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Il montaggio 
Ercolina base 07405 

 
L’ercolina va fissata al muro con le 4 viti che trovate nel Kit di montaggio. 
 

Kit montaggio 
4 viti  Ø 6  x 85 mm 
4 Tappi viti 

 

      
 

Elementi principali 
 

  

 

 

Maniglia esercizo Supporo carico Dischi di carico 

È’ l’elemento che viene impugnato 
per poter eseguire l’esercizio 

E’ l’elemento che che permette di 
’alloggiare il carico di lavoro 

Sono 10 elementi di 1kg ciascuno 
che permettono di selezionare il 

carico di lavoro 
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Il montaggio 
Poliercolina 07415 

La poliercolina va fissata al muro con le 8 viti inserite nel Kit di montaggio. 
Kit montaggio 
8 viti muro con tassello  Ø 6  x 85 mm 
8 Tappi viti 
6 viti testa cilindrica per fissaggio scala a montatnte superiore 
4 viti autofilettanti per fissaggio scala con montante inferiore 

1 - Fissaggio montanti/scala 2 - Fissaggio Scala ercoline 

  

2 viti testa cilindrica M8 
4 viti autofilettanti 

4 viti testa cilindrica M8 

 

3 - Fissaggio poliercolina al muro 

 
8 viti muro Ø6 (con tassello)  
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Descrizione dell’ercolina 
Attrezzo per il rinforzo della muscolatura del cingolo scapolo omerale, dell’arto 
superiore, del cingolo pelvico e dell’arto inferiore tramite la metodiche del 
sovraccarico 
 
Ercolina base 07405 

Specifiche tecniche 
 Dimensioni: cm 20 x 33 x h 220 
 Peso: kg 12 
 Carico di lavoro max 10 kg (10 

dischi 1 kg) 

Possiamo suddividere l’ercolina in 3 zone 
(superiore, centrale, inferiore) nelle quali 
può essere posizionata la “maniglia 
esercizio” 

Agendo sul “volantino di regolazione” è 
possibile far scorrere il supporto della 
maniclia lungo il montante principale, 
posizionandolo all’altezza consigliata per 
svolgere l’esercizio che si intende 
eseguire. 

IMPORTANTE: fare molta 
attenzione quando si vuole fissare 
il supporto della maniglia verso 
l’alto in quanto nella zona 
superiore c’è il passaggio del cavo 
di movimento che deve restare 
libero di scorrere. 

 

 

 

I dischi di carico vanno infilati all’estremità del montante di carico 

 

 

IMPORTANTE: durante gli esercizi non 
mettere le mani sotto il supporto di carico 
che deve essere libero di scorrere entro il 
montante di carico. 
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Gli accessori e la “MODALITA’ ALTERNATIVA” 
 

La possibilità dell’utilizzo degli accessori sottoriportati, aumenta notevolmente il numero degli esercizi da 
eseguire, la correttezza di alcune posture e la precisione del gruppo muscolare che si intende coinvolgere 
nell’esercizio.  
Nel testo tali variazioni sono indicate come  

MODALITA’ ALTERNATIVA 
 

 
 

 

                

 

 
Materassino Corona 185 

11000 
Moschettone 

AC0094 
Cavigliera AC0059 

 

 
 

 

 

 

Panchetta Ginny 
4840 

Barra per esercizi 
AC0302 

Panchetta 04820 

 
Poliercolina   07415 

 
 

 

        

       

 

 

 
Materassino Corona 185 

11000 
Barra per esercizi  

AC0302   
Cavigliera AC0059 

 

 
 

 

Panchetta Ginny  4840 
 

tavola addominale 
04720 

 

 

Utilizzo barra 
La barra può essere utilizzata sia con l’ercolina base sia con la poliercolina fissandola ai rispettivi cavi con 1 o 
2 moschettoni. 

 

http://www.chinesport.it/catalogo/ginnastica-medica/materassini-airex/11000-airex-corona-185x100x1-5h-col-verde/
http://www.chinesport.it/catalogo/ginnastica-medica/materassini-airex/11000-airex-corona-185x100x1-5h-col-verde/
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Gli esercizi consigliati da Chinesport 
 

Uno dei fattori più ricorrenti nell’insorgenza delle patologie della colonna vertebrale  è, senza dubbio, la 
situazione microtraumatica derivata da una scorretta distribuzione del carico che grava sulla cerniera 
lombo-sacrale. 
Per capirne  le modalità di insorgenza di tale patologia è necessario entrare nella biomeccanica della 
distribuzione delle forze che agiscono sulla colonna vertebrale; a tale proposito riportiamo quanto scrive Tony 
Nett, in "Muscletraining" (1967) che, su tale argomento, fornisce una esaustiva spiegazione. 

