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IMPORTANTE:

Il presente manuale è destinato a operatori sanitari e istruttori di 
fitness, o a persone esperte nell’uso dell’attrezzo. In caso di dubbi 
riguardo alla correttezza di un particolare movimento, si consiglia 
di consultare un professionista qualificato del settore medico.

Nota sulla sicurezza: Avvertenza – il Trapeze Table contiene 
materiali infiammabili, tenere lontano da fonti dirette di calore.

INTRODUZIONE

Il Trapeze Table Balanced Body (Cadillac) si compone di un 
tavolo imbottito circondato da una struttura di tubi metallici. 
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. Il 
Trapeze Table è dotato di due barre mobili trasversali o “sliders”: 
una posta tra i pali verticali ad una estremità del Table (slider 
verticale), l’altra tra le barre superiori (slider orizzontale). 
All’estremità del Trapeze Table opposta allo slider verticale 
(“Tower”) è applicata una struttura in legno o alluminio  
chiamata barra push-through (PTB).  

Vedere il disegno allegato con la lista dei vari componenti del 
Trapeze Table.

CARATTERISTICHE DEL  
TRAPEZE TABLE (CADILLAC)

1. PUNTI DI ATTACCO DELLE MOLLE

Basso: le molle sono applicate tramite i bulloni ad occhiello  
della struttura in corrispondenza del lato Tower del tavolo.  
Queste molle servono per eseguire esercizi con la PTB con le 
molle agganciate in basso.

Medio: le molle sono applicate allo slider verticale.  

Alto: le molle sono applicate ai bulloni ad occhiello negli angoli 
superiori della struttura aerea.

Superiore: le molle sono applicate allo slider orizzontale tra le 
barre superiori.

2. MOLLE DEL TRAPEZE TABLE 

Il Trapeze Table ha la più ampia varietà di molle e il più alto 
numero di possibili punti di aggancio di qualsiasi attrezzo per 
Pilates. Per ciascun esercizio sono indicati i pesi delle molle e i 
punti di aggancio consigliati. 

3. CODICI MOLLE 

Il Trapeze Table ha molle di due diverse lunghezze: molle lunghe 
e molle corte. Per ogni lunghezza la molla offre resistenze 
diverse. Il codice molle standard di Balanced Body è il seguente:

Molle corte

 » Gialla – leggera

 » Blu – media

 » Rossa – elevata

 » Nera – molto elevata, di solito utilizzata sulla barra del Trapeze

Molle lunghe

 » Gialla – leggera

 » Viola – media 

4. SICUREZZA 

È molto importante che l’istruttore sia presente e assista il 
cliente ogni qualvolta viene utilizzata la barra push-through. 
Quest’ultima non deve mai essere regolata in posizione tale 
che possa colpire il cliente sdraiato sotto di essa. È importante 
utilizzare sempre la cinghia di sicurezza, che deve essere 
regolata in modo tale che l’angolo della barra push-through, 
vista lateralmente, non sia minore di quello creato dalla lancetta 
dell’orologio quando indica le quattro o le otto. Il fulcro della 
barra push-through può essere regolato a tre diverse altezze.  
Se il cliente si trova sotto la barra, alzare il fulcro in modo che la 
barra non lo tocchi.

5. PULIZIA E DISINFEZIONE DELL’IMBOTTITURA 

Per assicurare una più lunga durata dell’imbottitura, si consiglia 
di conservarla pulita da sporco, grasso e sudore. Dopo ogni 
utilizzo, pulire l’imbottitura con acqua e sapone neutro.  
Ripassare quindi con un panno e acqua pulita e asciugare con  
un panno asciutto.
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Come assemblare il Trapeze Table (Cadillac)

Sezione rettangolare superiore

Slider superiore Raccordi 
angolari

Cinghia di 
sicurezza

Tubi verticali

Ripiano estraibile 
(opzionale)

Raccordi 
a flangia

Non contenuti nell’illustrazione:
Fascia in Velcro per caviglia
Fascia in Velcro per coscia 
Barra Roll Down
Cinghia addominale
Falda in vinile

Base

Perni a sgancio 
rapido (Perni a T)

Barra Push Through 

Barra Trapeze 

Web e Fuzzy in cotone

Asole in 
cotone

Molle per 
gambe

Slider 
verticale
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PARTI ISTRUZIONI TRAP 

