima dell’assemblaggio e dell’uso del

macchinario. Quando si utilizza la panca inversione

è necessario seguire tutte le precauzioni, incluse le

seguenti: 

1. ATTENZIONE: Per evitare infortuni si prega di 

leggere attentamente tutte le indicazioni prima 

dell’uso. 

2. Consultare il proprio medico prima di iniziare ad 

utilizzare il macchinario. 

3. Utilizzare la panca inversione solo per il suo uso

previsto come descritto in questo manuale. Non

utilizzare accessori non raccomandati dal 

produttore. 

4. Non usare la panca qualora essa fosse 

danneggiata, non lavori correttamente, o in caso di

caduta. Si prega di contattare il Servizio 

d’assistenza per far riparare il macchinario 

5. Non usare o riporre la panca inversione all’esterno. 

6. Non superare i limiti di peso e altezza riportati nel

manuale.

7. Indossare sempre un abbigliamento adeguato.

Assicurarsi di non avere abiti sciolti che possano

rimanere bloccati in parti in movimento. 

8.   Se vi sentite svenire, leggeri o vertiginosi durante

l'utilizzo dell'apparecchiatura, interrompere l'uso

immediatamente e lentamente tornare in posizione

verticale. È necessario inoltre smettere di ruotare

se si sta provando un senso di dolore o pressione.

9 . Usare la panca una persona alla volta. 

10 . Assicurarsi che la panca sia ben assemblata prima

dell’utilizzo. Assicurarsi che viti, dadi e rondelle

siano tirati correttamente.

11 . Una volta terminate la rotazione: salite lentamente,

se si verifica una vertigine dopo una seduta, 

significa che siete risaliti troppo velocemente.

Ridurre la velocità con la quale tornate in posizione

verticale.  Non utilizzare la panca subito dopo aver

mangiato. Se avvertite un senso di nausea ritorna-

re alla posizione verticale.

12 . Utilizzare questa apparecchiatura su una superficie

chiara e nitida. Non utilizzare vicino l’acqua.

13 . La panca ad inversione non è adatta ai bambini o a

persone più basse del minimo indicato.

ATTENZIONE
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14 . È necessaria una supervisione attenta qualora 

l’utilizzo venga utilizzato da, o vicino a, persone

disabili.

15 . Non inserire o far cadere nulla all’interno delle 

aperture.

16 . ATTENZIONE: RIMANERE SEMPRE AFFERRATI

ALLE MANIGLIE DI SICUREZZA E RUOTARE 

LENTAMENTE. IL MANCATO RISPETTO DELLE

ISTRUZIONI PUO’ PORTARE A SERI INFORTUNI

FISICI.

17 . ATTENZIONE: Rischio di infortunio – tenere i 

bambini lontani durante l’utilizzo.

18 . ATTENZIONE: Rischio di lesioni personali – Non

afferrare la maniglia di bloccaggio per tornare in

posizione verticale. Utilizzare i maniglioni.

19 . ATTENZIONE: Tenere lontano dalle parti in 

movimento parti del corpo, capelli, abiti sciolti e

gioielli.

Portata massima dell’attrezzo: 160 kg

Consultare un medico prima di utilizzare questo

macchinario.  Non usarlo senza consenso del medi-

co. Si prega di non lasciar utilizzare questo macchi-

nario a persone aventi con le seguenti caratteristi-

che:

