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Importante:
Questo manuale è destinato a professionisti che operano
nel settore del fitness e della riabilitazione o a persone con
esperienza nell’uso di questo attrezzo. In caso di dubbi riguardo
alla correttezza di un particolare movimento, consultare un
professionista autorizzato.

Posizione intermedia
il blocco di sostegno è posizionato nella tacca centrale del blocco
di sostegno.

Nota sulla sicurezza : Attenzione: - Allegro contiene materiali
infiammabili, tenere lontano da fonti di calore dirette.

Posizione alta (verticale)
la base della barra poggia sul carrello. Questa posizione è
indicata per persone con testa protesa in avanti o con gabbia
toracica profonda, per facilitare il corretto allineamento.

Introduzione
Il sistema Allegro Tower è stato progettato per combinare le
funzioni dell’Allegro Reformer e della Tower o dell’Half Trapeze in
un unico attrezzo Pilates compatto e mobile. La Tower può essere
installata su qualsiasi attrezzo Allegro e consente di svolgere una
grande varietà di esercizi senza aumentarne l’ingombro. Questo
Manuale fornisce una descrizione delle caratteristiche dell’Allegro
Reformer e dell’Allegro Tower e degli esercizi consigliati.
Balanced Body è l’azienda leader a livello mondiale per gli
attrezzi, l’istruzione e l’informazione sul metodo Pilates. Lo Studio
Reformer di Balanced Body è il Reformer più venduto nel mondo
e Allegro Reformer detta gli standard Pilates per le palestre di
fitness e per le strutture riabilitative di tutto il mondo.
Caratteristiche del Sistema Allegro Tower di
Balanced Body
ALLEGRO REFORMER
Allegro si presenta come un Reformer rimuovendo i 2
materassini dalla struttura portante, inserendo i poggiaspalle
negli appositi intagli e passando le corde attraverso gli strozzatori
e le pulegge. Le seguenti regolazioni sono utilizzate su Allegro
Reformer.
Poggiatesta
Il poggiatesta ha la funzione di sostenere in maniera ottimale
la postura della testa, del collo e delle spalle quando si è in
posizione supina. Per stabilire la corretta posizione della persona,
l’orecchio deve essere sopra il centro dei poggiaspalle e la linea
della mandibola deve essere quasi perpendicolare al carrello.
Il poggiatesta di Allegro può essere regolato in tre diverse
posizioni mediante un blocco di sostegno di legno posto sotto il
poggiatesta:
Posizione bassa (piana)
il blocco di sostegno è piegato verso la parte superiore del
poggiatesta. Questa posizione è indicata per persone con
colonna toracica relativamente piatta e gabbia toracica poco
profonda negli esercizi per le gambe e i piedi e per qualsiasi
esercizio in posizione supina.
Nota sulla sicurezza: la posizione piana del poggiatesta è
indicata quando si eseguono esercizi di rotolamento sulle spalle.
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Il poggiatesta in posizione piana previene infatti l’eccessiva
flessione della colonna cervicale e gli infortuni al collo.

Nota per l’istruttore: per regolare l’altezza della testa si potrà
utilizzare un asciugamano in aggiunta o in sostituzione del
poggiatesta.
Regolazione orizzontale della barra
poggiapiedi
Allegro è dotato di una barra poggiapiedi regolabile che può
essere spostata in modo tale da soddisfare le esigenze di
persone di diversa statura. Per spostare la barra, tirare verso
l’esterno entrambi i pomelli neri alla base della barra poggiapiedi
fino a quando la barra non si muove liberamente. Spostare la
barra in avanti o indietro fino a quando non sarà in linea con il
foro desiderato presente sulla guida. Rilasciare i pomelli neri e
assicurarsi che il foro sia completamente impegnato.
Il foro 1 è quello più vicino al lato piedi del Reformer e consente
di ottenere la distanza massima tra il poggiaspalle e la barra
poggiapiedi. E’ indicato per persone di alta statura (superiore
a 6’ (1,82 m)) o quando si desidera una minore flessione delle
ginocchia e dei fianchi.
Il foro 2 è indicato per persone di statura compresa tra 5’9” (1,75
m) e 6’ (1,82 m)
Il foro 3 è indicato per persone di statura compresa tra 5’5” (1,65
m) e 5’9” (1,75 m)
Il foro 4 è indicato per persone di statura compresa tra 4’10” (1,47
m) e 5’5” (1,65 m)
I fori di riferimento per le diverse stature sono puramente
indicativi. Le regolazioni della barra poggiapiedi /barra delle
molle dovrebbero consentire una flessione dei fianchi di poco
inferiore a 90° quando il carrello è completamente in avanti per
lo svolgimento degli esercizi per le gambe e i piedi.

Regolazione verticale della barra poggiapiedi
Per regolare verticalmente la barra poggiapiedi, premere la
levetta posta ai lati della barra poggiapiedi fino a far uscire lo
spinotto dalla piastra. Spostare la barra poggiapiedi all’altezza
desiderata e rilasciare lo spinotto assicurandosi che sia
completamente inserito nel foro.

Posizione pre-carico
Posizionare la molla nel bottone più vicino della barra
delle molle. Questa posizione darà alle molle una leggera
tensione e aumenterà la resistenza delle molle stesse. Questa
posizione è chiamata posizione “A”. Vi sono
cinque posizioni “A”.

Barra in posizione alta
Spostare lo spinotto nel foro più alto e rilasciare la levetta.
Questa posizione accorcia lo spazio tra i poggiaspalle e la barra
poggiapiedi. E’indicata quando si eseguono esercizi per le gambe
e i piedi e per persone di bassa statura che hanno difficoltà a
mantenere la schiena in posizione a causa di un’eccessiva lordosi
lombare o di una schiena rigida.

Resistenza delle molle

Barra in posizione intermedia
Posizionare lo spinotto nel secondo foro rispetto alla parte alta
della piastra. La posizione intermedia della barra allunga lo
spazio tra i poggiaspalle e la barra poggiapiedi. Ciò fa diminuire
la flessione delle ginocchia durante gli esercizi per le gambe e i
piedi e pone il torso in posizione eretta neutra.

1 molla
(resistenza leggera): indicata principalmente negli esercizi per le
braccia e le gambe o quando il carrello offre poco sostegno.

Barra in posizione bassa
Posizionare lo spinotto nel terzo foro della piastra. La posizione
bassa della barra aumenta lo spazio tra i poggiaspalle e la
barra poggiapiedi fino alla distanza massima. Ciò fa diminuire
la flessione delle ginocchia negli esercizi per le gambe e i piedi,
fa diminuire la flessione del torso e dei fianchi negli esercizi
“elephant” e può essere utile per le persone di alta statura o con
una maggiore flessibilità.

La resistenza è indicata dal numero approssimativo delle molle
consigliate per un determinato esercizio. La resistenza indicata
è da considerarsi come posizione di partenza consigliata. E’
possibile effettuare regolazioni personalizzate in base alle
esigenze specifiche della persona e del singolo esercizio.

2 molle
(resistenza da leggera a moderata): indicate negli esercizi per le
braccia e le gambe e negli esercizi in cui il carrello offre sostegno.
2 - 4 molle
(resistenza da moderata a elevata): indicate principalmente negli
esercizi per le braccia e le gambe e per persone particolarmente
forti che desiderano aumentare la propria resistenza. Tutte le
molle: indicate per aumentare al massimo la resistenza o per
stabilizzare
il carrello nella serie di addominali eseguiti con il box corto.

Utilizzo senza barra – Posizionare lo spinotto nel foro più basso
della piastra. Questa posizione serve a rimuovere la barra per
poter eseguire esercizi in posizione eretta o in posizione sdraiata
sul box.

Nessuna molla:
l’assenza di molle aumenta la difficoltà degli esercizi in cui è
necessario controllare il carrello (addominali in ginocchio, esercizi
“elephant”, serie prolungata di stretching).