Descrizione Numero parte Qt.à 
Velcro caviglia (coppia) 101-001 1 
Asola in cotone (coppia) 101-005 1 
Web lungo (coppia) 101-026 1 
Velcro coscia (coppia) 101-020 1 
Fuzzy in lana (coppia) 101-022 1 
Barra Roll down 710-010 1 
Cinghia addominale 210-034 1 
Perno a T GEN9892 2 
Molla rossa Trapeze SPR9001 2 
Molla gialla Trapeze SPR9002 2  
Molla blu Trapeze SPR9004 2 
Molla lunga gialla Trapeze SPR9006 2 
Molla lunga viola Trapeze SPR9461 2 
Cinghia di sicurezza 210-021 1 
Raccordo barra Push Thru TRP0021 1 
Barra Push Thru TRP0047 1 
Barra Trap con molle e Sling  950-059 1 
Slider verticale TRP6002 1 
Slider orizzontale TRP6003 1

ASSEMBLAGGIO DELLA STRUTTURA AEREA  
CON TRAPEZE

1. Utilizzando la chiave a brugola in dotazione, allentare le  
viti di arresto applicate a ciascuno degli otto raccordi a  
flangia montati all’esterno della struttura del Reformer. 
Inserire le coppiglie in dotazione nei fori da 1/8 vicino alle 
estremità inferiori di ciascun tubo verticale. Inserire le 
estremità dei tubi verticali nelle flange. Le coppiglie  
regolano automaticamente l’altezza dei tubi. Fare attenzione 
che le coppiglie non graffino la struttura in vinile o in legno. 
I tubi con la barra push-through vanno all’estremità della 
macchina corrispondente alla testa (quella con le falde in 
vinile). I bulloni ad occhiello di ciascuna serie di tubi devono 
essere rivolti verso l’altro lato.

2. Collocare ora la struttura aerea sui quattro tubi verticali.  
Per questa operazione è necessario l’aiuto di un’altra  
persona. Il lato della struttura aerea con la cinghia nera di 
sicurezza va sopra la barra push-through. Assicurarsi che i 
quattro angolari siano bene inseriti nei tubi.

3. Con la chiave a brugola stringere le viti di arresto negli 
angolari e nelle flange attorno alla struttura del Reformer. 
Sostenendo la barra push-through, rimuovere i perni a T 
uno alla volta e reinserirli facendoli passare dal lato esterno 
dei tubi. Se uno dei perni si blocca, è necessario regolare la 
posizione dei tubi verticali: basta allentare le viti di arresto  
e ruotare i tubi fino a che entrambi i perni scorrono 
liberamente verso l’interno e verso l’esterno. Assicurarsi di 
stringere bene tutte le viti di arresto. Rimuovere le coppiglie 
dai tubi e conservarle per un possibile utilizzo futuro.

MANUTENZIONE SETTIMANALE

Controllare eventuali separazioni delle molle e sostituire se 
necessario. Ispezionare i moschettoni delle molle e controllare 
che le leve dei moschettoni funzionino correttamente.  
Sostituirli se usurati o se non funzionano liberamente.  
Controllare che non vi siano ammaccature all’interno dei ganci.

Controllare che i dadi, i bulloni ad occhiello e le viti di arresto 
siano ben stretti. Stringere o sostituire se necessario.

Controllare che i perni a T a sgancio rapido funzionino 
correttamente. La sfera all’estremità del perno sporge?  
La sfera rientra quando si preme il pulsante? Se la risposta  
è NO, sostituire il perno.

AVVERTENZA: questa macchina può essere pericolosa, e  
Balanced Body Inc. declina ogni responsabilità per il suo  
uso o in caso di uso improprio. Se non si è completamente a 
conoscenza dei problemi di sicurezza e dell’uso della  
macchina, ne sconsigliamo l’uso.

Utilizzare solo sotto la supervisione di un istruttore qualificato.

DOMANDE?

Chiamare Balanced Body al numero  
1-800-PILATES (1-800-745-2837) o 916-388-2828.

PODCAST PER L’ ASSEMBLAGGIO 

È possibile consultare il podcast per l’assemblaggio del Trapeze 
Table alla pagina FAQ & Safety del nostro sito Web pilates.com.
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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

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.

Figura 2:  Moschettone in buono 
stato: il gancio non 

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.

Assicurare il carrello. Quando il  
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.

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.

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.

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. 

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. 

Figura 3: Molle agganciate verso il 
basso

Figura 4:  Fascia per piede sotto tensione

Figura 5: Coppiglia prima e dopo la 
rimozione dal Trapeze Table.
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Un osservatore dovrebbe essere presente e mantenere il controllo 
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.

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.

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). 

PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’IMBOTTITURA 

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).