• Estrema obesità

• Glaucoma, distacco della retina o congiuntivite

• Donne incinte

• Lesioni spinali, sclerosi cerebrale o articolazioni

gonfie

• Infezione all’orecchio

• Pressione sanguigna alta, ipertensione, ictus

recente o attacco di ischemia transitoria

• Disturbi cardiaci o circolatori

• Ernia iatale e ernia addominale

• Debolezze ossee tra cui osteoporosi, fratture

non ricomposte, piedini non modulari o 

supporti ortopedici imp iantati chirurgicamente

• Uso di anticoagulanti

ATTENZIONE

ISTRUIZIONI
PER LA SICUREZZA
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N. DESCRIZIONE Q.TÀ

1L TELAIO ANTERIORE SINISTRO 1

1R TELAIO ANTERIORE DESTRO 1

2L TELAIO POSTERIORE SINISTRO 1

2R TELAIO POSTERIORE DESTRO 1

3 BRACCIO REGOLABILE 1

4 TELAIO SChIENALE 1

5L BRACCIO PERNO SINISTRO 1

5R BRACCIO PERNO DESTRO 1

6 PIASTRA INGRANAGGIO 1

7 STAFFA SUPPORTO TALLONE 4

8 BARRA DI INvERSIONE 1

9 ASTA POSTERIORE 1

10 BULLONE M8x20 6

11 ASTA ANTERIORE 1

12 BULLONE M4x16 1

13 RONDELLA Ø8.5xØ20xT1.5 14

14 RONDELLA CURvA Ø8.5xØ16xT2.0 18

15 DADO DI BLOCCAGGIO M8 14

16 DADO DI BLOCCAGGIO M6 1

17 BUSSOLA BLOCCAGGIO 

Ø28.5xØ23x14 2

18 MANOPOLA MOLLA BRACCIO 1

19 DADO DI BLOCCAGGIO M8 6

20 CUSCINETTO GOMMA M6x10xØ35x15 1

21 PIASTRA DESTRA DEL FRENO 1

22L PIASTRA REGOLABILE  DEL  BRACCIO   

SINISTRO 1

22R PIASTRA REGOLABILE 

DEL BRACCIO DESTRO 1

23 PIASTRA COLLO DEL PIEDE 2

24 CUSCINETTO COLLO DEL PIEDE 2

25 TAPPO ROTONDO 4

26 ASTA ANTERIORE 1

27 RONDELLA Ø12xØ6.5x1.0 4

28 PIASTRA FISSA 1

29 MANIGLIONE 2

30 MANOPOLA 1

31 SUPPORTO TALLONI IN GOMMA 4

32 BULLONE A TESTA PIATTA 

INCROCIATA M6x30 1

33 MECCANISMO DI BLOCCAGGIO 1

34 MANIGLIA IN PLASTICA DI 

BLOCCAGGIO 1

35 CUSCINO SChIENALE 1

36 IMPUGNATURA MANIGLIONI IN 

SChIUMA 2

37 MANICA IN METALLO 1

38 BULLONE M8x60 12

39 COvER IN PLASTICA ANTERIORE 1

40L COvER IN PLASTICA SINISTRA 1

40R COvER IN PLASTICA DESTRA 1

41 TAPPO QUADRATO 2

42 PERNO DI BLOCCO 1

43 BULLONE M8x12 2

44 SCALA DI ALTEZZA 1
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45 RONDELLA Ø8.5xØ24x2MM 2

46 BULLONE M8x40 4

47 STAFFA DEL FRENO 1

48 COvER SUPERIORE IN PLASTICA 1

49 COPERTURA PIEDINO POSTERIORE 2

50 BULLONE M6x25 1

51 BULLONE M6x15 4

52 COvER IN PLASTICA INFERIORE 1

53 COPERTURE PIEDINO ANTERIORE 2

54 TAPPO ROTAZIONE BRACCIO 

PERNO Ø60xØ19.5x18 2

55 TAPPO ROTAZIONE BRACCIO 

PERNO Ø60xØ19.5x21 2

56 MANIGLIA REGOLABILE 1

57 TAPPO MANIGLIONE 1

58 MOLLA MANIGLIONE 1

59 PULSANTE 1

60 PUNTA MANIGLIONE 1

61 BUSSOLA BLOCCAGGIO 

Ø28.5xØ22.5x10 2

62 vITE ST3.5x10 19

63 RONDELLA PIATTA

Ø8.1xØ12.3x2.1MM 4

64 BULLONE M8x60 2

65 BULLONE M6x30 1

66 DISTANZIATORE Ø22xØ8.4x16.6 2

  67 vITE ST4.2x12 8

68 vITE ST4.8x20 1

69 DADO Ø8 1

70 BULLONE M5x10 2

71 BULLONE M8x50 4

72 ANELLO BRACCIO PERNO 2

73 TAPPO RETTANGOLARE □50x25 4

74 COvER ROTORE Ø60xØ19.5x13.5 1

75 PIASTRA FRENO Sx 1

76 PERNO 1

77 RONDELLA Ø4.3xØ9xT0.3 4

78 PIASTRA CURvA 4

79 CUSCINETTO FRENO 2

80 MOLLA 1

81 BULLONE M4x20 1

82 TAPPO 4

83 BUSSOLA TELAIO INFERIORE

SChIENALE 2

84 TAPPO TELAIO SUPERIORE 