 

 
Fig. 1 A 

 

 
Fg. 1B 

Sappiamo che la colonna vertebrale è formata da 
33 segmenti ossei (vertebre), sovrapposti ed 
articolati tra loro (Fig.1A). Essa possiede un 
notevole grado di elasticità la quale dipende dalla 
presenza tra i corpi vertebrali di dischi 
intervertebrali (dischi) che a tale scopo svolgono 
una funzione di ammortizzatore, per cui le varie 
pressioni agenti su di essa vengono a 
trasmettersi smorzate. 
 La struttura del disco intervertebrale è formata 
da due parti distinte: una centrale ed una 
periferica. La prima, chiamata nucleo (N - Fig. 
1B), la seconda, chiamata anello fibroso (A - Fig. 
1B), è formata dalla successione di strati fibrosi 
concentrici che hanno obliquità incrociata.  

Con questo sistema, il nucleo si trova racchiuso sotto pressione in un alloggiamento inestensibile che gli 
impedisce ogni possibile fuoriuscita (fig.1B). 
Questa geniale costruzione è particolarmente resistente alla compressione, ma ha un solo "difetto": essa è 
sprovvista in modo sufficiente di vasi sanguiniei, così che il tessuto del disco lesionato o distrutto nel corso 
della vita, non può più essere riparato o sostituito. 
Detto questo possiamo analizzare alla luce di calcoli meccanici, a quali gravami può essere sottoposto il disco 
inserito tra la quinta vertebra lombare e la prima sacrale (L5-S1), disco che risulta essere il più sollecitato in 
quanto è sottoposto, nella stazione eretta, ad un carico costante equivalente al peso del tronco sommato a 
quello degli arti superiori e della testa. 
 
 
Riferendoci ad una persona dalla statura di cm.180 e dal peso 
di kg.93 che solleva un carico di kg.30  (fig. 2), considerando 
che oltre al carico sul disco L5-S1 grava anche il peso del 
tronco, degli arti superiori e della testa, possiamo illustrare 
come esempio alcune condizioni che si vengono a creare 
quando l'inclinazione del busto (aumento della lunghezza del 
braccio di peso) assume i seguenti valori: 
 

 Fig. 2 
 

 

 
Fig. 3Aa, 3Ab, 3Ac 

A tale proposito va specificato che nell'inclinazione del busto, il 
carico viene trasmesso in senso assiale (fig.3A) per cui quando una 
forza "P" viene applicata tramite il piatto vertebrale, il disco si 
schiaccia e si allarga, il nucleo si appiattisce, la sua pressione interna 
subisce un notevole aumento che si trasmatte lateralmente verso le 
fibre più esterne dell'anello facendone aumentare la tensione 
(fig.3Aa); in questo modo il carico verticale è trasformato in 
compressione laterale grazie al nucleo che agisce come un 
distributore di pressione (fig. 3Ab). 
Nel lavoro a tronco flesso invece la vertebra superiore scivola in 
avanti inclinandosi dal lato più caricato, facendo diminuire lo spazio 
intervertebrale anteriore (fig.3B). 
Durante gli sforzi statici su una vertebra lievemente obliqua, la forza 
"P" si scompone in una forza "N" che preme solidamente la vertebra 
superiore a quella inferiore ed una forza "E" che tende a spingere il 
nucleo indietro contro l'anello fibroso, facendone aumentare la 
tensione nella sua parte posteriore , creando uno stato di tensione 
sulle fibre posteriori del disco intervertebrale. 

 

 
Fig. 3Ba, 3Bb, 3Bc 
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Rimarcando l'elevata resistenza del disco alla compressione in opposizione alla sua estensibilità, quanto 
descritto, se aggravato da un sovraccarico eccessivo, può essere considerato come un'azione determinante 
un effetto traumatico, che se ripetuto più volte, può portare alla formazioni di piccole screpolature e formazioni 
cavitarie nell'anello fibroso, attraverso le quali può filtrare della sostanza nucleare. 
Nel successivo raddrizzamento, conseguente alla flessione avanti, la colonna lombare riprendendo il suo 
fisiologico atteggiamento lordotico, può favorire una spinta verso l’esterno di una parcellare massa nucleare 
che va a raccogliersi nei fori di coniugazione (fig 4.4) 
Le terminazioni nervose che escono dalla colonna vertebrale a quel livello, possono venir compresse da tale 
massa ed irritate, provocando dolore violento alla regione lombare e rigidità alla schiena. Questa lombalgia 
acuta iniziale puù regredire spontaneamente o sotto l'influenza di cure, ma ripetendosi episodi identici, si 
possono avere fenomeni degenerativi con conseguenze molto gravi come dolori violenti, senso di impotenza 
ed addirittura paralisi. 

