PANCA AD INVERSIONE
PRODOTTO N: 75303

MANUALE D’USO
IMPORTANTE: Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
Conservare questo manuale per un riferimento futuro. Le specifiche di questo prodotto
possono variare da questa foto e sono soggette a modifiche senza preavviso.
2016, Dec.
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GARANZIA

Per informazioni, contattare la Johnson Health Tech
Italia.
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IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
Questa panca ad inversione è stata progettata e costruita per una sicurezza ottimale.
Tuttavia quando si mette in funzione l’attrezzatura è necessario attenersi ad alcune
precauzioni. Assicuratevi di leggere tutto il manuale prima di montare e utilizzare questa
attrezzatura. Quando si utilizza un apparecchio, le precauzioni di base dovrebbero essere
sempre seguite, incluse le seguenti:

AVVISO – Per ridurre il rischio dei danni alle persone:
1.
2.

14.

Consultare il vostro medico prima di utilizzare la tavola ad inversione.
Utilizzare questo attrezzo solo per l’uso previsto e come descritto in questo manuale.
Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
Non utilizzare questo attrezzo se è danneggiato, se non funziona correttamente, se è
stato fatto cadere o danneggiato. Restituire l’attrezzo ad un centro di servizio per il
controllo e la riparazione.
Non utilizzare all’aperto.
Non superare il limite massimo di peso (carico) e il limite massimo di altezza dell’utente.
Utilizzare solo per uso domestico.
Indossare sempre un adatto abbigliamento sportivo quando si utilizza l’attrezzatura.
Se in qualsiasi momento vi sentite svenire, in preda alle vertigini o capogiri durante il
funzionamento, smettere immediatamente l’esercizio. Smettere l’esercizio anche se si
avverte pressione o dolore.
Una sola persona alla volta potrà utilizzare l’attrezzo.
Accertarsi che l’attrezzatura si montata correttamente prima di utilizzarla e che tutte le
viti, dadi e bulloni siano serrati prima dell’uso.
Risalite lentamente, la comparsa di vertigini dopo una sessione vuol dire che siete
risaliti troppo in fretta. Attendere qualche istante dopo aver mangiato prima di utilizzare
la panca ad inversione.
Utilizzare sempre questo attrezzo su di una superfice piana e libera. Non usare vicino
all’acqua.
È necessaria la supervisone quando la panca ad inversione è utilizzata vicino a bambini,
invalidi o persone disabili.
Non far cadere o inserire alcun oggetto nelle fessure.

15.

AVVISO: TENERE SEMPRE LE MANIGLIE DI SICUREZZA E TORNARE

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

INDIETRO LENTAMENTE QUANDO SI APPLICA L’INVERSIONE. IL MANCATO
RISPETTO POTREBBE CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI.
16.

AVVISO- per ridurre il rischio di lesioni personali, leggere e comprendere tutte
le istruzioni prima di utilizzare la panca ad inversione.
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17.

AVVISO –rischio di lesioni personali- non permettere ai bambini di utilizzare
questa macchina.

18.

AVVISO- rischio di lesioni personali-tenere I bambini lontano dalla macchina
quando è in uso.

19.

AVVISO – rischio di lesioni personali- non afferrare la maniglia di bloccaggio in
plastica per alzarsi, utilizzare invece il manubrio.

20.

AVVISO – rischio di lesioni personali-tenere le parti del corpo, capelli,
indumenti larghi e gioielli lontani da tutte le parti in movimento.

NOTA: peso massimo dell’utilizzatore per questo prodotto è di 160kg.
L’altezza massima dell’utilizzatore per questo prodotto è di 200 cm.

AVVISO: Prima di utilizzare questa attrezzatura dovete consultarvi con il
vostro medico personale per vedere se l’attrezzatura ad inversione è appropriata per
voi. Non utilizzare questa apparecchiatura senza l'approvazione del medico. Non
usare questo prodotto se avete una qualsiasi delle seguenti condizioni o malattie:











Obesità estrema
Glaucoma, distacco della retina o congiuntivite
Gravidanza
Lesione spinale, sclerosi celebrale o acuto gonfiore delle articolazioni
Infezione all’orecchio
Pressione sanguigna alta, ipertensione, ictus recente, attacco ischemico
transitorio.
Disturbi cardiaci o circolatori per i quali siete in trattamento
Ernia iatale, ernia ventrale
Debolezza ossea tra cui l’osteoporosi, fratture non cicatrizzate o supporti
ortopedici impiantati chirurgicamente.
Uso di anti-coagulanti inclusa l’aspirina ad alte dosi.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
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ESPLOSO

5

ESPLOSO
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LISTA COMPONENTI
No.

