
GUIDA RAPIDA

LEGGERE ED ESAMINARE TUTTE LE AVVERTENZE CONTENUTE  
NEL MANUALE D'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL VECTOR THERABAND. 

UTILIZZARE SOLO CON PRODOTTI CERTIFICATI THERABAND.



Grazie per aver acquistato il 
VECTOR THERABAND. Il VECTOR 
THERABAND viene spedito 
completamente assemblato e pronto 
all'uso. È sufficiente rimuovere il 
VECTOR THERABAND e tutti gli 
accessori dal pacco e smaltire la 
confezione in modo corretto. Gli 
accessori forniti con il VECTOR 
THERABAND dipendono dall’articolo 
acquistato.
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Collegare il VECTOR THERABAND a un 
punto di ancoraggio corretto tramite il 
passante del moschettone utilizzando il 
moschettone fornito da TheraBand.

AVVISO
• Il VECTOR THERABAND deve essere 

collegato a un punto di ancoraggio in grado 
di resistere a carichi di almeno 91 kg.

• Collegare il VECTOR THERABAND al punto 
di ancoraggio utilizzando solo moschettoni 
con carico nominale di almeno 12Kn o forniti 
da TheraBand. TheraBand non si assume 
alcuna responsabilità per danni o lesioni 
causati da moschettoni forniti da terzi.

Collegare l'accessorio certificato Kayezen 
corrispondente all'esercizio da eseguire al 
passante girevole nella parte superiore del 
tappo. In genere si tratta di una maniglia per 
consentire la presa con la mano, tuttavia può 
essere eseguito utilizzando una varietà di 
accessori, come la Cinghia lunga per busto 
Kayezen, affinché venga applicata resistenza 
su vari punti del corpo.



Completare l'esercizio riportando il gruppo del tappo nella posizione 
iniziale poggiando sulla base. 

AVVISO
Non sganciare mai il gruppo del tappo dalla posizione estesa.

Per le istruzioni su come sostituire un tubo del VECTOR THERABAND  
e per la manutenzione generale, fare riferimento al Manuale utente.

Eseguire l'esercizio tirando l'accessorio certificato Kayezen verso l'esterno 
fino al range di movimento desiderato e riportandolo all'inizio del range di 
movimento desiderato. Ripetere l'operazione a piacimento. 

AVVISO
Non tirare mai i tubi del VECTOR THERABAND oltre il punto di arresto.

Selezionare il livello desiderato di trazione equivalente del peso (Weight 
Equivalent Pull, “WEP”) per l'esercizio ruotando il tappo per inserire 1, 2  
o 3 dischi. Nota: non sollevare il gruppo del tappo quando si ruota il tappo.

L'immagine mostra la selezione di 1 disco come indicato dalla linea nera 
sotto la freccia nella parte inferiore del logo VECTOR THERABAND.
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