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ongratulazioni per aver scelto un attrezzo VISION FITNESS . Avete
compiuto un passo molto importante per sviluppare un programma fitness.
La vostra bike è uno strumento molto efficace per ottenere obiettivi relativi
ad un’ottima forma fisica. Un uso regolare del prodotto può migliorare la
qualità della vostra vita in molti modi. Riportiamo di seguito solo alcuni
dei benefici che un’attività aerobica può portare:

• Diminuzione del peso 
• Un cuore più in forma
• Un migliore tono muscolare
• Un aumento del livello di energia giornaliera
• Una riduzione dello stress
• Help in Countering Anxiety and Depression
• Una risposta all’ansia e alla depressione
• Una migliore immagine di se stessi

La chiave per ottenere questi benefici è sviluppare un’abitudine
all’esercizio fisico. La vostra nuova bike vi aiuterà ad eliminare ogni
ostacolo in questo senso. Neve e pioggia non potranno interferire con il
vostro allenamento se possedete un prodotto Vision. Questo manuale
intende aiutarvi ad avviare con le sue informazioni base un programma
di esercizi. Una più completa conoscenza del vostro attrezzo  vi
permetterà di raggiungere i vostri obiettivi.

Alcuni interventi potranno essere compiuti solo dal vostro rivenditore
VISION FITNESS. Contattare un rivenditore VISION FITNESS autorizzato
in questi casi. 

Alcuni tipi di assistenza dovrebbero essere eseguiti dal rivenditore
autorizzato della Vision Fitness. Chiamate il vostro distributore Vision
Fitness nel caso sia necessario. Nel momento in cui una domanda o un
problema non possono essere risolti dal vostro distributore Vision Fitness ,
vogliate contattarci.

C
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INFORMAZIONI MODELLO

TELAIO – Rivestito di zinco, acciaio pesante

COPRINASTRO – Plastica nera

BASE MANUBRI – Base in acciaio

MANUBRI – Ergonomici e rivestiti in PVC

SELLA – Modello confortevole con sistema assorbi shock e a rilascio di ozono

BASE SELLA – Base in acciaio

PEDALI E STRAPPI – Ferma dita e strappi

VANO PORTA BOTTIGLIA – Collocato sui manubri

SISTEMA DI BLOCCAGGIO – Blocco V

NASTRO – Qualità Hutchinson Poly-V

RUOTE – Peso 21.5 kg fissate con assi

FRIZIONE – Doppia funzione progettata come frizione e blocco di
emergenza

COLORE – Silver

PESO – 61.5 kg
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CONSERVARE.
Leggere le istruzioni prima di usare questo prodotto.

• Usare questo prodotto in modo appropriato così come descritto in questo
manuale. Non usare accessori non raccomandati dal produttore.

• Non far cadere e non inserire alcun oggetto nelle varie aperture.
• Tenere sempre i bambini lontani dalla bike. 
• Mentre viene utilizzata la bike bambini e animali devono tenersi ad una

distanza di almeno tre metri. 
• Tenere le mani lontane dalle parti mobili. Non girare i pedali con le mani.
• Non togliere i piedi dal pedale se la macchina è in movimento.
• Dopo l’allenamento spingere la manopola di tensione o girarla in senso

orario verso il basso per rallentare la corsa delle ruote.
• Non scendere dalla bike se è in movimento.
• Non utilizzare la bike ad alte velocità o in piedi se non si è molto

allenati.
• Ruotare la manopola di tensione in senso orario per aumentare la

resistenza. 
• Non utilizzare senza scarpe adatte. Osservare sempre i vari componenti

per verificare l’eventuale necessità di sostituirli o ripararli.

ATTENZIONE! Se si avvertono dolori al petto, nausea o difficoltà respiratorie,
interrompere immediatamente l’esercizio e consultare il medico di fiducia
prima di continuare.
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ASSEMBLAGGIO
Strumenti necessari: chiave brugola da 4mm e da 5mm, chiave pedale da
15mm.

1PASSO

• Rimuovere bulloni, rondelle e dadi dalla staffa del
telaio. Rimuovere gli spaziatori in plastica. Montare la
base con i bulloni, le rondelle e i dadi appena smontati.
Le ruote devono essere rivolte avanti.

BASE FRONTALE
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2PASSO

• Rimuovere bulloni, rondelle e dadi dalla staffa della
base posteriore. Rimuovere gli spaziatori in plastica.
Montare la base con i bulloni, le rondelle e i dadi
appena smontati.

BASE POSTERIORE
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3PASSO

• Montare i pedali ai bracci. Ogni pedale è segnato
con la L di left (sinistra) e la R di right (destra). Attenzione
ad allineare le filettature correttamente per evitare danni.
Applicare un po’ di grasso per aiutare il montaggio.
Stringere con la chiave da 15mm. La filettatura deve
essere rivolta verso la parte frontale della bike.