Description

Qty No.

Description

Qty

001 Telaio anteriore

1

030 Manopola

1

002 Portabevande

1

031 Support talloni in gomma

2

003 Telaio posteriore

1

032

004 Tappo portabevande

1

033 Dispositivo di blocco

1

005 Supporto talloni anteriore

2

034 Maniglia di bloccaggio in plastica

1

006 Piastra tonda

1

035 Lettino foam

1

007 Supporto talloni anteriore

2

036 Impugnatura maniglia neoprene

2

008 Asta regolabile

1

037 Guaina in metallo

1

009 Asta posteriore

1

038 Bullone M8x60

4

010 Telaio del lettino

1

039 Coperchio anteriore in plastica

1

011

1

040L Coperchio di plastica sinistro

1

Asta anteriore

012 Braccio girevole destro

Bullone ovale a croce
M6x30

1

013 Rondella Ø8.5xØ20xt1.5

040R Coperchio di plastica destro
14 041 Terminale quadrato □38

014 Rondella curva Ø8.5xØ16xt2.0

2

042 Perno di bloccaggio

1

Dado di bloccaggio M8
(Galvanize)

6

043 Bullone M8x12

2

016 Dado di bloccaggio M6

1

044 Altezza di scala

1

2

045 Rondella Ø8.5xØ24x2mm

2

018 Molla manopola

1

046 Bullone M8x20

6

019 Braccio regolabile sinistro

1

047 Supporto freno

1

Cuscinetto in gomma
M6x10xØ35x15

1

048 Guarnizione in plastica superiore

1

021 Pastiglie freno destro

1

049 Tappo piede posteriore

2

022L Piastra braccio sinistro regolabile

1

050 Bullone M6x25

1

022R Piastra braccio destro regolabile

1

051 Bullone M6x15

4

023 Struttura pedale interno

2

052 Guarnizione in plastica inferiore

1

024 Supporto piedi interno

2

053 Copertura anteriore piedi

2

025 Terminale rotondo

2

054

Tappo braccio rotazione I
Ø60xØ19.5x18

2

026 Tappo asta

2

055

Tappo braccio rotazione II
Ø60xØ19.5x21

1

027 Rondella Ø12xØ6.5x1.0

4

056 Manico regolabile

015

017

020

Bloccaggio boccola
Ø28.5xØ23x14

1

1
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2

1

028 Piastra fissa

1

057 Tappo impugnatura

1

029 Manubrio

2

058 Molla maniglia

1

LISTA COMPONENTI
No.

Description

Qty No.