 
 
 

Gli “esercizi consigliati” da Chinesport  
Come si nota la meccanica della distribuzione del carico sulla colonna vertebrale è un argomento da non 
sottovalutare, anzi da tenere in seria considerazione prendendo, in particolare, coscienza degli eventuali rischi 
che si corre nell'ignorarlo. E' consigliabile quindi, nella scelta delle esercitazioni, far sì che la colonna 
vertebrale sia sempre in appoggio in modo che qualsiasi carico che gravi su di essa venga distribuito in 
maniera assiale affinchè i dischi intervertebrali siano sottoposti ad una compressione costante su tutta la loro 
superficie. 
Affinchè ciò sia più facilmente applicabile nelle esercitazioni con l’ercolina e poliercolina, anche se i carichi che 
vengono proposti con l’attrezzatura Chinesport sono molto bassi, nel presente manuale appaiono le 
“esercitazioni consigliate”, ovvero quelle che, svolte con lo specifico accessorio, riducono al minimo le 
possibili posture ed atteggiamenti corporei che in qualche modo possono sottoporre l’organismo a stress che 
possano indurre (a lungo andare) a microtraumi. 
 
esempio 

Esercizio descritto Esercizio consigliato 
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Come utilizzare le informazioni riportate per la strutturazione di protocolli riabilitativi 

 
Le informazioni in merito all’AZIONE MECCANICA PRINCIPALE  che sono  riportate nella descrizione di ogni 
esercizio,  
Si precisa , infatti, che tale voce serve ad identificare l’azione motoria che viene  eseguita con la responsabilità 
del manicotto muscolare (da riabilitare); 
L’AZIONE MECCANICA PRINCIPALE, contraddistingue, quindi, un impegno muscolare che si pone come 
denominatore comune indipendentemente alla patulogia (dovuta a trauma o malattia) alla quale l’azione 
stessa viene rivolta. 
Per la strutturazione del protocollo di lavoro, sono peraltro, indispensabili altre  variabili quali: 
il carico di lavoro,  
la definizione del periodo temporale nel quale il protocollo di lavoro viene eseguito 
la definizione dell’aumento del carico da proporre tra una seduta e quella successiva. 
 
In merito al carico di lavoro al quale deve essere sottoposto il paziente, è di esclusiva pertinenza del 
riabilitatore in quanto solo lui può decidere, una volta conosciuto il paziente, le sue momentanee condizioni e le 
sue reali necessità e potenzialità, il carico più opportuno senza creare ulteriore stress nella struttura muscolo 
articolare. 
E’ noto che il carico di lavoro, statisticamente nella persona sana, può essere proporzionale al peso dl paziente 
stessp; tale opzione, però nella persona da riabilitare deve essere applicata solo indicativamente.  
Successivamente tale variabile necessariamente deve essere gestita dal riabilitatore. 
 
Per quanto riguarda invece le variabili quali la definizione del periodo temporale nel quale il protocollo di 
lavoro viene eseguito e la definizione dell’aumento del carico da proporre tra una seduta e quella 
successiva, necessariamente si deve necessariamente far riferimento al concetto fisiologico che le regola la 
risposta organica conseguente allo stress motorio, descritta e definita da Selye come “sindrome generale di 
adattamento”. 
Questa organizzazione temporale di adattamento organico allo stimolo motorio, può essere programmata con 
l’utilizzo di un software specifico denominato  

 
“Software per la programmazione dell’attività motoria e dell’allenamento sportivo” 

Procedure per l’organizzazione diprotocolli di lavoro orientati alla ripresa organico-funzionale ed 
all’allenamento sportivo amatoriale ed agonistico. 
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Definizioni 
 
 

 

Assi e Piani 

Gli assi sono segmenti di retta che intersecano il corpo 
secondo le tre direzioni cartesiane: 

x – asse trasverso  

y – asse longitudinale 

z – asse antero-posteriore o sagittale. 