Regolazione delle molle

Progressione delle molle per Allegro

Le molle servono a regolare la resistenza nei diversi esercizi. Sono
almeno 30 le possibili regolazioni della resistenza impostabili
su Allegro. Per ciascun esercizio è indicato il numero di molle
consigliate.

Ricordare che queste combinazioni delle molle rappresentano la
progressione tipica per una macchina standard nuova e possono
variare leggermente a seconda dell’età e della resistenza specifica
delle molle. Il modo migliore di trovare la progressione ottimale
per la propria macchina è provare in prima persona.

Cambiamento dei punti di attacco delle molle
Su Allegro, la tensione esercitata dalle molle è regolata
attaccando diverse combinazioni di molle ai ganci o ai bottoni
presenti sulla barra delle molle. Per una regolazione delle
molle in tutta sicurezza, è opportuno posizionarsi con i fianchi
esattamente di fronte al lato piedi, accovacciandosi o mettendosi
a cavalcioni sul carrello.
Posizione ganci
Agganciare la molla al gancio direttamente di fronte. In questa
posizione le molle non sono in tensione. Questa è chiamata
posizione “B”. Vi sono cinque posizioni “B”.

Codice colore delle molle
I seguenti codici colore sono standard per tutte le macchine
Balanced Body.
Giallo – Resistenza molto leggera

Blu – Resistenza leggera

Rosso – Resistenza media

Verde – Resistenza elevata
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Punti di attacco delle molle

Montanti

A – Maggiore resistenza (la molla è agganciata al bottone)

I montanti possono essere regolati allentando la manopola che
tiene la puleggia nel taglio longitudinale sulla Tower e facendo
scorrere la puleggia verso l’alto o verso il basso.

B – Minore resistenza (la molla è attaccata al gancio)
Allegro Reformer

Allegro Reformer

Allegro Reformer

Allegro Reformer è dotato di 3 molle rosse, 1 molla blu e 1 molla gialla.
Resistenza leggera

Resistenza media

Resistenza elevata

1 - Giallo

1 - Blu, 1 - Rosso

3 - Rosso

1 - Blu

2 - Rosso

2 - Rosso, 1 - Blu

1 - Rosso

1 - Rosso, 1 - Blu, 1 - Giallo

1 - Giallo

1 - Giallo, 1 - Blu

2 - Rosso, 1 - Giallo

3 - Rosso, 1 - Giallo

1 - Giallo, 1 - Rosso

2 - Rosso, 1 - Blu

3 - Rosso, 1 - Blu,
1 - Giallo

Corde e asole
Le corde possono essere regolate a seconda delle esigenze
specifiche dell’esercizio e della taglia della persona che utilizza
l’attrezzo. Per evitare di dover continuamente regolare le corde,
vengono utilizzate delle cinghie a doppia asola che consentono
di avere le corde a due diverse lunghezze. Il manuale presenta le
seguenti regolazioni delle corde:
Asole regolari:
la resistenza dell’asola o dell’impugnatura crea una certa tensione
sui poggiaspalle. Con le cinghie a doppia asola, si impugna l’asola
più lunga. Standard per la maggior parte degli esercizi.
Asole corte:
la resistenza dell’asola o dell’impugnatura crea una certa tensione
sui perni argentati. Con le cinghie a doppia asola, si impugna
l’asola più piccola. Indicate per gli esercizi di rowing e per le
braccia.
Asole molto corte:
l’asola o l’impugnatura è circa 5” (12 cm) più corta del
poggiatesta. Indicate per gli esercizi per le braccia in posizione
rivolta verso le cinghie: pettorali e stretching della coscia.
Asole lunghe:
l’asola o l’impugnatura è più lunga dei poggiaspalle di tutta
la lunghezza di un’asola di cotone. Indicate per gli esercizi di
stretching prolungati della spina dorsale o nel caso di persone
con tendini forti quando si eseguono esercizi con i piedi
posizionati nelle asole.
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ALLEGRO TOWER
L’Allegro Tower è costituito da una struttura metallica che viene
montata sulla testata dell’Allegro Reformer. Alla struttura sono
fissati dei bulloni ad occhiello che servono da punti di aggancio
delle molle. Alle molle possono essere agganciate asole,
impugnature o una barra di legno Roll-down che consentono
di eseguire un’ampia varietà di esercizi. L’Allegro Tower è inoltre
dotato di una barra Push-through.
Trasformazione dell’Allegro Reformer
nell’Allegro Tower
Rimuovere i poggiaspalle estraendo i perni che si trovano dietro
di essi e appoggiarli sul pavimento.
Rimuovere le corde dagli strozzatori e metterle da parte.
Sganciare tutte le molle dal carrello e spostarlo sul lato Tower
della struttura.
Spostare la barra poggiapiedi nella posizione più bassa e
posizionare il materassino del Trapeze sulla struttura sul lato piedi
di Allegro.
Fare riferimento allo schema allegato per un elenco delle varie
componenti del sistema Allegro Tower.

Punti di aggancio delle molle

Regolazione della barra Push-through

Allegro Tower dispone di 25 punti di aggancio delle molle che
offrono un’ampia varietà di esercizi e regolazioni illimitate.
Ciascun montante dispone di 5 bulloni ad occhiello sul lato
anteriore e 5 sul lato posteriore, consentendo di eseguire gli
esercizi da entrambi i lati della Tower. Due bulloni ad occhiello
sono fissati alla struttura di Allegro per consentire una posizione
di aggancio più bassa, due bulloni ad occhiello si trovano ai lati
dell’arco della Tower e uno al centro, nel punto più alto dell’arco.
I punti più utilizzati per l’aggancio delle molle sono elencati di
seguito e nella descrizione di ciascun esercizio.

La barra Push-through ha tre possibili punti di articolazione sul
telaio dell’Half Trapeze.
E’ molto importante che il punto di articolazione sia
sufficientemente alto da passare al di sopra della testa della
persona che si trova distesa sotto di essa. Infatti, la barra
potrebbe colpire la persona durante l’esecuzione degli esercizi
nel caso in cui questa abbia una testa particolarmente grande,
un’eccessiva cifosi toracica o un naso particolarmente grande.
Per regolare la barra Push-through, premere il pulsante nero
che si trova sopra il perno per disimpegnare il perno stesso.
Estrarre i perni dai montanti, spostare la barra nel foro desiderato
e reinserire i perni. Riportare sempre la barra Push-through ad
un’altezza di sicurezza qualora sia stata spostata.

Per adattare la resistenza delle molle a esigenze particolari,
spostare il punto di aggancio più lontano dalla persona per
una maggiore resistenza e spostarlo più vicino per una minore
resistenza.
Basso:
le molle sono agganciate ai bulloni ad occhiello presenti nella
parte inferiore della struttura di Allegro. Queste molle sono
utilizzate per tenere la barra della Tower in posizione.
Centrale:
le molle sono agganciate al terzo bullone ad occhiello dal basso.
Alto:
le molle sono agganciate ai punti più alti su entrambi i lati
dell’arco della Tower.
Molle dell’Allegro Tower

Sicurezza
E’ molto importante che l’istruttore sia presente e assista il
cliente ogniqualvolta viene utilizzata la barra Push-through.
Questa non dovrebbe mai trovarsi in una posizione così bassa da
colpire la persona che vi si trova sotto.
Usare sempre la cinghia di sicurezza quando la barra Pushthrough è articolata dal basso.
La cinghia deve essere regolata in modo tale che l’angolo della
barra Push-through, visto lateralmente, non sia minore di quello
creato dalla lancetta dell’orologio quando indica le quattro o le
otto, così da non colpire la persona qualora i piedi scivolino fuori
dalla barra.
Pulitura e disinfezione del rivestimento

Allegro Tower è dotato di 4 set di molle:
Set da 2 – Molle corte
Giallo – Resistenza molto leggera