Description

Qty

059 Pulsante

1

074 Coperchio rotore

1

060 Punta maniglia

1

075 Tampone freno sx II

1

2

076 Perno

1

061

Boccola di bloccaggio
Ø28.5xØ22.5x10

062 Vite ST3.5x10

19 077 Rondella Ø4.3xØ9xt0.3

4

4

078 Dado di bloccaggio M8

6

064 Bullone a testa tonda M8x60

2

079 Elastico

1

065 Bullone M6x30

1

080 Pastiglie dei freni

2

066 spessore Ø22xØ16.8

2

081 Bullone M4x20

1

067 Vite ST4.2x12

8

4

068 Vite ST4.8x20

1

082 Tappo
083 Terminale rettangolare □50x25

069 Asta dado Ø8

1

084 Terminale struttura superiore

1

070 Bullone M5x10

2

085 Boccola struttura inferiore

2

071 Bullone M8x50

4

086 Bullone M8x40

4

072 Tappo rotondo

1

087 Morsetto del tubo

1

073 Bullone M4x16

1

063

Rondella elastica
Ø8.1xØ12.3x2.1mm

8
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LISTA HARDWARE

(1)Rondella
Ø8.5xØ20xt1.5
6 PCS

(14) Rondella Curva
Ø8.5xØ16xt2.0
2 PCS

(15) Dado di
Bloccaggio M8
(Galvanize)
4 PCS

(27) Rondella
Ø12xØ6.5x1.0
4 PCS

(38) Bullone M8x60
2 PCS

(43) Bullone M8x12
2 PCS

(46) Bullone
M8x20
4 PCS

(51) Bullone
M6x15
4 PCS

(63) Rondella Elastica
Ø8.1xØ12.3x2.1mm
2 PCS

(76) Perno
1 PC

(81) Bullone M4x20

(82) Tappo

1 PC

4 PCS

UTENSILI

Chiave a Brugola #5
1 PC

Chiave a Brugola #6
1 PC

Chiave Esagonale con Cacciavite a Stella
1 PC
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1a FASE
Appoggiare la base sul lato come mostrato. Fissare l’appoggio anteriore del piede (53) al
telaio anteriore (1) ciascuno con una rondella di Ø12xØ6.5x1.0 (27) e un bullone M6x15
(51).
Fissare i tappi del piede posteriore (49) al telaio posteriore (3) ciascuno con una rondella di
Ø12xØ6.5x1.0 (27) e un bullone M6x15 (51).
Stringere i bulloni con la chiave esagonale con cacciavite a stella fornito.

Il tappo del piede anteriore è contrassegnato con la F.
Il tappo del piede posteriore è contrassegnato con la R.
NOTA: Il prodotto pesa più di 20 kg/44 lbs e dovrebbe essere assemblato e spostato
da due o più persone.

Hardware:

(27)
RondellaØ12x
Ø6.5x1.0
4 PCS

(51) Bullone M6x15
4 PCS
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Corretto

Incorretto

2° FASE
Alzare la base ed aprirla completamente. Assicurarsi che tutte le protezioni dei piedi siano
allo stesso livello. Inserire il perno (76) nel telaio.
Installare i due tappi (82) sui due dadi di bloccaggio M8 (15).

Hardware:

(76)
Perno
1 PC

(82) Tappo
2 PCS
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3° FASE
Collegare il telaio del lettino (10) sul braccio destro (12) e braccio sinistro girevole (19)
utilizzando due dadi di bloccaggio M8 (15), due bulloni M8x12(43), due bulloni M8x20 (46) e
due rondelle di Ø8.5xØ20xt1.5 (13). Serrare i bulloni M8x12 (43) con #5 la chiave a brugola
fornita in dotazione. Serrare i bulloni M8x20 (46) e I dadi di bloccaggio M8 (15) con #6 la
chiave a brugola e la chiave esagonale con cacciavite a stella forniti.
Installare la manopola (30) sul telaio del lettino (10)

Hardware:

(13) Rondella
Ø8.5xØ20xt1.5
2 PCS

(15) Dado di
(43) Bullone M8x12
Bloccaggio M8
2 PCS
12
(Galvanize)
2 PCS

(46)Bullone M8x20
2 PCS

4a FASE
Fissare entrambi i manubri (29) sul telaio posteriore (3) con quattro rondelleØ8.5xØ20xt1.5
(13), due rondelle curve Ø8.5xØ16xt2.0 (14), due dadi di bloccaggio M8 (15), due bulloni
M8x60 (38), due bulloni M8x20 (46) e due rondelle elastiche di Ø8.1xØ12.3x2.1mm (63).
Serrare i bulloni M8x20 (46) con #6la chiave a brugola fornita. Serrare i bulloni M8x60 (38) e
I dadi di bloccaggio M8 (15) con #6 la chiave a brugola e la chiave esagonale con
cacciavitea stella forniti, inserire i tappi (82) nei dadi di bloccaggio M8 (15).
Installare il porta bevande (2) al tappo porta bevande (4).
Installare il blocco maniglia P Bar (34) sul meccanismo di blocco (33) e fissarlo con un
bullone M4x20 (81). Serrare i bulloni M4x20 (81) con la chiave esagonale con cacciavite
fornito.

