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ATTENZIone!

ATTREZZI NECESSARI

MODULAR RIG Serie 3/8
Tutti i nostri Rig e strutture sono modulari, li abbiamo progettati fin dall’inizio con questa caratteristica per permettere infinite soluzioni con 
un esiguo numero di componenti, ampliando la scelta anche in una seconda fase permettendo l’upgrade e l’utilizzo ad un maggior numero 
di utenti.
Le caratteristiche meccaniche rispecchiano la nostra filosofia aziendale: materie prime di primissima qualità che consentono un elevato 
grado di tenacità e robustezza, a cui abbiamo unito processi di lavorazione e di protezione superficiali che garantiscono durata nel tempo 
ed elevata resistenza ad usura.

Per garantire il corretto assemblaggio del tuo modular rig assicurati di utilizzare strumenti di qualità e, se necessario, chiedi aiuto ad un 
professionista.

LA SICUREZZA PER PRIMA! Stai per sollevare carichi pesanti, praticare fori e fare altre cose rischiose, quindi assicurati di utilizzare i dispositivi 
di protezione individuale come: guanti, occhiali/mascherina. I nostri modular rig sono composti da parti grandi e pesanti e sono progettati 
per essere assemblate da squadre di tre o più lavoratori.

chiavi trapano metro livella Avvitatorescala
almeno 3m
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prima di iniziare...
Assicurati di montare tutte le colonne 
con la numerazione rivolta verso il lato 
destro e con i fori di fronte rispetto al 
verso di utilizzo.

L’’installazione errata non permet-
terà il giusto utilizzo dei supporti per 
bilanciere.

Procedete poi all’assemblaggio unendo 
la  colonna con la sbarra di PROFONDITÀ. 
Otterete così la prima sezione.



1.
Posare i montanti, la sbarra e gli 
accessori (ad esempio il ball target) 
della prima sezione della TUA 
configurazione sul pavimento.

Ripetere i passaggi 1. e 2.
sollevare entrambe le sezioni con la 
corretta distanza tra le facce interne 
in base alla lunghezza della barra/
traversa della tua configurazione.

Mettere la barra/traversa in posizione.
Prima di avvitare i dadi sul lato finale 
del rig, assicurarsi di aggiungere 
tutti gli accessori previsti nella tua 
configurazione.
Avvitare ma NON serrare ancora.

Questo passaggio è lo 
stesso sia che la tua 

configurazione abbia: 
barre singole, doppie 

barre o traverse forate

2.
Avvitare i bulloni e i dadi, ma NON 
serrarli ancora.

3. 4.



Ripeti il processo fino 
completare la tua 
configurazione.

Metti i bulloni e le rondelle in 
posizione e collega la seconda sezione 
del rig.

Posizionare il secondo set di barre/
traverse e avvitare i dadi ai bulloni ma 
NON serrarli ancora.

Praticare i fori a terra e fissare il rig.
Dopo averlo ancorato a terra, 
stringere tutti i dadi e bulloni.
YOU’RE READY TO CRUSH REPS!

7. 8.

5. 6.