SChIENALE 1

85 FASCETTA TUBO 1
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(14) Rondella curva

Ø8.5xØ16xt2.0   

2 PCS

(10) Bullone

M8x20 

4 PCS

(10) Bullone 

M8x20  

4 PCS

(38) Bullone 

M8x60  

2 PCS

(27) Rondella

Ø12xØ6.5x1.0

4 PCS

(15) Dado Blocco

M8

4 PCS

(63) Rondella piatta

Ø8.1xØ12.3x2.1mm

2 PCS

(51) Bullone 

M6x15  

4 PCS

(43) Bullone 

M8x12 

2 PCS

82) Tappo

4 PCS

(81) Bullone 

M4x20

1 PC

(76) Perno  

1 PC

Cacciavite Multiuso

1 PC

Brugola #6

1 PC

Brugola #5

1 PC
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Posare il telaio sul lato come mostrato. Fissare i piedini anteriori (53) ai telai anteriori destro/sinistro (1R, 1L) 

ognuno con una rondella Ø12xØ6.5x1.0 (27) e un bullone M6x15 (51). Fissare i piedini posteriori (49) ai telai 

posteriori destro/sinistro (2R, 2L) ognuno con una rondella Ø12xØ6.5x1.0 (27) e un bullone M6x15 (51). Stringere 

i bulloni con il cacciavite fornito. Installare i tappi (82) sui dadi di bloccaggio (15).

I piedini anteriori sono marchiati con la F.

I piedini posteriori sono marchiati con la P.

NOTE: Il peso del prodotto è superiore a 20 kg e deve essere assemblato e spostato da due o più persone.

Ferramenta:

Cacciavite Multiuso

(27) Rondella

Ø12xØ6.5x1.0

4 PCS

(51) Bullone 

M6x15  

4 PCS

(8) Tappo

STEP 1
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Alzare la base e aprirla completamente. Assicurarsi che tutti i piedini siano livellati come illustrato in figura. Inserire

il perno (76) nel telaio.

STEP 2

(Corretto) (Incorretto)

Ferramenta:

76) Perno 

1 PC
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Fissare il telaio dello schienale (4) al braccio perno destro (5R) e al braccio perno sinistro (5L) (far scorrere il telaio

(4) dal basso verso l’alto) utilizzando due dadi di bloccaggio M8 (15), due bulloni M8x12 (43), due bulloni M8x20 (10)

e due rondelle Ø8.5xØ20xt1.5 (13). Stringere i bulloni M8x12 (43) con la chiave a brugola #5 fornita. Stringere i bul-

loni M8x20 (10) e M8 (15) con la chiave a brugola #6 e con il cacciavite fornito.

Installare la manopola (30) sul telaio del cuscino(4).  

STEP 3   

Ferramenta:

(10) Bullone M8x20

2 PCS

(13) Rondella 

Ø8.5xØ20xt1.5  

2 PCS

(15) Dado

Bloccaggio M8

2 PCS

(43) Bullone

M8x12

2 PCS

Brugola #5

Brugola #6

Cacciavite Multiuso
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L’ASSEMBLAGGIO

Fissare entrambi i maniglioni (29) ai telai posteriori destro/sinistro (2R, 2L) con due rondelle curve Ø8.5xØ16xt2.0

(14), due dadi di bloccaggio M8 (15), due bulloni M8x60 (38), due bulloni M8x20 (10), due rondelle piatte

Ø8.1xØ12.3x2.1mm (63), e quattro rondelle Ø8.5xØ20xt1.5 (13). Tirare i bulloni M8x20 (10) con la brugola #6 

fornita. Tirare i bulloni M8x60 (38) e i dadi di bloccaggio M8 (15) con la brugola #6 e il cacciavite forniti, fissare i 

tappini (82) ai dadi di bloccaggio M8 (15). Installare la maniglia di bloccaggio (34) nel meccanismo di bloccaggio (33)

e fissarlo con un bullone M4x20 (81). Stringere il bullone M4x20 (81) con il cacciavite multiuso fornito.

