
 

Manuale di Montaggio e  manutenzione. 

Prima del Montaggio: 
Leggere Attentamente il presente libretto d'istruzione. 
NON APRIRE LE SCATOLE CON OGGETTI TAGLIENTE, SI CORRE IL RISCHIO 
DI ROVINARE IL CONTENUTO!!! 
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Controllo Imballo: 
 
 

Garanzia: 
La Body & Exercise Pilates  garantisce che tutti gli attrezzi di nuova produzione sono esenti 
da difetti di fabbrica, sia per i materiali utilizzati che per le procedure di montaggio. 
Ogni attrezzo viene prè-montato e tastato singolarmente per i necessari test di verifica. 
La garanzia  viene attivata dalla data della fattura d’acquisto e dura 2 (due) anni. 
Tutte le parte sono garantite per 2 (due) anni. 
Qualsiasi difetto, vizio o difformità̀ a quanto ordinato di qualsiasi parte dell’attrezzo deve 
essere denunciata nel più breve tempo possibile dal momento della scoperta e comunque 
non oltre 8 giorni dalla data di consegna. 
La garanzia, inoltre, non copre danni come, strappi, tagli, bruciature, macchie, danni da uso di 
prodotti detergenti non espressamente consigliati da Body & Exercise Pilates, danni da 
agenti esterni o da qualsiasi uso incongruo e non conforme alle avvertenze. 
Nel caso di applicazione della garanzia la riparazione o la sostituzione avverrà̀ con lo stesso 
materiale, se disponibile. Altrimenti con il materiale più̀ simile. 
La garanzia non copre danni arrecati durante la spedizione se la assicurazione a tale scopo 
non sia stata espressamente richiesta. 
Nell’allegato A vengono elencate tutte le parti considerate soggette ad usura, per ogni 
singolo attrezzo, oltre alla tempistica dei controlli. 
La garanzia decade se: 
* L’attrezzo è stato soggetto ad incidente, trascuratezza, uso improprio, qualsiasi genere di 
abuso o a deterioramento dovuto a causa diverse dalla normale usura. 
* L’attrezzo non è stato sottoposto a revisione periodica e/o non è in vigore un contratto di 
assistenza 
* L’assemblaggio sia stato effettuato da persone incompetenti e comunque in modo non 
conforme alle istruzioni. 
* E’ avvenuta una sostituzione di pezzi con ricambi non originali 
* L’assistenza è stata operata da personale estraneo alla Body & Exercise Pilates S.r.l.s 
* L’attrezzo non è più̀ di proprietà̀ del primo acquirente. 
Una volta che sia stato provato il difetto dei materiali o della lavorazione, Body & Exercise 
Pilates riparerà̀ o sostituirà̀ il componente difettoso, o la parte in toto, a propria discrezione. 
Le parti riparate o sostituite saranno garantite per il rimanente periodo di garanzia 
dell’attrezzo originale. 
La garanzia non copre danni subiti durante il trasporto. 
La garanzia non copre spese di spedizione, spese doganali, o ogni spesa sostenuta per 
installazione dei pezzi spediti. 
In nessun caso la garanzia da diritto al risarcimento dei danni diretti o indiretti, causati a 
persone o cose per vizi dell’articolo. 
 

Prima della firma del DDT (documento di trasporto) 
controllare i pachi attentamente per accorgessi di 
eventuali rotture dell’imballaggio. 
Anche una rottura minima potrebbe significare un 
danno importante al contenuto. 
In tale caso fare le fotografie del collo e firmare il 
DDT con la scritta “RITIRO CON RISERVA DI 
VERIFICA” . 
Questo permette il reclamo alla assicurazione. 

 
Smaltimento degli Imballaggi: 
Il materiale utilizzato per l’imballaggio deve essere smaltito secondo le modalità 
prescritta delle leggi del paese dell’acquirente per ridurre al massimo l’impatto 
ambientale. 
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Sicurezza e Manutenzione: 
 
 
La sicurezza dipende dalla corretta manutenzione e da un utilizzo sicuro, oltre che dalla qualità̀  
dell’attrezzo.   
Leggila tutta con attenzione e conservala per future consultazioni. 
Questa guida è stata creata per aiutarti ad utilizzare e a mantenere il tuo attrezzo nelle condizioni 
di sicurezza ottimali. 
Se hai domande, chiamaci. Ignorare queste istruzioni potrebbe causare infortuni seri.  
 
Sicurezza: 
 
L'uso dell'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da persone in possesso di qualifiche 
professionali idonee nel paese di attività. 
Per ridurre il rischio di lesioni o danni, leggere tutte le istruzioni e le seguenti precauzioni 
importanti prima di utilizzare l’attrezzo. 
Utilizzare  solo come descritto in queste istruzioni . 
È responsabilità̀ del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti  siano adeguatamente informati di 
tutte le precauzione. 
Utilizzare e solo su una superficie piana.    
Tenere le mani e i piedi lontani da tutte le parti in movimento.  
Tenere i bambini con età inferiore a 12 anni e gli animali sempre lontani del attrezzo. 
In caso di sensazione di dolore, vertigini o mancanza di respiro, interrompere immediatamente 
l'esercizio. 
Prima di iniziare qualsiasi programma di esercizi, consultare il medico. 
 