Blu – Resistenza leggera

Set da 2 – Molle lunghe
Giallo – Resistenza molto leggera

Viola – Resistenza media

Il rivestimento delle imbottiture durerà più a lungo se sarà
mantenuto pulito e se saranno rimossi polvere e residui di
grasso e sudore. Dopo ogni utilizzo, pulire il rivestimento con una
soluzione di acqua e sapone neutro. Risciacquare quindi con
acqua pulita e asciugare con un panno.
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La sicurezza prima di tutto: guida alla
corretta manutenzione e all’uso sicuro del
tuo attrezzo Pilates.
Da oltre 35 anni, Balanced Body crea innovazioni per gli attrezzi
Pilates legate alla sicurezza. Molti dei miglioramenti da noi
introdotti sono ormai standard industriali, così che gli attrezzi
Pilates oggi sono più sicuri che mai.
La sicurezza dipende dalla corretta manutenzione e da un utilizzo
sicuro, oltre che dalla qualità dell’attrezzo. Questa guida è stata
creata per aiutarti ad utilizzare e a mantenere il tuo attrezzo nelle
condizioni di sicurezza ottimali. Leggila tutta con attenzione e
conservala per future consultazioni. Se hai domande, chiamaci.
Ignorare queste istruzioni potrebbe causare infortuni seri.
TUTTI GLI ATTREZZI

Figura 2: Moschettone in buono stato: il
gancio non presenta usura.

Molle e moschettoni
L’ispezione delle molle è cruciale per mantenere il tuo attrezzo
in condizioni operative sicure. L’ispezione va fatta a cadenza
settimanale o mensile, a seconda della frequenza d’uso
dell’attrezzo, e le molle vanno sostituite dopo 3.000 ore di
utilizzo. Se, ad esempio, il tuo Reformer è utilizzato 30 ore alla
settimana, le molle devono essere sostituite ogni due anni. Se
sono consumate o vecchie, esse perdono resilienza e si possono
rompere durante l’uso, il che può provocare un infortunio
all’utente.
Controllate eventuali allargamenti o attorcigliamenti (ogni
settimana oppure ogni mese, a seconda della frequenza d’uso).
Quando la molla è a riposo controllate se tra le spirali vi sono
allargamenti e attorcigliamenti. È normale che la molla presenti
un allargamento all’estremità (esso si crea a volte durante
il processo di fabbricazione quando si inserisce un gancio),
ma non ve ne devono essere sul corpo della molla. Se notate
allargamenti o attorcigliamenti sul corpo della molla, smettete
immediatamente di usarla. Figura 1.
Attorcigliamento

Figura 1

Controllare che i moschettoni non siano usurati (ogni mese).
Prima di tutto verificare che il gancio del moschettone funzioni
correttamente. Se il gancio non si sposta correttamente in
avanti e indietro, smettere immediatamente di usare la molla e
sostituire il moschettone. I bulloni a occhiello possono usurare
i ganci dei moschettoni. Se il gancio è molto usurato, smettere
immediatamente di usare la molla e chiamare Balanced Body per
sostituire la molla o il moschettone. Figura 2.

Moschettone in cattivo stato:
il gancio presenta un’eccessiva usura.

BULLONI A OCCHIELLO, DADI E BULLONI
Stringere tutti i bulloni e le viti dell’attrezzo (ogni mese).
Verificare che tutti i bulloni a occhiello, i dadi e i bulloni siano
stretti. Vedere il paragrafo “Come ispezionare e stringere i dadi e
i bulloni.”
REFORMER
Ganci o bulloni a occhiello della barra a molle (ogni tre mesi).
Balanced Body produce due diversi tipi di barra a molle:
1. Barra a molle Revo. Controllare che i ganci e il manubrio della
barra a molle siano stretti.
2. Barra a molle standard. Verificare che i dadi che fissano i
ganci della barra a molle siano stretti. Vedere il paragrafo
“Come ispezionare e stringere i dadi e i bulloni.”
Usura della corda (ogni tre mesi). Le corde vanno sostituite
quando l’anima della corda è esposta sotto il rivestimento esterno
o se le corde sono appiattite. Non trascurare di controllare le
sezioni di corda applicate alle clip e che passano attraverso le
pulegge.
Rotazione delle molle (ogni tre mesi). Effettuando la rotazione
delle molle di uguale resistenza ogni tre mesi prolungherete la
vita delle molle Reformer. Sganciatele e spostatele in altra
posizione sulla barra a molle. La rotazione fa sì che l’usura delle
molle sia più uniforme.
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Montanti esterni. Sull’esterno della struttura vanno installati dei
montanti in legno. Con il tempo i montanti si possono allentare,
è quindi importante controllare che siano ben stretti.
Molle agganciate in basso
sotto il carrello. Accertarsi che
le molle siano agganciate in
posizione rivolta verso il basso.
Figura 3.
Figura 3: Molle agganciate verso il

Assicurare il carrello. Quando il
basso
Reformer non è utilizzato, fate in
modo che il carrello sia agganciato
alla barra a molle con almeno due molle.

Impostazioni in default. Molti utenti hanno per il loro Reformer
una “impostazione in default”. Al termine di una sessione,
l’utente aggancia un dovuto numero di molle in tensione neutra,
regola la barra poggiapiedi ad una determinata altezza e le corde
ad una specifica lunghezza. In questo modo l’attrezzo è pronto
per le sessione successiva e il carrello è assicurato dalle molle.
Fascia per piede in tensione in
box work. Quando utilizzate il
box e la fascia per piede,
controllare che la fascia sia
sotto tensione (i moschettoni
devono tirare dalla sommità
del bullone a occhiello) prima
di iniziare l’esercizio. Figura 4.

Lubrificazione. Raramente i Reformer necessitano di
lubrificazione. Occasionalmente può accadere che una ruota
laterale cigoli. In questo caso, spruzzate leggermente un panno
con del silicone secco e passate il panno sulla parte della guida
di alluminio dove la ruota fa contatto. Il silicone “secco” non è a
base d’olio, mentre il silicone a base d’olio (“liquido”) e il WD40
non devono essere utilizzati in quanto attraggono lo sporco. Non
spruzzare mai il silicone in prossimità o all’interno delle ruote, in
quanto esso può rimuovere il lubrificante presente all’interno dei
cuscinetti e rovinarli. Il silicone secco è disponibile di solito nei
negozi di ferramenta o in quelli di ricambi auto. Talvolta può
essere necessario lubrificare le pulegge per eliminarne il cigolio.
Indirizzare una veloce spruzzata di silicone secco o Teflon spray
all’interno della puleggia. Fare attenzione a non eccedere.
Consigliamo di rimuovere le corde per evitare di spruzzare
silicone su di esse.
Supporti della barra poggiapiedi (ogni tre mesi). Per tutte le
barre poggiapiedi Balanced Body che presentano staffe di
supporto della barra, controllare che la vite di articolazione che
fissa la staffa di supporto alla barra poggiapiedi sia stretta, ma
non tanto da impedire che al supporto di ruotare liberamente.
Per i Legacy Reformers, stringere il bullone di articolazione per
assicurare il supporto della barra poggiapiedi.
Poggiatesta (ogni mese). Controllare che le viti e i bulloni dei
cardini sul poggiatesta siano stretti.