STEP 4 

Ferramenta:

(10) Bullone 

M8x20

(13) Rondella Ø8.5xØ20xt1.5

4 PCS

(15) Dado Bloccaggio

M8  2 PCS

(14) Rondella Curva

Ø8.5xØ16xt2.0  2 PCS

(38) Bullone 

M8x60

(63) Rondella 

Ø8.1xØ12.3x2.1mm  2 PCS

(82) Tappo(81) Bullone

M4x20

Brugola #6

Cacciavite Multiuso
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ISTRUZIONI PER
L’ASSEMBLAGGIO

Far scorrere le due staffe del supporto tallone (7) e i supporti del tallone in gomma (31) su entrambe le estremità

dell’asta posteriore (9) finché i denti di serraggio non si incastrano nelle fessure dell’asta (9), come da figura.

Utilizzare la stessa procedura per collegare le altre due staffe del supporto tallone (7) e gli altri due supporti in

gomma del tallone (31) sull’asta anteriore (11).  

STEP 5

NOTE: Assicurarsi che i denti di serraggio siano incastrati nelle

fessure dell’asta posteriore (9) per bloccare le staffe del supporto

del tallone (7) e i supporti del tallone in gomma (31) come mostrato

nelle figure A e B prima dell'uso.
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ISTRUZIONI PER
L’ASSEMBLAGGIO

Allentare la manopola (30). Tirare la manopola della molla del braccio (18) e far scorrere il braccio regolabile (3) fino

all'altezza desiderata. Rilasciare la manopola del braccio (18) e assicurarsi che "scatti" nel foro. Stringere la mano-

pola (30) per una maggiore sicurezza.

STEP 6
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ImPOsTArE Il BrACCIO rEgOlABIlE AllA gIusTA AlTEzzA

Ruotare la manopola in senso antiorario per allentare il braccio regolabile. Tirare la manopola e
regolare il braccio regolabile all'altezza desiderata. Ruotare la manopola in senso orario per strin-
gere il braccio regolabile.

uTIlIzzO dEllA PANCA

Braccio

Regolabile

Manopola

Manopola

A. Assicurarsi che la leva di plastica del 
blocco sia in posizione LOCK.

B. Tirare la maniglia regolabile fino a 
bloccare saldamente le protezioni ai
piedi.
Indossare scarpe aiuterà le caviglie ad
essere più sicure.
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1. Iniziare sdraiandosi completamente sullo schienale con le mani lungo i fianchi, o adagiati
sulle cosce.

2. Tenendo le mani vicino al corpo, cominciare a sollevare lentamente il braccio sinistro, 
permettendo alla panca di ruotare all'indietro. Arrestare o abbassare il braccio per controllare
la rotazione verso il basso della panca; tenere la mano destra sempre sul freno.

3. Sollevare il braccio fino a raggiungere la posizione desiderata; a questo punto tirare il freno
per bloccare la panca a questo angolo. 

4. Rilasciare il freno e tornare in posizione verticale spostando lentamente le mani in avanti e
afferrare entrambi i manubri.