 

I piani sono determinati dall’intersezione degli assi: 

piano frontale (intersezione tra l’asse trasverso e l’asse 
longitudinale; 

piano antero-posteriore o sagittale (intersezione tra l’asse 
antero-posteriore o sagittale e l’asse longitudinale); 

piano trasverso (intersezione tra l’asse trasverso e l’asse 
trasverso). 

 

 

 

Gli atteggiamenti dell’arto 
 

 

Atteggiamento lungo 

 

 

 

 

Atteggiamento breve 

 

 

Atteggiamento brevissimo 
 

 

 

I movimenti dei segmenti corporei 
 

Azione meccanica principale  Esercizi 
   

Adduzione laterale del braccio 

Abbassamento del cingolo 

scapolo-omerale 

 

2 

Adduzione frontale del braccio 

Abbassamento del cingolo 

scapolo-omerale 

 

11,  1,  28  

Adduzione del braccio sul piano 

trasverso  

Anteposizione del cingolo 

scapolo-omerale  

23 
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Abduzione laterale del braccio 

Elevazione  del cingolo scapolo-omerale 

 

4,  7,  21,  27,  29 

Abduzione frontale del braccio 

Elevazione  del cingolo scapolo-omerale 

 

5,  25,  26 

Abduzione del braccio sul piano 

trasverso 

Retroposizione  del cingolo 

scapolo-omerale  

20 

Retroposizione del braccio 

 

3,  6,  22  

Anteposizione del braccio 

 

17,  24 

Flessione dell'avambraccio sul 

braccio 

 

3,  10,  11,  17,  21,  22,  

32 

Estensione dell'avambraccio sul  
braccio 

 

8,  9,  17,  24,  25,  26,  27,  

28,  30,  31 

Flessione dorsale della mano 

 

18 

Flessione palmare della mano 

 

19 

Intrarotazione sul piano sagittale 

 

 

14 

Extrarotazione sul piano sagittale 

 

 

15 

Intrarorazione sul piano trasversale 

 

12 
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Extrarotazione sul piano trasverso 

 

13 

Flessione laterale del busto 

 

16,  17,  49,  50 

Flessione laterale del rachide 
cervicale 

 

43 

Flessione avanti del rachide cervicale 

 

42 

Estensione dietro del rachide 
cervicale 

 

41 

Flessione avanti del rachide lombo- 
sacrale 

 

44,  45,  47 

Torsione del tronco 

 

17,  46,  47 

Estensione del rachide lombo-sacrale 

 

 

 

 

48 

Flessione della gamba sulla coscia 

 

34,  40 

Estensione della coscia sul bacino 

 

33,  48 

Flessione della coscia sul bacino 

 

34,  44,  45,  47 

Estensione della gamba sulla coscia 

 

39 

Abduzione della coscia 

 

35 
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Adduzione della coscia 

 

36 

Intrarotazione della coscia 

 

37 

Extrarotazione della coscia 

 

38 

 

 

 

 
Posizione rispetto all’ercolina 

 

 

 

FRONTE 

 

 

 

LATO (fianco) 

 

 

 

DORSO (schiena) 
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Gli esercizi 
 

       
 

Riportiamo di seguito un elenco di eseritazioni eseguibili con l’ercolina base e con la poli ercolina. Per 
ogni esercitazione vengono riportate delle indicazioni di  

 Settaggio maniglia 

 Posizione di partenza 

 esecuzione esercizio 

 azione meccanica principale 

 impegno muscolare prevalente (anche in forma iconografica) 

 l’eventuale esercizio consigliato in base all’accessorio da utilizzare 

 l’eventuale “modalità alternativa” determinata dall’utilizzo di uno specifico accessorio 

N.B.:  Gli esercizi sono differenziati in funzione dell’accessorio utilizzato 
 

Gli esercizi di seguito descritti fanno riferimento grafico all’ercolina base (vedi schema A); 
la possibilià di eseguire l’esercizio contemporaneamente ambedue gli arti, è offerta dall’utilizzo della barra 
(schema B). Situazione analoga viene descritta per la poliercolina (schema C e D). 
Nella successiva descrizione del singolo esercizio, tali possibilità sono sempre richiamate con la 
rappresentazione schematica dei relativi Simboli, A, B, C e D. 
 