Figura 4: Fascia per piede sotto tensione

MANUTENZIONE DELLE ROTELLE
E GUIDE DEL REFORMER
Pulizia delle guide e delle ruote (ogni settimana). Per mantenere
liscio il movimento del carrello e per una più lunga durata delle
ruote, consigliamo di pulire le guide con un panno una volta
alla settimana.
Sganciare le molle e pulire le guide per l’intera lunghezza
utilizzando un panno morbido e un detergente neutro come
Simple Green®, Fantastik® or 409®. Non utilizzare spugnette
o prodotti abrasivi, poiché questi possono danneggiare il
rivestimento anodizzato delle guide. Per pulire le ruote, accostare
il panno alle ruote e spostate il carrello. Se nel muoverlo avvertite
un balzo, deve esserci dello sporco sulla superficie delle guide o
delle ruote. Eliminare detriti e capelli dalle guide. I capelli possono
avvolgersi agli assi delle ruote e accumularsi fino a provocare il
malfunzionamento della ruote stesse. Per rimuovere i capelli dalle
ruote, utilizzate delle pinzette.

Sotto il Reformer (ogni mese). Spostare il Reformer e pulire bene
il pavimento sottostante.
Paracolpi della pedana (solo per i Reformer in legno). Se i
paracolpi della vostra pedana (i piccoli componenti di plastica
che proteggono la pedana dalla barra poggiapiedi) sono rotti o
danneggiati, contattare Balanced Body per sostituirli.
TRAPEZE TABLE (CADILLAC)
Coppiglie da rimuovere. Le
coppiglie si trovano nei tubi
verticali che allineano il telo
alla struttura, e vanno rimosse
non appena completato il
montaggio. In caso contrario,
le coppiglie possono lacerare la
stoffa e la pelle. Per rimuovere
le coppiglie, utilizzare una
pinza.

Figura 5: Coppiglia prima e dopo la
rimozione dal Trapeze Table.

Conservare le coppiglie in caso sia necessario smontare e
rimontare l’attrezzo per trasportarlo altrove. Figura 5.
Controllo della Barra Push-Through (PTB). Assicuratevi di avere
spazio a sufficienza attorno al Trapeze table per utilizzare la
PTB senza rischiare di colpire altre persone. Se usata in maniera
non corretta, la PTB può essere pericolosa, pertanto deve essere
utilizzata solo da utenti addestrati che sanno come impiegarla.
Un osservatore dovrebbe essere presente e mantenere il controllo
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della barra con una mano, per intervenire nel caso in cui l’utente
perdesse il controllo della barra.
Perni a T. La barra Push-Through Balanced Body può essere
spostata verticalmente per essere adattata a diversi utenti
ed esercizi. I perni a T presenti sulla barra ne consentono il
movimento verticale. Controllare che i perni a T siano puliti e
che si rimuovano facilmente. Se un perno si blocca, controllare il
corretto allineamento dei tubi della struttura con i fori della PTB.
Se notate che i perni a T sono usurati, contattate Balanced Body
per la sostituzione. Se il perno a T cigola, rimuoverlo premendo
il pulsante sulla testa del perno e applicare una goccia di olio
“3-in-1” sulla parte del perno che passa attraverso il tubo e la
PTB, quindi reinserire il perno a T. Controllare che le boccole sulla
PTB (dove i perni a T si inseriscono nella PTB) siano pulite.
Regolazione dei perni a T della
barra Push-Through (PTB).
Durante l’esecuzione di esercizi
dal basso, se la testa
dell’utente rimane al di sotto
della PTB, fare uso della
regolazione dei perni a T, oltre
che della cinghia o della
catena di sicurezza. Tenere
sotto stretto controllo l’utente
è altamente consigliabile: è
importante per la sua
sicurezza.

CHAIRS
Smontare mantenendo il controllo. Nello smontare la Chair,
rilasciare lentamente i pedali mantenendo il controllo. Non
lasciare che i pedali scattino all’indietro.
Tenere sotto stretto controllo gli utenti. Quando un utente
si trova in piedi, seduto o disteso su una Chair, il rischio che
cada è maggiore. In particolare, gli esercizi svolti in piedi sono
particolarmente instabili. Tenere sotto stretto controllo gli
utenti rende più sicuri gli esercizi.
Supporti molle a clessidra. Se la vostra
Chair ha supporti molle a clessidra e i
supporti non trattengono correttamente le
molle, sostituire le rondelle in fibra (sono di
colore bruno). Figura 7. Se la vostra Chair è
una Balanced Body Split-step Pedal Chair
(Combo Chair), valutate l’upgrading al
modello Cactus Springtree).

Figura 7: Rondella in fibra

PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’IMBOTTITURA

Figura 6: La cinghia di sicurezza tiene la
barra in posizione “ore 4:00”. La cinghia è
agganciata alla PTB e alla struttura con il
telo, non ai bulloni a occhiello.

Corretto aggancio della cinghia
di sicurezza. Durante l’esecuzione
di esercizi dal basso, la cinghia o
la catena di sicurezza deve sempre assicurare la barra.
La cinghia o la catena di sicurezza dovrebbero essere avvolte
intorno alla PTB e alla struttura con il telo, non intorno ai
bulloni a occhiello. La cinghia o la catena sono resistenti quanto
l’articolazione più debole, e la struttura e la barra sono molto più
resistenti dei bulloni ad occhiello. Figura 6.
Regolazione della PTB per eseguire esercizi dal basso. Quando
si eseguono esercizi dal basso, la cinghia di sicurezza deve essere
applicata in modo tale che l’angolo della barra push-through non
sia inferiore di quello delle lancette dell’orologio quando indicano
le 4.00. Ciò limita il raggio d’azione della barra e impedisce che
possa venire a contatto con l’utente.

Pulizia. L’imbottitura durerà più a lungo se la conserverete pulita
da sporco, grasso e sudore. Dopo ogni utilizzo, pulire l’imbottitura
con acqua e sapone neutro. Sciacquare quindi con acqua pulita e
asciugare con un panno morbido.
Disinfezione. L’imbottitura dell’attrezzo è trattata con
BeautyGard®, che assicura una protezione antibatterica. Se
desiderate una maggiore disinfezione, utilizzate un qualsiasi
spray o soluzione in commercio, come ad esempio Pine Sol® o
Lysol®. Poiché i disinfettanti lasciano un odore residuo che tende
ad accumularsi con l’uso ripetuto, consigliamo di passare la
zona disinfettata con un panno o una spugna imbevuta di acqua
pulita.
COME ISPEZIONARE E STRINGERE DADI E BULLONI
Controllare con le dita che dadi e bulloni
siano ben stretti. Se riuscite a svitare un
dado o un bullone con le dita, vuol dire che
è troppo lento e che deve essere stretto.
Per fare ciò, prima stringere con le dita,
ruotando il dado o il bullone in senso
orario. Quindi stringere meglio usando una
piccola chiave inglese. Inserire un cacciavite
nei bulloni ad occhiello per tenerli fermi
mentre stringete i dadi. Usate l’indice e il
medio sull’impugnatura della chiave inglese
mentre stringete (anziché l’intera mano).

Figura 8: Usare due dita
per stringere i bulloni

Questa tecnica aiuta a non stringere troppo, il che può
danneggiare le parti metalliche. Figura 8.
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DIARIO DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ATTREZZI
Suggeriamo di tenere un diario di manutenzione per ogni
attrezzo. Il diario deve contenere:
1. Una descrizione della macchina, compreso il numero di serie,
la data e il luogo di acquisto e il fabbricante. Tutte queste
informazioni appaiono nella fattura.
2. Data e descrizione di tutti gli interventi di manutenzione e
ispezione effettuati.
3. Data e descrizione di ogni riparazione, compreso il nome e
il recapito della persona o della ditta che ha effettuato la
riparazione.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Tutti gli attrezzi
Controllare allargamenti e attorcigliamenti delle molle