C. Spingere la leva di plastica del blocco in posizione
UNLOCK. Con entrambe le mani sulle maniglie,
sdraiarsi lentamente.
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UTILIZZO 
DELL’ATTREZZO

d. Quando si raggiunge l'angolo desiderato, tirare la
leva di plastica del blocco in avanti alla posizione
LOCK per bloccare la panca.
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rAggIuNgErE l’INVErsIONE VErTICAlE

sCENdErE dAllA PANCA

1. Spingere contro la barra inversione con il braccio 
sinistro.

1

2

2. Tirare la leva di plastica del blocco in posizione 
LOCK.

A. Assicurarsi che la leva in plastica del 
blocco sia nella posizione LOCK.

B. 1. Tirare la maniglia regolabile.
2. Premere il pulsante.
3. Spingere in avanti la maniglia regolabile.
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CAlIBrAzIONE dEl FrENO

Il freno potrebbe leggermente allentarsi dopo un lungo periodo di utilizzo. Per tirarlo, inserire il
cacciavite nel foro come illustrato in figura e ruotare la vite di calibrazione in senso orario per non
più di 1/4 di giro.
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UTILIZZO 
DELL’ATTREZZO

Per evitare rischi di infortuni è necessario assicurare bene i piedi. Non usare la panca se il sistema di 

blocco delle caviglie non funziona correttamente.

ATTENZIONE

Prima di salire sulla panca, premere il pulsante in alto e tirare in avanti. Tirare la maniglia per bloccare i piedi in modo

sicuro dopo essere saliti sulla panca. Quando si scende dalla panca, premere il pulsante per sbloccare e aprire. Se

il pulsante è troppo duro, tirare la maniglia verso di sé prima di premere il pulsante.

Nel caso la maniglia regolabile sia troppo dura per rilasciare il supporto caviglie, procedere come segue:

1. Tirare la maniglia regolabile.

2. Premere il pulsante.

3. Spingere in avanti la maniglia regolabile.

rIsOluzIONE dEI PrOBlEmI

Per una maggiore comodità e sicurezza, sono stati inseriti una serie di maniglioni per la panca
inversione. Questi maniglioni sono situati nella parte superiore dei telai destro e sinistro. Le
maniglie sono presenti per aiutare l’utente a tornare in posizione verticale da qualunque grado di
inversione. Se si desidera tornare in posizione verticale e la panca si muove troppo lentamente
o non si muove affatto, è sufficiente afferrare le maniglie e tirare fino a tornare in posizione 
verticale.

BlOCCO CAVIglIE QuICK rElEAsE

I mANIglIONI
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La panca ad inversione è come un fulcro bilanciato molto sensibile. Risponde a cambiamenti di
distribuzione del peso molto lievi. Perciò è importante assicurarsi che l’altezza sia regolata 
correttamente. Per far ciò, salire sulla panca inversione, bloccare le caviglie nel supporto tallone,
e sdraiarsi con le mani lungo i fianchi. Lentamente portare le mani al petto. In questa posizione,
la testa deve essere in asse verticale coi piedi. Se questo non dovesse accadere scendere e
ricalibrare l’altezza.

NOTE: la panca inversione deve tornare sempre in posizione verticale quando si 

portano le mani sotto la vita. se questo non accade probabilmente non è stata 

regolata correttamente l’altezza, si prega quindi di regolare l’altezza.

1. Iniziare lentamente: iniziare con una inversione di 15-20°. Restare in posizione inclinata
solo fino a quando ci si sente a proprio agio. Ritornare in posizione verticale lentamente.

2. Cambiamenti graduali: aumentare l’inclinazione solo se non si avverte fastidio e di pochi
gradi alla volta. Aumentare il tempo di utilizzo da 2 a 10 minuti nel giro di qualche 
settimana. Aggiungere esercizi leggeri o di stretching solo se non si avvertono fastidi.

3. Ascoltare il proprio corpo: rialzarsi lentamente, se si avvertono vertigini significa che si è
risaliti troppo velocemente. Prima di usare la panca aspettare un po’ se si ha appena 
mangiato. Se si avverte nausea, tornare in posizione verticale e stoppare la sessione.

4. Continuare a muoversi: muoversi mentre si è in fase di inversione incoraggia la 
circolazione sanguigna. Limitare l’inversione parziale senza movimento per 1-2 minuti. 
Limitare l’inversione completa senza movimento per pochi secondi.

5. Inversione regolare: consigliamo 2 o 3 sessioni al giorno in base alla propria condizione.  
Provare a pianificare il programma per lo stesso orario ogni giorno.

* Non togliere mai le mani dai maniglioni e muoversi sempre lentamente. La mancata 
osservanza potrebbe comportare gravi lesioni fisiche.