Ercolina Base Poli Ercolina 

Maniglia Barra Maniglia Barra 

    

A B C D 

Simboli 

 
   

A B C D 
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Esercizi proposti anche con l’utilizzo degli accessori: 
 
 
 
 
 
 
nchetta Ginny  4840 

 
 
 
 
Moschettone AC0094 

 
 
 
 
Barra per esercizi  AC0302   
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Esercizio 1  ADDUZIONE FRONTALE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Adduzione frontale del braccio 

 

 
 
gran pettorale, gran dentato, 
gran dorsale,  grande rotondo, 
trapezio 

 

Settaggio maniglia  zona superiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

  
 
 

 

 

1                                          2 

1 - Posizione di partenza: 
ritti, fronte all’ercolina, arto superiore avanti-alto in atteggiamento lungo, 
impugnando la maniglia posta nella zona superiore; 

2 - Esecuzione 
tirare la maniglia verso il basso mantenendo inalterato l'atteggiamento 
dell’arto. 

  

MODALITA’ CONSIGLIATA MODALITA’ ALTERNATIVA 

panchetta Ginny Barra 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti fronte all’ercolina Posizione di Partenza: ritti, fronte all’ercolina 

  

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: ritti o seduti fronte all’ercolina 
… 

Posizione di Partenza: ritti  o seduti, fronte 
all’ercolina … 
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Esercizio 2: ADDUZIONE LATERALE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Adduzione  laterale del braccio 

 

 

 
gran pettorale, gran dentato, 
trapezio, sottoscapolare, gran 
dorsale, grande rotondo, 
coracobrachiale, tricipite 
brachiale (c. lungo) 
 

 

Settaggio maniglia  zona superiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 
 

 

 

1                                        2 

1 - Posizione di partenza: ritti lato all’ercolina, arto superiore in fuori-alto in atteggiamento 
lungo impugnando la maniglia posta nella zona superiore 

2 - Esecuzione addurre l’arto fino a portarlo a contatto con il tronco 
mantenendo inalterato l'atteggiamento dello stesso. 

  

MODALITA’ CONSIGLIATA 

panchetta Ginny  

 

 

  

Posizione di Partenza: seduti di lato all’attrezzo  

  

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

Posizione di Partenza: ritti o  seduti fronte 
all’ercolina … 
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Esercizio 3: TIRATA DIETRO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Retroposizione del braccio, Flessione 

dell'avambraccio sul braccio 

 

deltoide,  trapezio,  romboide,  elevatore della 
scapola,  grande rotondo,  pronatore lungo,  
brachiale anteriore,  stenocleidomasoideo,  
bicipite brachiale,  sovraspinato,  sottospinato,  
piccolo rotondo, flessore ulnare  del carpo, 
flessore superficiale,  palmare lungo,  flessore 
radiale del carpo 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti fronte all’ercolina, arto superiore in basso-dietro in atteggiamento lungo, 
impugnando la maniglia posta nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione flettere l’ arto fino a raggiungere l'atteggiamento breve. 
 

  

MODALITA’ CONSIGLIATA MODALITA’ ALTERNATIVA 

panchetta Ginny Barra 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti fronte all’ercolina Posizione di Partenza: Ritti, schiena all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: ritti schiena  all’ercolina … Posizione di Partenza: ritti  schiena  all’ercolina … 
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Esercizio 4: ALZATA LATERALE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Abduzione laterale del braccio 
(Elevazione del cingolo 

scapolo-omerale) 
 

 

 
 
deltoide, trapezio, romboide, 
elevatore della sapola, 
stenocleidomastoideo,sovraspinato 
 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti lato all’ercolina, arto superiore esterno in basso in atteggiamento lungo, 
impugnando la maniglia posta nella zona inferiore 

2 - Esecuzione elevare l’ arto per fuori in alto senza variare l'atteggiamento dello stesso. 
 

  

MODALITA’ CONSIGLIATA  

panchetta Ginny  

 

 

 

Posizione di Partenza: seduti di lato all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

Posizione di Partenza: ritti  fronte all’ercolina … 
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Esercizio 5: ALZATA FRONTALE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Abduzione frontale del braccio 

(Elevazione del cingolo 
scapolo-omerale) 

 

deltoide, trapezio, piccolo romboide, 
elevatore della scapola, 
stenocleidomastoideo, grande 
rombiode, coracobrachiale, bicipite 
brachiale, gran pettorale, piccolo 
pettorale 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 
 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti schiena all’ercolina, arto superiore in basso in atteggiamento lungo, 
impugnando la maniglia posta nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione elevare la maniglia in avanti-alto senza variare l'atteggiamento dell’arto. 
 