Questa tecnica aiuta a non stringere troppo, il che può 
danneggiare le parti metalliche. Figura 8.

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. 

Figura 7: Rondella in fibra

Figura 8: Usare due dita  
per stringere i bulloni
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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 Ogni giorno Ogni settimana Ogni mese Ogni 3 mesi

Controllare allargamenti e attorcigliamenti delle molle ✓ ✓

Controllare usura dei moschettoni ✓

Controllare tenuta di dadi e bulloni ✓

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 La Tavola Trapeze (Cadillac)
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

FLESSIONI INDIETRO, LIvELLO 1

6 -10 ripetizioni 
Molle: 2 molle lunghe o 2 corte dalla posizione alta 
Barra a discesa 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
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RESPIRAZIONE, LIvELLO 2

6 ripetizioni 
Molle: 2 molle lunghe e leggere dalla posizione alta sulla 
barra di legno per la respirazione di Joe. 
1 – 2 molle corte dalla posizione alta sulla barra di 
alluminio per la respirazione di Carola. 
Piedi sul Trapeze

Concentrazione
 » Respirazione: ispirare spingendo la barra, espirare al ritorno, 

inspirare facendo pressing in giù sulle gambe, espirare al 
ritorno, inspirare sollevandosi, espirare al ritorno

 » Forza addominale, equilibrio tra addominali e estensori dorsali

 » Spalle in giù

 » Stabilità pelvica

 » Forza muscoli dorsali, glutei e muscoli posteriori delle cosce 

 » Coordinazione

Precauzioni
Difficoltà alle spalle e al collo, alcune lesioni fondo schiena

Posizione iniziale
Distesi in posizione supina con la testa verso l’estremità Tower 
della tavola Trapeze, mani sulla barra passante o sulla barra a 
discesa, palmi verso il basso, piedi sull’attrezzo, gambe ruorate 
leggermene all’infuori. Regolare il Trapeze in modo che la slitta 
orizzontale sia direttamente sopra le ginocchia quando si è 
distesi in posizione supina. 

Respirazione di Joe
Impugnando la barra a discesa, premere la barra in giù contro 
le anche mentre le gambe fanno pressing in giù sull’attrezzo e il 
torso e i fianchi si sollevano dalla tavola, ritornare alla posizione 
iniziale

Respirazione di Carola
 » Impugnare la barra passante, inspirare e tirare la barra contro 

il torace piegando e aprendo i gomiti

 » Premere la barra sospesa e portare in giù le braccia, e quindi 
indietro alla posizione iniziale durante espirazione

 » Inspirare e premere il Trapeze in basso sollevando le anche 
dalla tavola mantenendo la schiena piatta

 » Abbassare la schiena e ritornare alla posizione iniziale mentre 
si espira.

 » Premere la barra in alto e sollevare il torso dalla tavola 
assumendo la posizione Teaser

 » Espirare e ritornare alla posizione iniziale.=

Respirazione di Carola

Respirazione di Joe
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PIEDI NELLE CINGHIE, LIvELLO 1

6 – 10 ripetizioni 
Molle: molle lunghe dalla posizione intermedia, alta o 
sospesa 
Anelli o Velcro attorno alle caviglie o archi

Concentrazione
 » Respirazione: espirazione in distensione/inspirazione in 

contrazione o viceversa

 » Colonna vertebrale neutrale

 » 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 

Posizione iniziale
Distesi in posizione supina sulla tavola Trapeze con la testa rivolta 
verso il lato aperto, cinghie Velcro alle caviglie (con molle alla 
barra sospesa) o anelli attorno agli archi (con molle in posizione 
media o alta).

 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 cinghie Velcro o negli anelli 

muovere le gambe descrivendo cerchi in entrambe le direzioni, 
mantenendo stabilità pelvica.

 » Variazioni: posizione parallela, ruotata in fuori, ruotata in 
dentro 

Sforbiciate
 » Con entrambe le gambe nelle cinghie Velcro o negli anelli, 

abbassare le gambe verso la tavola e quindi aprire e chiudere 
le gambe mantenendo stabilità pelvica.

 » Variazioni: posizione parallela, ruotata in fuori, ruotata in 
dentro 

Camminare
 » Con entrambe le gambe nelle cinghie Velcro o negli anelli, 

portare una gamba in giù verso la tavola e quindi l’altra, 
alternativamente, mantenendo la stabilità pelvica.