1. È consigliata la presenza di un’altra persona durante l’utilizzo della panca inversione per
le prime volte. 

2. Assicurarsi che i supporti posteriori del tallone e anteriore in gomma (13, 14) stiano 
bloccando i piedi in modo sicuro.

3. Assicurarsi che il braccio regolabile (3) sia regolato all’altezza corretta.
4. Assicurarsi che il braccio regolabile (3) sia tenuto saldamente dalla manopola del braccio

regolabile (18).
5. Assicurarsi che ci sia lo spazio necessario per far ruotare completamente la panca 

inversione.

BIlANCIArE lA PANCA INVErsIONE

PrECAuzIONI gENErAlI
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ISTRUZIONI DI
MANUTENZIONE

Estrarre il perno (76), quindi richiudere i telai anteriori
sinistro e destro (1L, 1R) e i telai posteriori sinistro e
destro (2L, 2R).

Quando la panca a inversione non è in uso, dovrebbe
essere bloccata con la fascetta del tubo (85) per 
prevenire un uso senza supervisione. Utilizzare un 
cacciavite multiuso per allentare la vite sulla fascetta del
tubo (85) per sbloccarla. Quindi utilizzare la fascetta del
tubo (85) per collegare il braccio regolabile (3) con la barra
anteriore (26) come illustrato in figura. Per 
impedire la rimozione stringere la vite.

Cacciavite Multiuso
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CONSIGLI PER
L’ALLENAMENTO

rOTAzIONE dEllA TEsTA

Ruotate la testa verso destra cer-

cando di sentire l’allungamento

della parte sinistra del collo. Quindi

ruotate la testa verso sinistra guar-

dando con il mento verso il basso e

aprendo la bocca. Ruotate la testa

a sinistra e portatela lentamente

verso il mento. 

sOllEVAmENTO 

dEllE sPAllE

Sollevate la spalla destra verso

l’orecchio e mantenete la posizione

per un secondo. Quindi sollevate la

spalla sinistra non appena abbas-

sate quella destra; mantenete la

posizione per un secondo.

1

2

3

4

5

6

8

7

sTrETCHINg lATErAlE

Aprite le braccia e continuate a sol-

levarle fino a sopra la testa.

Cercate con il braccio destro di rag-

giungere il soffitto. Mantenete la

posizione per un secondo. Ripetete

l’operazione con il braccio sinistro.

rIsCAldAmENTO dEI musCOlI

INTErNO COsCIA

Sedetevi e fate toccare la pianta dei

piedi spingendo le ginocchia

all’esterno. Tenete le piante dei piedi

più strette possibile. Continuate a

spingere delicatamente le ginocchia

verso l’esterno. Tenete la posizione

per 15 secondi.

1

2

3

4

5

6

8

7

TOCCArE lA PuNTA dEI PIEdI

Abbassatevi lentamente rilassando

la schiena e le spalle fino a toccare

la punta dei piedi. Cercate di allun-

garvi il più possibile e tenete la

posizione per 15 secondi.

EsTENsIONE dEI TENdINI

Appoggiatevi al muro con la gamba

destra spostata verso il muro e la

gamba sinistra estesa e i piedi ben

appoggiati a terra. Spingete quindi

verso il muro. Ripete l’esercizio

cambiando gamba.

1

2

3

4

5

6

8

7

AlluNgAmENTO dEl BusTO

Estendete la gamba destra. Mettete

la pianta del piede sinistro contro

l’interno della coscia destra.

Estendetevi verso la punta del

piede il più possibile. Tenete la posi-

zione per 15 secondi. Rilassate la

gamba e ripetete l’operazione sul-

l’altra gamba.

EsTENsIONE dEI TENdINI

Appoggiatevi al muro con la gamba

destra spostata verso il muro e la

gamba sinistra estesa e i piedi ben

appoggiati a terra. Spingete quindi

verso il muro. Ripete l’esercizio

cambiando gamba.

1

2

3

4

5

6

8

7
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La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro dirit-
to di cui gode l’acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiu-
dica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attua-
zione della Direttiva 1999/44/CE.