Hardware:

(13)Rondella
Ø8.5xØ20xt1.5
4 PCS

(14) Rondella Curva
Ø8.5xØ16xt2.0
2 PCS

(46) BulloneM8x20
2 PCS

(63)Rondella Elastica
Ø8.1xØ12.3x2.1mm
13
2 PCS

(15)Dado di
BloccaggioM8
(Galvanize) 2PCS

(38) Bullone M8x60
2 PCS

(81) Bullone
M4x20 1PC

(82) Tappo
2 PCS

5a FASE
Infilare le staffe anteriori dei talloni(7) e i supporti in gomma dei talloni (31) entrambi nell’
estremità dell'asta posteriore (9) fino a quando i denti della serratura sono incastrati nelle
fessure dell'asta posteriore (9), come mostrato nell’ illustrazione dettagliata qui di seguito.
Far scivolare i supporti anteriori dei talloni (5) sull’asta anteriore(11).
Ruotare la copertura dell’asta (26) in senso orario sull'asta anteriore (11).

Nota: Assicurarsi che i denti della serratura siano
incastrati nelle fessure dell’asta posteriore (9) per
bloccare le staffe di supporto dei talloni (7)
e i supporti in gomma dei talloni (31) prima dell'uso.

14

6a FASE
Allentare la manopola (30). Tirare la molla della manopola(18) e far scorrere l'asta
regolabile (8). Far scorrere l'asta regolabile (8) fino all'altezza desiderata. Rilasciate la molla
della manopola(18) e assicurarsi che si "apra" nel foro. Serrare la manopola (30) per una
maggiore sicurezza.
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COME UTILIZZARE
Impostare l’asta regolabile alla vostra
altezza
Ruotare la manopola in senso antiorario per
allentare l’asta regolabile.
Tirare la molla della manopola cosi da
regolare l’asta regolabile all’altezza
desiderata.
Ruotare la manopola in senso orario per
bloccarel’asta regolabile.

Asta
Regolabile

Molla Manopola
manopola

NOTA:Quando vi invertite, risistemate l’altezza dell’asta regolabile alzandola se il
lettino non ruota.
Regolare l’altezza dell’asta regolabile verso il basso se il lettino ruota troppo
velocemente.

Salire sulla panca

1

2

Assicurarsi che la maniglia di bloccaggio in

Tirare la maniglia regolabile fino ai cuscinetti di blocco caviglia sui

plastica si trovi nella posizione di blocco

piedi in modo sicuro.

Scendere dalla panca

1

assicurarsi che la maniglia di bloccaggio in
plastica si trovi nella posizione di blocco

Indossare le scarpe aiuta le caviglie a rimanere più sicure.

2

1. Tirare la maniglia regolabile.

16 2. Premere il pulsante.
3. Spingere la maniglia regolabile in avanti.

.

avviare l’inversione

1

2

Spingete la maniglia di bloccaggio in

Quando vi trovate all’inclinazione desiderata tirare la

plastica dalla posizione di sblocco. Con

maniglia di bloccaggio in plastica in avanti per

entrambe le mani sulle maniglie

bloccare la posizione e per bloccare il lettino.

sdraiarsi lentamente.

Arrivare all’inversione verticale

2

Tirare la maniglia di bloccaggio in plastica per
bloccare la posizione

1

Spingere contro la barra
d’inversione con il braccio sinistro.

Calibrare il freno
Il freno potrebbe allentarsi dopo un lungo periodo di
utilizzo. Per calibrarlo , inserire il cacciavite nel foro
come indicato nel grafico, girare la calibratura all'interno
in senso orario non più di 1/4 di giro.
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SGANCIO RAPIDO DEL BLOCCO CAVIGLIA
Prima di salire sulla panca ,premere il pulsante in alto e aprire. Tirare la maniglia per
bloccare i piedi in modo sicuro dopo essere saliti sulla panca.
Quando scendete dalla panca premere il tasto per sbloccare ed aprire. Se il pulsante è
troppo stretto tirare la maniglia verso di voi prima di premere il pulsante e liberarsi.