 » Variazioni: posizione parallela, ruotata in fuori, ruotata in 
dentro

Abbassamenti gambe

Movimenti in cerchio

Camminare (molle in posizione alta) Camminare (molle in posizione 
sospesa)
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DISTESI SUL FIANCO: TRAZIONE ADDUTTORI, LIvELLI 1-3

6 -10 ripetizioni 
Molle: molle lunghe dalla posizione intermedia o sospesa 
Anelli attorno alle caviglie o agli archi 
Gamba inferiore sotto la cinghia della tavola Trapeze

Concentrazione
 » Respirazione: espirare in giù/inspirare in su

 » 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 sul fianco sulla tavola Trapeze con la parte posteriore 

del corpo allineata con il lato posteriore della tavola e le 
gambe leggermente in avanti, con la gamba inferiore sotto la 
cinghia della tavola Trapeze.

 » Sostenere il corpo facendo forza col braccio inferiore contro 
l’asta verticale o posando la testa sul braccio.

 » Mettere l’anello attorno alla caviglia (o all’arco, se la molla è 
sospesa o proveniente dalla barra di mezzo).

Esercizio standard
 » Tirare in giù la gamba superiore verso quella inferiore alzando 

quest’ultima contro la cinghia.

 » 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 

Trazione adduttori

Calcio avanti-indietro
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ESERCIZI PER PIEDI E GAMBE, LIvELLO 1

10 ripetizioni 
Molle: 2 molle lunghe o corte dal basso sulla barra di 
alluminio, 
Cinghia di sicurezza indossata 
1 o 2 molle dall’alto per la flessione dorsale

Concentrazione
 » Respirazione: inspirazione in spinta, espirazione in ritorno 

 » Colonna vertebrale al mat o in posizione neutra

 » 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 sulla tavola Trapeze con la testa rivolta verso 
il lato aperto, piedi sulla barra passante e molle attaccate alla 
posizione bassa della barra passante

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

Piegamento/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.

 » 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

 »

Piegamenti

Flessione plantare
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SPINTA PASSANTE DA SEDUTI, LIvELLO 1 

6 ripetizioni 
Molle: 1 molla dal disopra della barra passante
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 passante

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 dal disopra della barra passante
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).

DUE BRACCIA DA SEDUTI, LIvELLO 1-2

4 – 10 RIPETIZIONI 
MOLLE: 1 – 2 MOLLE DAL DISOPRA DELLA BARRA 
PASSANTE 
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 cavallo della tavola, rivolti 
verso la barra passante, mani 
sulla barra, seduti a gambe 
incrociate all’interno del 
telaio della barra passante. È 
anche possibile stare in piedi 
fuori della tavola rivolti verso 
l’estremità Tower o dentro 
il telaio rivolti in direzione 
opposta alla tavola. 

Tirare giù con l’asta
 » Tenere il perno o asta 

imbottita il più largo 
possibile con i palmi rivolti 
verso di sé. 

 » 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.

Tirare giù con l’asta
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PAPPAGALLO, LIvELLO 4

4 - 6 ripetizioni 
Molle: 2 molle corte dagli occhi alti esterni della barra 
passante

Concentrazione
 » Respirazione: varia

 » Stabilità pelvica

 » Rafforzamento muscoli posteriori delle cosce e glutei

 » Depressione addominali

 » Articolazione della colonna vertebrale in flessione

 » Allineamento gamba e torso

Precauzioni
Alcune difficoltà della schiena, lesioni al collo e torso debole

Posizione iniziale
Distesi in posizione supine con la testa rivolta verso il lato 
aperto della tavola e le punte dei piedi che afferrano la barra di 
alluminio. Quando la barra viene tirata verso il basso, l’estremità 
della spina dorsale non dovrebbe sollevarsi dalla tavola.

Esercizio standard
 » Piegare le ginocchia e premere la barra all’infuori finché le 

gambe non siano stese, mantenendo saldamente la presa 
sulla barra con le dita o l’arco del piede.

 » Tirare la barra indietro piegando le ginocchia e premendo 
la barra in alto verso il soffitto, curvando la spina dorsale e 
sollevandola dalla tavola fermandosi al livello delle spalle

 » Sollevare un piede dalla barra e riportarcelo sopra 
mantenendo la posizione pelvica

 » Ripetere con l’altro piede.

 » Piegare e raddrizzare le ginocchia, mantenendo l’altezza del 
torso, abbassarsi e ripetere. 

 » Variazione: quando i piedi hanno premuto la barra fuori e 
la schiena è sul mat, alzarsi in posizione seduta, estendersi 
in avanti verso la barra ed eseguire uno stiramento, quindi 
riabbassarsi e ricominciare da capo.
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