Ogni giorno

Ogni settimana

Ogni mese

✓

✓

Controllare usura dei moschettoni

✓

Controllare tenuta di dadi e bulloni

✓

Ogni 3 mesi

Reformer
Pulire ruote e guide

✓

Controllare ganci/bulloni ad occhiello della barra a molle

✓

Rotazione delle molle

✓

Controllo delle corde

✓

Controllo dei supporti della barra poggiapiedi

✓

Controllare barre a molle One-Step

✓

PARTI DI RICAMBIO
Per ordinare le parti di ricambio e per eventuali domande,
chiamare:
Da U.S.A. e Canada: 1-800-PILATES (1-800-745-2837)
Dal Regno Unito e Sud Africa: 00 800 7220 0008
Da Israele: + 800 7220 0008
Da altri paesi: +1 916-388-2838
Email: info@pilates.com
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Esercizi per Il Reformer
Definizione dei termini d’impostazione degli esercizi
»» Livello: il livello di esperienza richiesto per affrontare l’esercizio.
»» Ripetizioni: quante volte viene eseguito l’esercizio.
»» Molle: quante molle si dovrebbero attaccare per l’esercizio.
»» Barra: posizionamento corretto della barra poggiapiedi per l’esercizio.*
»» Poggiatesta: posizionamento corretto del poggiatesta per l’esercizio.*
»» Anelli: quali anelli dovrebbero essere usati per l’esercizio.*
»» Concentrazione: su cosa ci si deve concentrare durante l’esercizio.
»» Precauzioni: condizioni fisiche che possono limitare o escludere un partecipante. Per tali persone, potrebbe essere necessaria una
modifica degli esercizi.
»» Presupposti: esercizi specifici di cui si deve avere padronanza prima di poter procedure a un nuovo esercizio.
»» Posizione iniziale: dove iniziare l’esercizio sul Reformer.
*Se applicabile
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Esercizio per le gambe, tutti i livelli
10 ripetizioni
Molle- da 2 – 4 molle
Barra- in mezzo o in alto
Poggiatesta- in su
Concentrazione
»» Respirazione: espirazione in distensione/inspirazione in
contrazione o viceversa
»» Colonna vertebrale neutrale
»» Stabilità pelvica
Calcagni

Dita dei piedi

Prensile

Pilates V

»» Allineamento anca, gamba e caviglia
»» Irrobustimento anca, gamba e caviglia
»» Circolazione
»» Isolamento: rilasciare la tensione non necessaria nella parte
superiore del corpo e nell’anca
Precauzioni
Sensibile alla flessione della caviglia, ginocchio e anca e alla
compressione spinale
Posizioni iniziali
Supina sul carrello con i piedi sulla barra poggiapiedi e le gambe
aperte di una larghezza pari all’anca
Calcagni
Calcagni sulla barra poggiapiedi, spingere indietro e ritornare
Dita dei piedi
Avampiede sulla barra, calcagni leggermente sollevati, spingere
indietro e ritornare
Prensile
Avampiede avvolgente la barra, spingere indietro e ritornare
Pilates V
Avampiede sulla barra, releve basso, calcagni uniti, spingere
indietro e ritornare in posizione
Flessione/Releve
Avampiede sulla barra, piedi paralleli, gambe stese, plantare
che flette la caviglia, piegare le ginocchia, spingere indietro alla
posizioni iniziale
2° posizione
Calcagni alle estremità della barra, leggermente ruotati all’infuori,
spingere indietro e ritornare in posizione
Corsa sul posto
Avampiede sulla barra, flessione dorsale di un calcagno, piegare
l’altro ginocchio, alternare le gambe da 20 a 50 volte
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Chariot, livello 1
10 ripetizioni
Molle- 1 – 2
Barra- nesuna
Anelli- corti
Concentrazione
»» Respirazione: espirazione andando giù/inspirazione tirandosi
su o viceversa
»» Flessibilità della colonna vertebrale
»» Forza addominale
»» Spalle in giù
»» Collo allungato
»» Non irrigidire i muscoli flessori dell’anca
Precauzioni
Lesioni dorsali, lesioni del collo, lesioni dei muscoli flessori
dell’anca. Fare attenzione nei casi di osteoporosi
Presupposti
Sentirsi a proprio agio con la flessione della colonna vertebrale
Posizione iniziale
Seduti guardando le funi, ginocchia piegate, anelli in mano con le
braccia distese senza irrigidire i gomiti
Esercizio standard
Tenere gli anelli con le braccia distese, abbassarsi con la schiena
curva e mantenersi sollevati, rialzarsi mantenendo una leggera
flessione della colonna vertebrale
Variazione obliqua
Ruotare le ginocchia da un lato e il torso dal lato opposto,
abbassarsi, invertire la rotazione delle ginocchia e del torso e
sollevarsi
Variazione con esercizio delle braccia
Abbassarsi e con il fondo della schiena sul carrello fare dei curl
di bicipite o sollevamenti di deltoide ripetendo 3 volte e quindi
sollevarsi
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Cento, tutti i livelli	
10 set
Molle- 1 – 3
Barra- nessuna
Anelli- regolari
Poggiatesta- in su
Concentrazione
»» Respirazione di percussione: in 5 volte e fuori 5 volte
»» Bacino stabile: appiattito o neutrale
»» Addominali cavi
»» Forza addominale
»» Spalle in giù
»» Collo allungato
Precauzioni
Lesioni dorsali, lesioni del collo, lesioni dei muscoli flessori
dell’anca, osteoporosi
Presupposti
Cento sul mat (materassino)
Posizione iniziale
Distesi supini o sul carrello, ginocchia a 90 gradi, mani sugli
anelli, braccia verso il soffitto
Livello 1
Con le ginocchia piegate a 90 gradi, estendere le braccia a lato
del corpo alzando dal carrello la testa e la parte superiore del
corpo, far pulsare le braccia al ritmo del respiro
Livello 2
Con le gambe diritte verso il soffitto, estendere le braccia a lato
del corpo alzando dal carrello la testa e la parte superiore del
corpo, far pulsare le braccia al ritmo del respiro
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Coordinazione, livello 2
6 ripetizioni
Molle- 1 – 2
Barra- nessuna
Anelli- regolari
Poggiatesta- in su
Concentrazione
»» Respirazione: inspirare all’inizio, espirare in estensione,
inspirare in apertura/chiusura, espirare in ritorno
»» Bacino stabile- appiattito o neutrale
»» Addominali cavi
»» Forza addominale
»» Rafforzamento dei muscoli adduttori
»» Spalle in giù
»» Collo allungato
Precauzioni
Lesioni dorsali, lesioni del collo, lesioni dei muscoli flessori
dell’anca, fare attenzione nei casi di osteoporosi.
Presupposti
Cento su mat o Reformer
Posizione iniziale
Sdraiati sul carrello in posizione supina, ginocchia a 90 gradi,
mani sugli anelli con gomiti piegati a 90 gradi e parte superiore
delle braccia sulla panca
Esercizio standard
Estendere le braccia a lato del corpo sollevando dal carrello
la testa e la parte superiore del corpo sino a raggiungere la
posizione Cento, piegare le gambe e quindi abbassare la testa e
riportare le braccia alla posizione iniziale
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Addominali in inversione, livello 4
10 ripetizioni
Molle- 1 – 2
Barra- nessuna
Anelli- regolari
Concentrazione
»» Respirazione: espirare quando si tirano su le ginocchia,
inspirare in distensione
»» Forza addominali
»» Forza muscolo ileopsoas
»» Coordinazione muscoli addominali e ileopsoas
»» Colonna vertebrale appiattita
»» Spalle in giù
»» Collo allungato
Precauzioni
Lesioni dorsali, lesioni del collo, lesioni dei muscoli flessori
dell’anca, osteoporosi
Presupposti
Roll-up (flessioni in avanti) su mat, addominali forti, capacità di
mantenere la colonna vertebrale appiattita
Posizione iniziale
In posizione supina guardando le funi con la colonna vertebrale
appiattita, le ginocchia a 90 gradi, gli anelli attorno alle
ginocchia, testa supportata dalle mani, gomiti allargati
Esercizio standard
Mantenendo la colonna vertebrale appiattita, incavare gli
addominali e tirare le ginocchia al di sopra di 90 gradi mentre
si flette il torso e si solleva la testa dal poggiatesta, riportare le
gambe alla posizione iniziale mantenendo la colonna vertebrale
appiattita
Variazione obliqua
Ruotare il torso a destra, estendere la mano sinistra verso il
ginocchio di destra, tirare le ginocchia verso il torace mentre il
braccio si muove trasversalmente (ripetere da 4 a 8 volte dalla
stessa parte e quindi cambiare lato)
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Addominali in ginocchio, livello 1 - 2
10 ripetizioni
Molle- 0 – 2
Barra- nessuna
Anelli- nessuno
Concentrazione
»» Respirazione: espirare quando le ginocchia vengono tirate in
dentro/inspirare ritornando alla posizione iniziale
»» Stabilità pelvica
»» Forza addominale