NORME GENERALI
Durata: JK FITNESS S.r.l., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai
propri clienti una Garanzia degli attrezzi per home fitness, per un periodo di 24
mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.
Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in
Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il
marchio “JK FITNESS” commercializzati dalla JK FITNESS S.r.l., sul territorio
Italiano. 
Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna
del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle presta-
zioni oggetto della presente Garanzia e dovranno essere esibiti all’atto della
richiesta di intervento, insieme al certificato di Garanzia originale JK FITNESS,
debitamente compilato. JK FITNESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutarsi di
adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni
o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna del prodotto, sono
stati alterati o cancellati dopo l’acquisto da parte del cliente o mancano nel
momento di richiesta di intervento. Per eventuali sostituzioni di alcune parti dei
componenti dell’attrezzo la Garanzia avrà una validità complessiva di 6 mesi
sul pezzo sostituito.

LIMITAZIONI 
JK FITNESS S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano,
direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in
conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avver-
tenze contenute nel manuale d’uso e finalizzate a consentire il corretto mon-
taggio ed il regolare funzionamento del prodotto.
La presente Garanzia non comprende:
• Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi
sostenuti per effettuarli.
• Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi
a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso impro-
prio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d’uso che accompagna il
prodotto all’atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovra-
tensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o
uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richie-
ste nel paese in cui viene utilizzato l’attrezzo ed il risarcimento di eventuali
danni generati da tali prodotti.
• Risarcimento di danni dovuti all’insorgenza di infortuni o patologie correlate
ad un uso improprio dei prodotti JK FITNESS, o comunque dipendenti da un
uso diverso da quello specificato nel manuale d’uso che accompagna il pro-
dotto all’atto dell’acquisto. 
• Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rime-
diare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme
rispetto a quanto dichiarato dal manuale d’uso e installazione che accompagna
il prodotto, e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri
di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di JK FIT-
NESS ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
• Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi, trovati danneggiati
all’apertura dell’imballo.
• Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, man-
cato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizza-
te dal cliente in qualsiasi forma.
• Sostituzioni, riparazioni o manutenzione del prodotto e dei suoi componen-
ti e/o accessori usurati in conseguenza al normale utilizzo dell’attrezzo.

• Risarcimento di danni causati da un uso non domestico del prodotto, o
comunque da un uso per finalità diverse da quelle per le quali il prodotto è
stato specificamente concepito/progettato, con particolare riferimento all’ipo-
tesi di uso collettivo.

CONDIZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il cliente in possesso di un attrezzo per home fitness che manifesta un proble-
ma tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi trovati danneggiati all’apertu-
ra dell’imballo, per i quali si prega di consultare il punto successivo), attraver-
so una chiamata al Customer Service  allo 049/9705312 potrà conoscere le
modalità di intervento più appropriate, a seconda del problema riscontrato.
Per gli interventi tecnici in Garanzia, JK FITNESS valuterà la soluzione da adot-
tare, a seconda dell’entità del difetto presentato dal prodotto. Se l’attrezzo pre-
senta un difetto di semplice soluzione, JK FITNESS procederà con l’invio del
pezzo di ricambio da sostituire, direttamente presso il domicilio del cliente. I
nostri tecnici daranno  tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la riparazio-
ne. Se l’entità del difetto è considerata più rilevante, JK FITNESS procederà
con il ritiro dell’attrezzo a mezzo corriere/vettore, presso il domicilio del cliente
per la riparazione dell’attrezzo presso il ns. Customer Service; in alcuni casi,
sarà possibile l’intervento di un tecnico autorizzato dal ns. Customer Service,
direttamente presso il domicilio del cliente. Talvolta, qualora l’entità del difetto
sia tale che il costo della riparazione che JK FITNESS dovrebbe sostenere, si
avvicini al valore del prodotto nuovo, gli operatori di JK FITNESS valuteranno
se procedere con la sostituzione del prodotto con uno identico o, nell’ipotesi
che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche.
Decorsi 2 anni dalla data dell’acquisto, per gli interventi tecnici che richiedano
il trasporto dell’attrezzo presso il nostro Customer Service le spese di traspor-
to saranno a totale carico del cliente. Nei casi di intervento presso il domicilio
del cliente, da parte di un nostro tecnico autorizzato, il diritto di chiamata sarà
a carico del cliente ( € 25,00 + IvA).
JK FINTESS opera nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponi-
bilità del prodotto sul mercato (nel caso di sostituzioni) o, nel caso di ricambi,
con i tempi di risposta dei centri di Assistenza dei Costruttori situati fuori dal
territorio nazionale.
Tutti i rischi correlati al trasporto del prodotto saranno posti a carico del clien-
te ed in ogni caso JK FITNESS S.r.l. non risponderà di eventuali danni arrecati
al prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal corriere/vettore. 
Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato utilizzando un imballo idoneo
in grado di garantire un trasporto senza danni e portato al piano terra in luogo
raggiungibile dal mezzo di trasporto. 
Se nella restituzione dei prodotti riparati in Garanzia, al momento della conse-
gna, l’imballo presenta alterazioni visibili che possono far sospettare danni al
materiale contenuto, il cliente deve accettare il collo, firmando il documento di
trasporto apponendo la dicitura “accettato con riserva”.
Nell’ipotesi in cui un componente/prodotto risulti fuori Garanzia, verrà comuni-
cato al cliente un preventivo di spesa per la riparazione. Nel caso di mancata
accettazione del preventivo, se il prodotto si trova già presso il nostro Centro
di Assistenza, saranno addebitate al cliente le spese di spedizione per il ritor-
no del prodotto presso il suo domicilio. 