AVVISO: per evitare lesioni gravi i piedi devono
essere fissati prima di effettuare l’inversione. Non
utilizzare la panca se il sistema di blocco della
caviglia non funziona correttamente.
RISOLUZIONE PROBLEMI

Nel caso in cui la maniglia regolabile sia
troppo stretta, rilasciare il supporto talloni
in gomma e procedere nel seguente
modo:
1.tirare la maniglia regolabile
2.premere il pulsante
3.spingere la maniglia regolabile in avanti
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FUNZIONAMENTO
I manubri
Per maggiore comodità e sicurezza è stato inserito un set di manubri aggiuntivi alla panca
ad inversione. Questi manubri sono situati nella parte superiore dei telai posteriori. I manubri
sono lì per aiutarvi a tornare in posizione verticale da qualsiasi grado di inversione. Se si
desidera tornare in posizione verticale e il lettino si muove troppo lentamente o non si muove
affatto, basta afferrare il manubrio e tirare fino a tornare alla posizione verticale.
Nota: La panca ad inversione deve ritornare sempre in posizione verticale quando si
spostano le mani sotto la vostra vita. Se così non fosse, la panca ad inversione
probabilmente non è regolata correttamente alla vostra altezza.
Afferrare sempre i manubri e tornare indietro lentamente. Il mancato rispetto potrebbe
comportare gravi lesioni fisiche.

PRECAUZIONI GENERALI
1.
2.
3.
4.
5.

Si raccomanda che ci sia qualcuno con voi mentre si utilizza questa panca ad
inversione per le prime volte.
Assicurarsi che il supporto talloni in gomma e il supporto frontale tengano i piedi
saldamente.
Assicurarsi che l’asta regolatrice sia fissata correttamente alla vostra altezza.
Assicurarsi che l’asta regolatrice sia mantenuta saldamente dalla manopola e
dalla molla della manopola.
Assicurarsi che vi sia lo spazio sufficiente per la rotazione completa del lettino.

BILANCIARE LA PANCA AD INVERSIONE
La panca ad inversione è come un fulcro bilanciato molto sensibile .Risponde molto ai
leggeri cambiamenti della distribuzione di peso. Quindi è molto importante assicurarsi che
l’altezza sia regolata correttamente .Per fare questo montare la panca ad inversione ,
bloccare le caviglie nei reggi talloni e stendersi all’indietro con le mani lungo I fianchi.
Lentamente mettere le vostre mani sopra al petto. Mentre siete in questa posizione la vostra
testa deve essere ancora sopra ai vostri piedi . Se I piedi sono sopra la testa scendete e
regolare nuovamente l’altezza.
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USO DELLA PANCA AD INVERSIONE
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Iniziate da sdraiati completamente all’indietro sul lettino con le mani lungo i fianchi, o
posate sulle vostre cosce.
mantenendo le mani vicino al corpo, iniziate a sollevare le braccia lentamente
permettendo alla panca di ruotare all’indietro. fermate o abbassate le vostre braccia per
controllare la rotazione verso il basso della tabella.
Alzate le vostre braccia fin sopra la testa. A questo punto la panca andrà all’indietro fino
alla posizione massima.
Quando sarete più pratici all’uso, fate oscillare lentamente il lettino muovendo le vostre
braccia su e giù lentamente.
Si raccomanda di utilizzare questa panca ad inversione per 5 o 10 minuti ogni mattina e
nuovamente ogni sera.
ritornare in posizione verticale muovendo lentamente le mani giù verso le cosce.

SUGGERIMENTI PER L’USO
1.
2.

3.

4.

5.

Iniziare lentamente: fare inversione solo di 15-20 gradi per cominciare. Rimanere in
inversione solo fino a quando si è comodi. Ritornare lentamente in posizione eretta.
Fare cambiamenti graduali: aumentare l’inclinazione di pochi gradi alla volta.
Aumentare il tempo di utilizzo di 1-2 minuti fino a 10 per un periodo di alcune settimane.
Aggiungere esercizi di stretching a esercizi leggeri solo dopo che avete preso
confidenza con l’inversione.
Osservate il vostro corpo. Salite lentamente, la comparsa di vertigini dopo l’esercizio
indica che vi siete alzati troppo in fretta. Attendere un poco dopo i pasti prima di usare la
panca . Se compare la nausea, non cercate di combatterla, risalite non avvertite
nausea.
Continuare a muoversi: il movimento durante l’inversione facilita la circolazione del
sangue. Il movimento può essere effettuato sia con trazione ritmica che con esercizi
lievi. Non fate esercizi pesanti durante l’inversione limitate l’inversione parziale senza
movimento a uno o due minuti. Limitate inversioni complete senza nessun movimento
solo a pochi secondi.
Effettuare un’inversione regolare: raccomandiamo due o tre volte al giorno secondo la
vostra condizione attuale. Cercate di pianificarla ogni giorno alle stesse ore.
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STORAGE

Estrarre il perno (76) e poi piegare il telaio anteriore (1) e il telaio posteriore (3).