Posizione iniziale, rivolti verso le cinghie

»» Stabilità pelvica
»» Stabilità scapolare
Precauzione
Difficoltà alle spalle, gomiti e polsi, incapacità di mettersi in
ginocchio
Presupposti
Incavare in quadrupedia sul mat (addominali gatta gravida)
Posizione iniziale
Inginocchiarsi a gattoni rivolti verso le cinghie, con le mani
posate sui bordi laterali del telaio della panca

Schiena piatta

Esercizio standard (schiena piatta)
Guardando le cinghie con le ginocchia appoggiate contro i
poggia-spalla e tenendo la colonna vertebrale in posizione
neutrale parallela al terreno, tirare il carrello in avanti verso la
testa flettendo le anche
Variazione- obliquo 1
Mettere entrambe le mani sullo stesso lato del telaio lasciando
che il torso si pieghi di lato e ruoti mentre le anche rimangono
il più possibile diritte e quindi tirare in su entrambe le gambe
aumentando la rotazione del torso
Variazione- una sola gamba 1
Sollevare una gamba dal carrello e mettere il ginocchio dietro
la coscia opposta, tenendo le spalle il più squadrate possibile
tirare su una gamba tenendo la schiena per quanto possibile in
posizione neutrale

Obliquo 1

Una sola gamba 1
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Piedi nelle cinghie, livello 1
6 ripetizioni
Preparazione- 2 molle
Barra- una qualsiasi
Anelli- regolari
Concentrazione
»» Respirazione: espirazione in distensione/inspirazione in
contrazione o viceversa
»» Colonna vertebrale al mat o in posizione neutra
»» Addominali cavi
»» Forza addominali
»» Stabilità pelvica
»» Forza muscoli posteriori delle cosce, muscoli adduttori e glutei
»» Flessibilità muscoli posteriori delle cosce e muscoli adduttori
»» Allineamento gamba anca
»» Campo di movimento dell’anca
Precauzioni
Lesione al muscolo flessore dell’anca, limitata flessibilità dei
muscoli posteriori delle cosce, lesioni alla schiena, addominali
deboli
Presupposti
Adeguata flessibilità dei muscoli posteriori delle cosce, abilità di
stabilizzare il dorso, Cento
Posizione iniziale
Posizione supina sul carrello, anelli attorno agli archi
Abbassamenti gambe
Anche stabili, iniziare con le cosce unite all’interno, abbassare e
alzare le gambe
Variazioni- gambe parallele, girate in dentro o in fuori con Magic
circle (cerchio magico) o una palla tra le gambe
Sforbiciate
Anche stabili, iniziare con le cosce unite all’interno, aprire le
gambe sui lati e riportarle alla posizione iniziale
Variazioni: le gambe rimangono al disopra delle anche, le gambe
si muovono in giù verso la barra mentre il carrello si sposta (V)
Movimenti in cerchio
Anche stabili, iniziare con le cosce unite all’interno, muovere le
gambe in basso e in circolo descrivendo dei cerchi o delle D,
cambiare direzione. Variazioni- gambe parallele, girate in dentro o
in fuori, o ginocchia nelle cinghie
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Box (parallelepipedo) lungo- esercizio
braccia, livello 1-3
4 – 8 ripetizioni
Molle- 1 – 2 molle
Box- lungo
Anelli- regolari
Barra- bassa o senza
Concentrazione
»» Respirazione: inspirazione in trazione, espirazione in
distensione

Cobra (livello 2)
Posizione iniziale
In posizione prona sul box lungo, rivolti verso la barra poggiapiedi
bassa o media, mani sulla barra.
Spingere in fuori per distendere le braccia, spingere verso il
basso, sulla barra per estendere il dorso, fare pressing per
riportare il torso in piatto, piegare i gomiti.

»» Ossa dell’anca al mat
»» Addominali cavi
»» Forza tricipite, trapezoide inferiore e dorso superiore
»» Testa in linea
»» Posizionamento scapole
»» Allineamento gamba e torso
Precauzioni
Lesioni alle spalle, gomiti e polsi, alcune difficoltà dorsali
Presupposti
Capacità di distendersi in posizione prona

Tirare le cinghie

Tirare le cinghie (livello 1 e 2)
Posizione iniziale
Distesi in posizione prona sul box lungo con il torace sporgente
oltre il bordo del box, con la barra poggiapiedi in giù, guardando
le funi, afferrare le funi.
Braccia in giù
Tirare le funi verso l’anca lungo il bordo del carrello

Tirare le cinghie sollevando la parte superiore del dorso

Braccia in fuori a lato
Tirare le funi estendendo le braccia all’infuori sui fianchi
Sollevamento del dorso superiore
Tirare le funi lungo i bordi del carrello sollevando la parte
superiore della schiena
Pressa-tricipite
Tirare le funi verso l’anca lungo il bordo del carrello, flettere ed
estendere i gomiti tenendoli in posizione
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Cobra

Box corto- addominali, tutti i livelli		
6 ripetizioni
Molle- 4 - 5
Box- corto
Cinghia- cinghia per i piedi
Asta nelle mani
Concentrazione
»» Respirazione: inspirare abbassandosi/espirare rialzandosi
o viceversa
»» Rafforzamento addominali
»» Depressione addominali
»» Rafforzamento del dorso
»» Flessibilità dorsale
Precauzioni
Lesioni alla schiena, collo e spalle, osteoporosi
Presupposti
Chariot su Reformer, Roll-backs (flessioni indietro) su Cadillac
Posizione iniziale
Seduti sul box corto, rivolti verso la barra poggiapiedi, piedi sotto
la cinghia per i piedi, ginocchia leggermente piegate
Esercizio standard
Flettersi indietro con una lunga curvatura e rialzarsi
Variazione obliqua
Flettersi indietro con una lunga curvatura, ruotare il torso da
entrambi i lati, rialzarsi
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Sollevamento del bacino, livello 2
6 ripetizioni
Molle- 2 - 3
Poggiatesta- giù
Concentrazione
»» Respirazione: espirare alzando, inspirare ritornando, espirare in
sollevamento, espirare in ritorno
»» Rafforzamento muscoli posteriori delle cosce e glutei
»» Depressione addominali
»» Stabilità pelvica
»» Mobilità della colonna vertebrale
Precauzioni
Difficoltà alla schiena, limitata flessione delle ginocchia, ridurre il
sollevamento in caso di difficoltà cervicali
Presupposti
Pressa-bacino al mat
Posizione iniziale
Distesi in posizione supina, avampiede o calcagno sulla barra,
gambe parallele o piedi a V e anche leggermente ruotate in fuori
Esercizio standard
Sollevare il bacino dal carrello, spingere indietro, tenendo le
anche a un livello spostare il carrello e riabbassarsi
Posizioni delle gambe
Gambe parallele, calcagni sotto la tuberosità ischiatica (parte
posteriore del bacino)
Gambe parallele con l’interno delle cosce unito
Gambe in posizione Pilates V con calcagni uniti
Calcagni divaricati della larghezza del telaio con anche ruotate in
fuori.
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Esercizi per le braccia, livello 1 - 2
4 – 10 ripetizioni
Molle- 1-2
Box- lungo, corto o senza
Anelli- molto corti, corti o regolari
Concentrazione
»» Respirazione: inspirazione in trazione/espirazione in
distensione
»» Rafforzamento bicipiti, tricipiti, pettorali e deltoidi

Bicipiti

Porgere il vassoio

»» Stabilizzazione scapolare
»» Stabilizzazione torso
»» Posizione a sedere
Precauzioni
Difficoltà ai polsi, alle braccia o spalle, difficoltà dorsali che
limitano la capacità di stare seduti
Presupposti
Nessuno
Variazioni di posizione seduta per tutti gli esercizi
Seduti sul carrello, a gambe incrociate, gambe distese o in
ginocchio
Esercizi rivolti verso le cinghie
Bicipiti: Impugnando gli anelli molto corti, piegare i gomiti e
tirare le cinghie verso le spalle.