PRODOTTI TROVATI DIFETTOSI ALL’APERTURA DELL’IMBALLO
I prodotti nuovi che alla prima apertura dell’imballo originale JK FINTESS, risul-
tino al cliente essere stati danneggiati durante il trasporto, non devono essere
montati o utilizzati.
Per la gestione di questi casi i clienti devono rivolgersi direttamente al Centro
di Assistenza, al numero 049/9705312. A seconda del caso, i nostri operatori
provvederanno a fornire la soluzione più idonea.

ATTREZZI JK FITNESS
VALIDITÀ  24 mesi 

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEGLI ATTREZZI
PER HOME FITNESS “A MARCHIO DIAMOND”

GARANZIA
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GARANZIA

via

CAP Località

Provincia

Tel.

Fax

Rivenditore

Data di acquisto

Cognome

Nome

via

CAP Località

Provincia

Tel.

Fax

E-mail

Indirizzo

Modello

Prodotto acquistato

N° Serie
(valevole solo per tapis roulant)

Quando su un prodotto è presente questo simbolo, significa che il prodotto va smalti-
to secondo la Direttiva Europea 2002/96/ec. Questa normativa fa riferimento alle
modalità e alle regole che ogni azienda produttricedi apparecchiature elettriche o elet-
troniche deve adottare per lo smaltimento degli apparati al termine del loro ciclo di vita.
La norma impone di smaltire separatamente i prodotti elettrici ed elettronici per mini-
mizzare l’impatto che tali componenti potrebbero avere sull’ambiente

RICHIESTA ASSISTENZA
Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!

In caso di problemi, dubbi o per qualsiasi informazione riguardante l’attrezzo, non esitate a contattare il nostro Customer
Service al numero 049/9705312 o ad assistenzaclienti@jkfitness.it
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (giorni festivi esclusi).

Prima di contattare il servizio assistenza è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:
• i vostri dati anagrafici
• il vostro indirizzo e numero telefonico
• modello attrezzo
• numero seriale
• scontrino fiscale o fattura
• informazioni sul problema riscontrato

Alcuni problemi presentati dall’attrezzo possono essere risolti telefonicamente dal Customer Service, si prega di non
tentare alcuna riparazione prima di aver effettuato la telefonata.       

ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA
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DIAMOND
è UN MARCHIO

JK FITNESS Srl

via Meucci, 27 
35028 Piove di Sacco
Padova / Italy 
tel. + 39 049 9705312
   fax. + 39 049 9711704 
www.jkfitness.com
assistenzaclienti@jkfitness.it
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