PEDALI
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4PASSO

• Posizionare i manubri sulla base. Posizionare la staffa
sotto la base e inserire la vite. Stringere con la chiave a
brugola da 5mm. Inserire la leva a rilascio veloce
attraverso la staffa inferiore nei manubri. Ruotare in
senso antiorario per stringere. Per modificare la
posizione dei manubri allentare la leva e raggiungere la
posizione desiderata. Se non ci si riesce svitare i
manubri.

MANUBRI
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5PASSO

• Montare il vano al manubrio con le viti previste e
stringere con la chiave a brugola da 4mm.

VANO PORTA BOTTIGLIA
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RESISTENZA
La manopola di controllo
resistenza situata proprio sotto il
manubrio sul telaio se girata in
senso orario aumenta la resistenza,
viceversa il contrario.

POSIZIONE SELLA
Per assicurare il massimo confort ,
per evitare incidenti e per
l’efficienza degli esercizi
assicurarsi che la sella sia in
posizione corretta.

Modificare l’altezza della sella in
modo  che le ginocchia siano ben
tese nella posizione più bassa dei
pedali. Dopo aver stabilito
l’altezza corretta ruotare la sella in
modo che le ginocchia siano ben
dritte.
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MANUBRI
La posizione del manubrio deve
essere basata sul proprio confort
assumendo una posizione ben
dritta. Di solito il manubrio è
posizionato alla stessa altezza
della sella per i principianti  e un
po’ più in basso per chi si allena
da più tempo.
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STRAPPO PEDALE
Posizionare i piedi in modo che
aderiscano bene, ruotare il pedale
in modo da poterlo raggiungere e
tirale lo strappo e legare. Ripetere
dall’altra parte .
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SCENDERE DALLA  BIKE 

La ES80 utilizza una ruota alta fissa che permette
ai pedali di ruotare anche se l’utente si ferma. NON CERCARE DI MUOVERE I PIEDI
DAI PEDALI O DI SCENDERE DALLA BIKE FIN QUANDO I PEDALI E LA RUOTA NON SI SONO FERMATI
COMPLETAMENTE.

ATTENZIONE!

Per fermare i pedali ridurre la loro
velocità fin quando non si
fermano, oppure spingere la
manopola, o ruotarla per
aumentare la resistenza.
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TRASPORTO
Assicurarsi che la leva a rilascio veloce sia tirata. Afferrare saldamente la
parte finale del manubrio, posizionare un piede sul supporto della base
frontale e iniziare a tirare verso di sé. 

STABILIZZAZIONE
Dopo aver posizionato la bike,
controllate la stabilità. Se
l’attrezzo non è ben stabile
significa che occorre livellarlo.
Ruotare i piedini a sinistra o a
destra finché la bike non è
stabile.
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MANUTENZIONE PREVENTIVA
• Collocare la bike in un posto fresco e asciutto.

PRIMA DI UN ALLENAMENTO
• Controllare la corretta posizione dei pedali, della leva e della sella.

DOPO OGNI ALLENAMENTO
• Allentare la tensione.
• Controllare i pedali.
• Usare del cotone bagnato e per pulire.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA
Pulire a fondo la bike.

MANUTENZIONE SETTIMANALE
Controllare le vibrazioni e possibili parti allentate; per evitare ruggine e
corrosione applicare  un pò di spray di silicone sulla ruota e sulle staffe.
Non usare pulitori abrasivi.

MANUTENZIONE MENSILE
Verificare la necessità di sostituzioni o riparazioni ponendo attenzione in
particolare al telaio, alla sella, ai pedali e alla necessità di oliare alcune
parti.
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SVILUPPO DI UN PROGRAMMA FITNESS

Acquistando un prodotto Vision Fitness ci si prende l’impegno di fare
esercizi con la convenienza di poterli fare a casa propria. Il vostro nuovo
prodotto vi offre la flessibilità di poter allenarvi quando vorrete. Sarà così
più semplice seguire un programma di esercizi che vi aiuti a raggiungere
i vostri obiettivi. 

RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI
Un passo importante per svolgere un programma fitness a lungo termine
è determinare i propri obiettivi. Si tratta di perdere peso? Di migliorare il
tono muscolare? Di allentare lo stress? Di prepararsi per un programma
di corsa?
Conoscere i propri obiettivi permette di svolgere meglio un programma di
allenamento. Se possibile definite i vostri obiettivi in modo preciso e
misurabile su uno specifico periodo di tempo. Riportiamo di seguito alcuni
obiettivi comuni:

• Diminuire il giro vita di 5 cm nei prossimi due mesi.
• Correre la corsa locale 5K questa estate.
• Riuscire a fare 30 minuti di esercizi cardio almeno cinque giorni a

settimana.
• Migliorare di due minuti il tempo di corsa per il prossimo anno.
• Partendo dal passeggiare 2 chilometri per correre 2 chilometri entro

tre mesi.
Più si è specifici, più sarà semplice controllare i propri progressi. Se gli
obiettivi sono a lungo termine, dividerli in segmenti mensili e settimanali.
Obiettivi a breve termine sono infatti più semplici da raggiungere. Ogni
volta che si raggiunge un obiettivo è importante prefiggersene un altro.
Ciò vi aiuterà ad assumere un nuovo stile di vita più salutare e vi fornirà
le motivazioni di cui avete bisogno per continuare ad allenarvi.

CONTROLLARE I PROGRESSI
Dopo aver fissato i propri obiettivi scriverli e preparare una scheda di
allenamento che aiuterà a raggiungerli. Tenendo un diario potrete essere
più motivati e aggiornati sui vostri progressi. Verrà il giorno in cui
guarderete con orgoglio al lavoro svolto e ai miglioramenti raggiunti.
Per comodità abbiamo inserito delle schede al termine del manuale.
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GUIDE LINEA

DURATA DELL’ALLENAMENTO
Una domanda ricorrente è: di quanto esercizio ho bisogno? Noi
consigliamo di seguire le guidelinea dell’American College of Sport
Medicine (A.C.S.M.) per attività aerobiche che raccomanda per
un’attività aerobica salutare le seguenti:

FREQUENZA: esercitarsi dai 3 ai 5 giorni a settimana
RISCALDAMENTO: per 5 - 10 minuti prima di attività aerobiche
DURATA: mantenere l’intensità degli esercizi per 30 – 45 minuti
DEFATICAMENTO: diminuire gradualmente l’intensità dell’allenamento, 
poi fare stretching per 5-10 minuti

NOTA: Se l’obiettivo principale è perdere peso l’attività aerobica deve
durare almeno 30 minuti per 5 o più giorni a settimana

INTENSITÀ DELL’ALLENAMENTO
L’altra domanda è: quanto intensamente devo lavorare? Per ottenere i
maggiori benefici cardiovascolari è necessario esercitarsi con un’intensità
raccomandata. Consigliamo due metodi di misurazione dell’intensità. Essi
sono il monitoraggio del battito cardiaco, o lo Sforzo Percepito.
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TARGET BATTITO CARDIACO (TARGET HEART RATE)
Il target battito cardiaco è una percentuale del proprio battito
cardiaco massimo. Esso è diverso a seconda dell’età, del livello e
delle condizioni della persona e degli obiettivi che ci si prefiggono.
Gli esercizi per il battito cardiaco devono produrre un’oscillazione tra
il 55 e l’85% del battito cardiaco massimo negli adulti sani. Come
riferimento usiamo la formula del battito cardiaco massimo (220-
l’età)per determinare la zona target. Una guida per la Zona Target è
la seguente:
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SFORZO PECEPITO
Lo sforzo percepito (R.P.E) è uno dei metodi più semplici per controllare
l’intensità dell’allenamento. Mano a mano che la scala RPE diventa più
familiare potrete continuamente valutare il livello di intensità e assicurarvi
che il livello di sforzo sia corretto. Una aumento dell’intensità è
strettamente in relazione con un aumento del battito cardiaco. Di
conseguenza potrete usare la RPE da sola o in relazione alla Zona Battito
Cardiaco per monitorare l’intensità degli esercizi.

SCALA RPE
0 NESSUNO SFORZO
.5 MOLTO , MOLTO STANCHI
1 MOLTO STANCHI
2 STANCHI
3 MODERATO
4 ABBASTANZA FORTE
5 FORTE
6
7 MOLTO FORTE
8
9
10 MOLTO MOLTO FORTE
MAXIMAL

L’intervallo RPE raccomandato per la maggior parte delle persone è tra il
3 (moderato) e il 5 (forte). Il valore RPE è indipendente dal proprio ritmo,
dipende invece dalle sensazioni causate dallo sforzo.
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FITNESS EQUILIBRATO
Anche se l’allenamento cardiovascolare è il metodo fondamentale di
fitness per la maggior parte dei programmi, esso non è l’unico.
L’allenamento per la tonificazione (Strenght training) e l’allenamento  per
allungamento della muscolatura (Flexibility training)sono diventati molto
popolari. Inserendo questi due tipi di allenamento nel vostro programma
otterrete l’equilibrio di cui avete bisogno per le performance atletiche, per
ridurre i rischi di farsi male,  per migliorare il metabolismo, per aumentare
la densità ossea e raggiungere i vostri obiettivi più velocemente.