Tool:

Multi Hex Tool with
Phillips Screwdriver
La panca ad inversione quando viene esposta in un negozio , o quando non è in uso , deve
essere bloccata con il morsetto del tubo(87) per impedire l’uso non supervisionato.
Utilizzare un cacciavite per svitare la vite sul morsetto del tubo (87) e per sbloccare il
morsetto del tubo (87). Quindi utilizzare il morsetto del tubo (87) per collegare il braccio
regolabile (8) e la barra anteriore del telaio anteriore (1) insieme, come mostrato
nell'illustrazione sopra. Per impedire la rimozione, serrare la vite.
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RISCALDAMENTO E DEFATICAMENTO
Il riscaldamento è una parte importante di ogni allenamento. L’obiettivo del riscaldamento è
quello di preparare il vostro corpo all’esercizio e di ridurre il rischio di infortuni. E’ importante
scaldarsi dai 2 ai 5 minuti prima dell’esercizio aerobico. Si dovrebbe iniziare ogni sessione
preparando il proprio corpo ad un energico esercizio riscaldando e allungando i muscoli,
aumentando la circolazione e il battito cardiaco e rilasciando più ossigeno nei muscoli.
Defaticatevi alla fine del vostro allenamento e ripetete questi esercizi per ridurre
l’affaticamento muscolare.
Lo scopo del defaticamento è quello di riportare il corpo al suo stato di riposo alla fine di ogni
allenamento. Un corretto defaticamento riduce gradualmente il battito cardiaco e permette al
sangue di ritornare al cuore.

CIRCONDUZIONE DELLA TESTA
Ruotate la testa verso destra per un secondo, dovreste sentire una
sensazione di allungamento della parte sinistra del collo. Poi ruotate
la testa all’indietro per qualche secondo, allungando il mento verso il
soffitto e lasciando la bocca aperta . Ruotate la testa verso sinistra,
poi lasciatela cadere sul petto e mantenete la posizione.

SOLLEVATE LE SPALLE
Avvicinate la vostra spalla destra all’orecchio per qualche secondo poi
sollevate la spalla sinistra abbassando la destra.

ALLUNGAMENTI LATERALI
Aprite le braccia lateralmente e sollevatele fino a sopra il capo.
Allungate il braccio destro il più possibile verso il soffitto e ripetete
questo movimento con il braccio sinistro.
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ALLUNGAMENTO QUADRICIPITI
Con una mano poggiata contro una parete per maggior equilibrio, allungate
indietro e tirate verso l’alto il piede destro. Avvicinate il più possibile il tallone ai
glutei. Tenete la posizione per 15 secondi e ripetete con il piede sinistro

ALLUNGAMENTO INTERNO COSCIA
Sedetevi con le piante dei piedi unite e le ginocchia che spingono verso l’esterno . Tirate
I vostri piedi il più possibile vicino all’inguine . Spingete delicatamente le vostre
ginocchia verso il pavimento .Mantenete la posizione 15 secondi.

TOCCARSI LE PIANTE DEI PIEDI
Flettetevi lentamente in avanti rilassando la schiena e le spalle e
afferrando le punte. Stendetevi il più possibile e mantenete la
posizione per 15 secondi.

ALLUNGAMENTI FEMORALI
Distendete la gamba destra. Appoggiate la pianta del piede
sinistro contro l’interno coscia destro. Allungatevi il più
possibile verso la punta del piede. Mantenete la posizione per
15 secondi. Rilassatevi e poi ripetete con la gamba sinistra.

ALLUNGAMENTO DEL POLPACCIO E DEL TALLONE
Appoggiatevi contro una parete con la gamba sinistra davanti
alla destra e le braccia in avanti. Stendete la gamba destra e
appoggiate il piede sinistro al pavimento poi piegate la gamba
sinistra e inclinatevi in avanti muovendo i fianchi verso il muro .
Mantenete la posizione per 15 secondi, poi ripetete dall’altro
lato.
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