Tricipiti

Abbraccio dell’albero

Tricipiti/deltoide posteriore:
Impugnando gli anelli, braccia distese, tirare indietro le cinghie a
livello dei fianchi e pulsare le braccia indietro
Porgere il vassoio
Seduti rivolti verso la barra poggiapiedi, impugnando gli anelli
regolari, gomiti piegati, estendersi in avanti, distendere le braccia,
allargare le braccia con i palmi delle mani rivolti in alto e ritornare
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In piedi, livelli 1 - 3		
8 ripetizioni
Molle- 0 -1 molla
Piattaforma fissa
Concentrazione
»» Respirazione: espirare fuori, inspirare dentro
»» Rafforzamento adduttori e abduttori
»» Depressione addominali
»» Allineamento in piedi
»» Equilibrio
Precauzioni
Difficoltà a tenersi in equilibrio
Presupposti
Nessuno
Posizione iniziale
In piedi con un piede sul telaio o sulla piattaforma fissa e l’altro
sul carrello Rivolti verso il lato della stanza parallelo al fianco
del Reformer. Mettere il primo piede sul telaio e il secondo
sul carrello. Usare il telaio per esercizi in parallelo, usare la
piattaforma fissa per esercizi con rotazione verso l’esterno.
Esercizio standard
Aprire le gambe, richiudere le gambe
Rivolti longitudinalmente al Reformer
Variazioni della posizione della gamba		
Gambe diritte, parallele, ruotate in fuori
Gambe piegate, parallele, ruotate in fuori
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Esercizi con Allegro® Tower
Definizione dei termini d’impostazione degli esercizi
»» Livello: il livello di pratica richiesto per affrontare l’esercizio.
»» Ripetizioni: quante volte viene eseguito l’esercizio.
»» Molle: numero e posizione delle molle sulla tavola Trapeze.
»» Anelli: quali anelli dovrebbero essere usati per l’esercizio.*
»» Concentrazione: quale deve essere il centro dell’attenzione durante l’esercizio.
»» Precauzioni: condizioni fisiche che possono limitare o escludere dal partecipare. Per tali utenti, si potrà richiedere una modifica
degli esercizi.
»» Presupposti: esercizi specifici di cui si deve avere padronanza prima di poter procedere a un nuovo esercizio.
»» Posizione iniziale: dove iniziare l’esercizio sul Reformer.
*Se applicabile
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Flessioni indietro, livello 1
6 -10 ripetizioni
Molle- 2 molle lunghe gialle, oppure 2 molle corte
gialle agganciate in posizione alta Barra Rollback o
impugnature.
Concentrazione
»» Respirazione: espirare in discesa, inspirare nella posizione
supina, espirare in risalita
»» Equilibratura addominali e estensori lombari
»» Non irrigidire il collo e le spalle
»» Mantenere la curvatura a C
»» Non irrigidire i muscoli flessori dell’anca
Precauzioni
Difficoltà alle spalle e al collo, alcune difficoltà al fondo schiena,
osteoporosi
Posizione iniziale
Seduti rivolti verso la parte aperta del Cadillac, tenendo in mano
la barra o le impugnature, ginocchia non rigide, piedi sulle barre
metalliche.
Esercizio standard
Tenere la barra con le braccia distese, abbassarsi con la schiena
curva e sollevata, sollevarsi mantenendo una leggera flessione
della colonna vertebrale
Variazione obliqua
Barra di legno (sci acquatico)
Seduti diagonalmente sulla tavola, mettere il piede sinistro contro
l’asta, incrociare il piede destro sopra la caviglia, mettere la mano
sinistra sulla barra ed estendere il braccio destro aprendolo
mentre si ruota il torso a destra.
Sollevarsi e abbassarsi mantendo la posizione ruotata, quindi
scambiare lato.

Flessioni indietro

Sci acquatico

24

Piedi nelle cinghie, livello 1
6 – 10 ripetizioni
Molle- molle lunghe dalla posizione intermedia o alta
Anelli attorno alle caviglie o archi
Concentrazione
»» Respirazione: espirazione in distensione/inspirazione in
contrazione o viceversa
»» Colonna vertebrale neutrale

Abbassamenti gambe

»» Addominali cavi
»» Stabilità pelvica
»» Forza tendini, muscoli adduttori e glutei
»» Flessibilità muscoli posteriori delle cosce e muscoli adduttori
»» Allineamento gambe
Precauzioni
Lesioni alla schiena, alcune lesioni alle ginocchia e sforzi dei
muscoli posteriori delle cosce

Movimenti in cerchio

Posizione iniziale
Distesi in posizione supina con la testa rivolta verso l’Half Trapeze,
le asole intorno agli archi.
Abbassamenti gambe
Con entrambe le gambe nelle cinghie Velcro o negli anelli e
con l’interno delle cosce unito, abbassare la tavola e mantenere
stabilità pelvica.
Variazioni: posizioni parallela, ruotata in fuori, ruotata in dentro,
tenendo tra le gambe una palla o Magic circle
Movimenti in cerchio
Con entrambe le gambe nelle asole, disegnare dei cerchi con le
gambe in entrambe le direzioni, tenendo fermo il bacino.
Variazioni- posizione parallela, ruotata in fuori, ruotata in dentro

Camminare (molle in posizione alta)

Sforbiciate
Con entrambe le gambe nelle asole, tirare le gambe verso la
tavola, quindi aprire e chiudere le gambe, tenendo fermo il
bacino.
Variazioni: posizione parallela, ruotata in fuori, ruotata in dentro
Camminare
Con entrambe le gambe nelle asole, tirare verso la tavola,
alternandole, prima una gamba e poi l’altra, tenendo sempre
fermo il bacino.
Variazioni: posizione parallela, ruotata in fuori, ruotata in dentro
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Piedi nelle cinghie, distesi su un fianco.
Potenziamento degli adduttori, Livello 1-3
6 -10 ripetizioni
Molle- 2 molle lunghe agganciate in posizione intermedia
Anelli intorno agli archi
Concentrazione
»» Respirazione: espirare in giù/inspirare in su

Trazione adduttori

»» Posizione corretta distesi sul fianco (vita in su, anche e spalle
in linea)
»» Addominali cavi
»» Stabilità pelvica e isolamento della gamba dal bacino
»» Rafforzamento adduttori, muscoli mediali delle cosce e
rotazione esterna
Precauzioni
Alcune lesioni alla schiena, lesioni alle ginocchia e giunti
sacroiliaci instabili
Posizione iniziale
Distesi su un fianco sull’Allegro Tower, con la schiena allineata al
bordo posteriore del materassino, gambe leggermente in avanti.
Sostenere il corpo facendo forza col braccio inferiore contro l’asta
verticale o posando la testa sul braccio.
Posizionare l’asola intorno all’arco.
Esercizio standard
Tirare la gamba soprastante verso la gamba sottostante.
Mantenere la corretta posizione distesi sul fianco.
Variazioni: in posizione parallela, ruotata all’infuori (maggiore
spazio per muoversi), ruotata all’interno
Ovali
Mantenenendo il corretto alineamento, muovere la gamba
superiore descrivendo piccoli cerchi in entrambe le direzioni.
Variazioni: posizione parallela, ruotata in fuori, ruotata in dentro
Calcio avanti-indietro
Mantenendo il corretto allineamento, spostare la gamba
superiore avanti e indietro (come nell’esercizio di calico laterale
sul mat).
Variazioni: posizione parallela, ruotata in fuori, ruotata in dentro
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Calcio avanti-indietro