Manutenzione: 
 
In base alla frequenza d’uso, l’utilizzo sicuro delle molle è garantito da due a tre anni .  
Sostituire eventuali molle  
attorcigliate, piegate o che presentano separazioni. 
Controllare e serrare tutte le viti e i bulloni. Sostituire eventuali viti, perni di tenuta o altri 
componenti mancanti.  
Lubrificare ogni mese con TEFLON SPRAY al 100%  
 
Pulizia: 
 
Dopo ogni utilizzo, pulire la selleria , con un panno morbido e  una miscela delicata e non 
abrasiva di sapone neutro e acqua. 
Struttura: la parte in legno deve essere pulita con un panno umido e una minima quantità di 
sapone neutro. 
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Combo Chair Black Edition: 
 
La Combo Chair Black Edition (con maniglie) è una macchina Pilates 
multifunzionale che può essere regolato per addestrare la maggior parte 
dei gruppi muscular. Questo solido attrezzo ginnico aiuta il 
raggiungimento superiore e inferiore del corpo forza e condizionamento, 
migliorare la stabilità e migliorare il controllo del corpo. Ideale per i clienti 
di riabilitazione o coloro che hanno bisogno di stare in posizione seduta 
o eretta, aiutando i muscoli riequilibrare mentre fornisce un allenamento 
completo del corpo. 
Inoltre facilita esercizi ad alte prestazioni per gli atleti e gli appassionati 
di fitness. Specifiche tecniche: 

• Maniglie completamente regolabili  facilmente, di chiusura in modo 
sicuro per affondi. 

• La doppi pedali consentono di movimenti bilaterali, unilaterale e 
reciproca per aumentare l’intensità e l’equilibrio general. 

• I due  pedali si muovono indipendentemente o blocco insieme rapido e 
sicuro  come una singola unità. 

• Nostra linea Black Edition e  costruita con un telaio  in acciaio per una 
maggiore durata e stabilità. 

• La tensione della molla si regola facilmente con sistema ad cactus per 
lo scambio rapido. 

• Pedali imbottite con schiuma ultra-morbida per il massimo comfort. 

• Dimensioni compatte per la massima portabilità. 

• Ruote per facilitare lo spostamento. 

• In dotazione 2 molle pesanti rose, 2 molle intermedio verde. 
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Allegato A: 
 

PROGRAMA DI MANUTENZIONE PER 
COMPONENTI E SOGGETTI AD 

USURA. 

 
Combo Chair Ogni 

giorno  
Ogni 
settimana  

Ogni 
mese  

Ogni 3 
mesi  

Controllare allargamenti e 
attorcigliamenti delle molle      ✔   

Struttura Imbotita       ✔ 

Controllare tenuta di dadi e 
bulloni      ✔   

Bulloni di assemblaggioo        ✔ 

Fermo maniglia 
autobloccante     ✔   

Barra Poggiapiedi 
Basculante Sdoppiabile     ✔   

Blocco pedaliera       ✔ 

Maniglia regolabile     ✔   

     
 PEZZI DI RICAMBIO:  

   
     Per ordinare le parti di ricambio e per eventuali domande, chiamare:  
Body & Exercise Pilates S.R.L.s 

   Tel: 0039 031770662 
    info@bodyexercisepilates.it 
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 Base in Ferro 35x35mm 

Spalliere in Ferro 35x35mm 

Fianchi Dx / Sx in legno di betulla 

Selleria 

Set di Maniglie Regolabile, e Set di supporti maniglie   

Ogni attrezzo della Body & Exercise 
Pilates viene singolarmente pre-
assemblato e collaudato. Eventuali 
piccoli segni sulla verniciatura nei 
punti dove sono inserititi i mezzi di 
fissaggio e le viti sono dovuti a questa 
procedura.  
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 Traversa 35x35mm 

Viteria di Montaggio  

 

1 - 2 Posizionare lo spalliere, con le ruote verso l'esterno, 
e fissare i due fianchi in legno con le viti 8mm + Rondelle,  
ripetere la stesa operazione lato SX 
 

3 - Posizionare e fissare la base in ferro, con le viti 
M8 

 
IMPORTANTE: LE VITI NON VANNO CHIUSI 

FINO A NON ESSERE STATE MONTATE TUTTE 
 

2 
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 4 – Montare I due set di supporti Maniglie, con le viti  

M6 (vedere foto 4), e fessure la parte superiore con le 
viti 

M8 con dado autobloccante (vedere foto 5) 

5 

 

6 – Montare la traversa in ferro 35x35mm, con le rondelle   
e dado autobloccante  (vedere foto 7) 

  

8 – Montare la selleria con le 4 viti m6 

7 

IMPORTANTE: ADESSO SI POSSONO 
CHIUDERE TUTTE LE VITI 
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 9 – Montare il tubo forato in acciaio inox, nel tubo 
della maniglia (vedere foto 9). 

 

10 – Bloccare le due aste con le viti M6 con le rondelle. 

 

 

11 – Montare gli maniglie sui loro supporti, con i fori per  
 la regolazione dell’altezza verso l’esterno. 

  

13 – Tirare verso lo esterno per fare salire ho scendere 
le maniglie (vedere foto 13) 

 
12 – Per regolare l’altezza, SVITARE il blocco verso destra  
(vedere foto 12) 
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 14 – Per sdoppiare la barra poggiapiedi, 
svitare verso sinistra la chiusura.   

 

 

15 – Sollevare la leva di blocco, in modo di non 
dare fastidio alla barra poggiapiedi, quando si 
lavora in forma singola. 

Per lavorare con poggiapiedi bisogna chiudere 
la leva di bloccaggio e avvitare la maniglia verso 
destra fino alla chiusura totale. 

 



 

 

 