L’ALLENAMENTO PER LA TONIFICAZIONE 
Questo tipo di allenamento era una volta praticato solo da giovani
maschi. Tutto è cambiato con i progressi nella ricerca scientifica negli
ultimi 20 anni. Ricerche hanno dimostrato che dopo i 30 anni iniziamo a
perdere massa muscolare se non includiamo nella nostra attività fisica
questo tipo di allenamento. Con questa diminuzione di massa muscolare
diminuisce anche l’abilità a perdere calorie, l’abilità fisica, mentre cresce
il rischio di procurarsi danni. La buona notizia è che con questo tipo di
allenamento possiamo mantenere e sviluppare la nostra muscolatura.  Un
corretto allenamento per la tonificazione fa lavorare tutti i muscoli del
nostro corpo. Ci sono ora molte opzioni all’interno di questo allenamento:
yoga, pilates, attrezzi, pesi liberi, sfere di stabilità e di medicina, tubi per
gli esercizi, ed esercizi per il peso, sono solo alcune.

Le raccomandazioni per un programma di tonificazione minimo
includono:

FREQUENZA: 2 o 3 giorni a settimana.
VOLUME: da uno a tre esercizi con 8-12 ripetizioni.
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STRETCHING
L’allenamento per allungamento della muscolatura non è associato al
fitness così come quello cardiovascolare o quello sulla forza, sebbene sia
molto importante. Un buon programma di stretching aiuta a mantenere la
flessibilità dei fianchi e della schiena. Essere flessibile aiuta a non farsi
male nei movimenti di tutti i giorni e nello sport in genere.

Prima di fare stretching fate pochi minuti di riscaldamento perché
allungare muscoli freddi può causare danni. Quando si fa stretching
bisogna iniziare lentamente. Cercate di mantenere una posizione in
stretching almeno per 15 – 30 secondi. Non molleggiate. Mantenere una
posizione stretching è molto più efficace e diminuisce il rischio di danni.
Non tenere toppo in tensione e non spingere troppo. Se un allungamento
provoca dolore diminuire l’intensità.

TOCCARE LA PUNTA DEI PIEDI
Sedersi a terra con le gambe
distese avanti. Non bloccare le
ginocchia. Tendere le mani verso
la punta dei piedi e mantenere la
posizione per circa 15- 30
secondi. Ritornare alla posizione
iniziale e ripetere se necessario.
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STRETCHING DEL QUADRICIPITE
FEMORALE 
Usando il muro o il vostro
macchinario per mantenere
l’equilibrio, afferrare la caviglia
sinistra con la mano sinistra e
portare il piede dietro la coscia
piegando il ginocchio. Mantenere
questa posizione per circa 15 -30
secondi. Ripetere con la caviglia
destra e continuare fino a quando
lo si desidera.

STRETCHING IN PIEDI DEL POLPACCIO
Mettersi in piedi a circa 50 cm
dal muro e fare un passo avanti
col piede sinistro. Posizionare le
mani sul muro di fronte. Col
gomito leggermente piegato, le
spalle, i fianchi e i piedi sono
rivolte verso il muro. Piegare
leggermente la gamba sinistra
controllando l’allungamento del
polpaccio destro. I talloni devono
essere appoggiati a terra. Tornare
lentamente alla posizione iniziale
e ripetere il tutto con l’altra
gamba. Continuare alternando
fino a quando lo si desidera.
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Obiettivosettimanale:
Tempo di allenamento:
Premio:

Giorno Date Livello Tempo Distanza Commenti
Domenica
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato

Settimana n°

Totale

Obiettivosettimanale:
Tempo di allenamento:
Premio:

Giorno Date Livello Tempo Distanza Commenti
Domenica
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato

Settimana n°

Totale
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Obiettivosettimanale:
Tempo di allenamento:
Premio:

Giorno Date Livello Tempo Distanza Commenti
Domenica
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato

Settimana n°

Totale

Obiettivosettimanale:
Tempo di allenamento:
Premio:

Giorno Date Livello Tempo Distanza Commenti
Domenica
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato

Settimana n°

Totale
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Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

FEBBRAIO

APRILE

GIUGNO

GENNAIO

MARZO

MAGGIO

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

AGOSTO

OTTOBRE

DICEMBRE

LUGLIO

SETTEMBRE

NOVEMBRE
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Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

FEBBRAIO

APRILE

GIUGNO

GENNAIO

MARZO

MAGGIO

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

Settimana Minuti Distanza

Totale
Premio

AGOSTO

OTTOBRE

DICEMBRE

LUGLIO

SETTEMBRE

NOVEMBRE

ES80_2013 OM Italy 052413'.qxd  2013/5/28  4:25 PM  Page 27



s t a r t s

v i s i o n
w i t h  a

i t  a l l

ES80_2013 OM Italy 052413'.qxd  2013/5/28  4:25 PM  Page 28