Esercizi per piedi e gambe, livello 1
10 ripetizioni
Molle- 2 molle lunghe viola, agganciate in posizione bassa
sulla barra Push-through,
Cinghia di sicurezza indossata
Concentrazione
»» Respirazione: inspirazione in spinta, espirazione in ritorno
»» Colonna vertebrale al mat o in posizione neutra

Piegamenti

»» Allineamento gamba, caviglia e piede
»» Flessibilità polpacci e muscoli posteriori delle coscie
»» Forza piede, caviglia e parte inferiore della gamba
Precauzioni
Lesioni alla schiena, lesioni alle ginocchia
Piegamenti e flessione plantari
Posizione iniziale
In posizione supina sull’Allegro Tower, con i piedi sulla barra
Push-through e le molle agganciate in posizione bassa alla barra
Push-Through

Flessione plantare - 2 gambe

Piegamenti
Distesi supini con la barra passante in linea con la piega anteriore
dell’anca, flettere le ginocchia, flettere le anche, con i metatarsi
o i calcagni sulla barra, e distendere le gambe e ritornare in
posizione.
Variazioni della posizione dei piedi: Calcagni, dita dei piedi
Variazioni per le gambe: parallele, ruotate all’infuori, piedi a V, 2°
posizione larga, una sola gamba
Plies/Releve
Distesi in posizione supina con la barra passante allineata con la
piega anteriore dell’anca, anche in flessione, ginocchia piegate,
metatarsi o dita dei piedi sulla barra.

Flessione plantare - Gambe alternanti

Spingere la barra in alto verso il soffitto distendendo le ginocchia,
eseguire la flessione plantare della caviglia, la flessione dorsale
della caviglia e ritornare.
Variazioni- gambe parallele, ruotate all’infuori, una sola gamba
Flessione plantare
Distesi in posizione supina con la barra passante allineata con la
piega anteriore dell’anca, gambe diritte, metatarsi o dita dei piedi
sulla barra, eseguire la flessione plantare o dorsale delle caviglie.
Variazioni: gambe parallele, ruotate all’infuori, una sola gamba,
corsa sul posto
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Spinta passante da seduti, livello 1
6 ripetizioni
Molle- 1 molla corta rossa agganciata in posizione alta
alla barra Push-through
Concentrazione
»» Respirazione: espirare durante la flessione in avanti, ispirare
durante lo stiramento in alto o viceversa
»» Flessione ed estensione della colonna vertebrale
»» Flessibilità muscolo posteriore della coscia
»» Stabilità/mobilità scapolare
»» Depressione e sollevamento addominali
»» Coordinazione della respirazione con il movimento della spina
dorsale
Precauzioni
Alcune lesioni alla schiena, lesioni alle spalle
Presupposti
Flessione della spina dorsale al mat
Posizione iniziale
Seduti sulla tavola rivolti verso l’estremità tower, con i piedi contro
le aste verticali, e con entrambe le mani sulla barra passante
(le ginocchia possono essere stese o piegate secondo la propria
flessibilità).
Esercizio standard
Spingere la barra in basso, curvare la spina dorsale in avanti
iniziando dalla testa, estendere la barra in avanti ed eseguire lo
stiramento.
Ritornare abbassando gli addominali e impilando le vertebre una
sull’altra sino a raggiungere la posizione seduta sulla tuberosità
ischiatica (parte posteriore del bacino).
Prima di ricominciare, premere la barra in alto e flettersi in avanti
dai fianchi mantenendo la schiena piatta
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Gatto, livello 3
4 ripetizioni
Molle- 2 molle dal disopra della barra Push-Through
Concentrazione
»» Respirazione: espirare abbassandosi, inspirare estendendosi
all’infuori, espirare tirandosi indietro, ispirare rialzandosi.
»» Flessibilità della colonna vertebrale
»» Stabilità/mobilità scapolare
»» Depressione e sollevamento addominali
»» Coordinazione della respirazione con il completo movimento
della spina dorsale
Precauzioni
Lesioni alla schiena, lesioni alle spalle, lesioni alle ginocchia e
osteoporosi
Presupposti
Stiramento gatto/cammello al mat
Posizione iniziale
In ginocchio sulla tavola, mani sulla barra passante tenendo la
barra vicino al corpo.
Esercizio standard
Premere la barra verso il basso e flettere la colonna vertebrale
iniziando dalla testa
Estendere la barra mano a mano che la colonna vertebrale si
allunga in estensione
Ritornare tirando in dentro gli addominali e curvando la spina
in flessione prima di riposizionare le vertebre una sull’altra per
riportarsi alla posizione iniziale. (Tenere le anche premute in
avanti sulle ginocchia il più possibile)
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Sega circolare, livello 2
4 ripetizioni
Molle- 2 molle corte gialle, agganciate in posizione alta
alla barra Push-through
Concentrazione
»» Respirazione: espirare durante lo stiramento, inspirare durante
il movimento circolare all’infuori, espirare in estensione,
inspirare durante il movimento circolare di ritorno
»» Flessibilità della colonna vertebrale durante la rotazione
»» Stabilità/mobilità scapolare
»» Depressione e sollevamento addominali
»» Coordinazione della respirazione con il movimento completo
della spina dorsale
Precauzioni
Alcune lesioni alla schiena, lesioni alle spalle
Presupposti
Sega al mat
Posizione iniziale
Seduti sulla tavola rivolti verso l’estremità Tower (torre), con i piedi
contro le barre verticali, la mano destra che spinge in su sulla
barra passante, la mano sinistra che si estende verso il piede
destro.
Esercizio standard
Estendere con movimento arcuato la mano sinistra verso il piede
destro e continuare il movimento circolare del braccio all’infuori
ein cerchio, lasciando che il torso si sposti indietro mantenendo
il sollevamento addominale e l’integrità del torso finché la mano
sinistra non sia arrivata sopra il braccio destro verso il piede
destro.
Inversione del cerchio
Eseguire quattro ripetizioni usando entrambe le braccia,
mantenere la tuberosità ischiatica (parte posteriore del
bacino) ancorata per ottenere stabilità pelvica (oppure alzare
leggermente una parte per aumentare lo stiramento).
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Due braccia da seduti, livello 1-2
4 – 10 ripetizioni
Molle- 1 - 2 molle corte rosse agganciate in posizione alta
sulla barra Push-through
Perno o asta imbottita
Concentrazione
»» Respirazione: espirazione in trazione, espirazione in rilascio o
viceversa
»» Stabilità e mobilità scapolare
»» Spalle in giù
»» Depressione addominali
»» Bilanciamento sulla tuberosità ischiatica (parte posteriore del
bacino)
Precauzioni
Lesioni alle spalle, modificare in caso di adduttori rigidi
Posizione iniziale
A cavalcioni di fronte alla Tower, con le mani sulla barra Pushthrough, o seduti a gambe incrociate all’interno del telaio della
barra Push-through.
Si può anche stare in piedi fuori dell’Allegro di fronte alla Tower.
Tirare giù con l’asta
Tenere il perno o asta imbottita il più largo possibile con i palmi
rivolti verso di sé.

Tirare giù con l’asta

Tiare in giù, facendo attenzione a non irrigidire il collo e la parte
superiore delle spalle.
Riportare la barra alla posizione iniziale senza sollevare le spalle.
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