  

MODALITA’ CONSIGLIATA MODALITA’ ALTERNATIVA 

panchetta Ginny Barra 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti fronte all’ercolina Posizione di Partenza: ritti, fronte all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: ritti o  seduti schiena 
all’ercolina … 

Posizione di Partenza: ritti , schiena all’ercolina … 
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Esercizio 6: SPINTA DIETRO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Retroposizione del braccio 

 

 
deltoide (acromiale),  trapezio, 
romboide, gran dorsale, 
sottospinato, piccolo rotondo, 
grande rotondo 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti fronte all’ercolina, arto superiore in basso-dietro in atteggiamento lungo, 
impugnando la maniglia posta nella zona inferiore  

2 - Esecuzione elevare l'attrezzo in dietro-alto mantenendo inalterato l’atteggiamento dello 
stesso. 

  

MODALITA’ CONSIGLIATA  

panchetta Ginny  

 

 

 

Posizione di Partenza: seduti fronte all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: ritti o  seduti fronte 
all’ercolina … 

Posizione di Partenza: ritti  fronte all’ercolina … 
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Esercizio 7: SPALLA - ELEVAZIONE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Abduzione laterale del braccio 

(Elevazione del cingolo 
scapolo-omerale) 

 

deltoide, trapezio, romboide, gran 
dorsale, sottospinato, piccolo rotondo, 
grande rotondo, gran dentato, 
sternocleidomastoide, elevatore della 
scapola,  gran pettorale,  
piccolo pettorale 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti, lato all’ercolina, arto superiore esterno in basso in atteggiamento lungo, 
impugnando la maniglia posta nella zona inferiore  

2 - Esecuzione elevare la spalla in alto 
 

 

MODALITA’ CONSIGLIATA  

panchetta Ginny  

 

 

 

Posizione di Partenza: seduti di lato all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

Posizione di Partenza: ritti o  seduti fronte 
all’ercolina arti superiori incrociati avanti… 
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Esercizio 8: SPINTA IN BASSO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Estensione dell'avambraccio sul  

braccio 

 

 
ricipite brachiale, anconeo 
 

 

Settaggio maniglia zona superiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti fronte all’ercolina, arto superiore in atteggiamento breve, braccio a 
contatto con il tronco, impugnando la maniglia posta nella zona superiore; 

2 - Esecuzione estendere l'avambraccio sul braccio fino a raggiungere l'atteggiamento lungo 
mantenendo inalterata la posizione del braccio rispetto al tronco. 

 

MODALITA’ CONSIGLIATA MODALITA’ ALTERNATIVA 

panchetta Ginny Barra 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti di lato all’ercolina Posizione di Partenza: Ritti, fronte all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: ritti o  seduti fronte 
all’ercolina … 

Posizione di Partenza: ritti  o seduti, fronte 
all’ercolina … 
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Esercizio 9: ESTENSIONE DEL BRACCIO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Estensione dell'avambraccio sul  

braccio 

 

 
 
tricipite brachiale, anconeo 
 

 

Settaggio maniglia zona centrale-alta 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                              2 

1 - Posizione di partenza: ritti spalle all’ercolina, arto superiore in alto in atteggiamento brevissimo, 
impugnando la maniglia posta nella zona centrale-alta; 

2 - Esecuzione estendere l'avambraccio sul braccio fino a raggiungere l'atteggiamento lungo 
mantenendo inalterata la posizione del braccio rispetto al tronco. 

  

MODALITA’ CONSIGLIATA MODALITA’ ALTERNATIVA 

panchetta Ginny Barra 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti schiana all’ercolina Posizione di Partenza: Ritti, spalle all’ercolina 

  

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: ritti chiena all’ercolina … Posizione di Partenza: ritti  schiema all’ercolina … 
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Esercizio 10: FLESSIONE DEL BRACCIO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione dell'avambraccio sul  braccio 

 

bicipite brachiale, brachiale 
anteriore, brachioradiale, 
pronatore rotondo, flessore 
radiale del carpo, flessore ulnare 
del carpo, flessore superficiale 
,palmare lungo 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                 2 

1 - Posizione di partenza: ritti fronte all’ercolina, arto superiore in atteggiamento lungo impugnando la 
maniglia posta nella zona inferiore; braccio a contatto con il tronco, 

2 - Esecuzione flettere l'avambraccio sul braccio fino a raggiungere la massima flssione 
dell’arto mantenendo il braccio stesso a contatto con il tronco. 

  

MODALITA’ CONSIGLIATA MODALITA’ ALTERNATIVA 

panchetta Ginny  Barra 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti schiana all’ercolina Posizione di Partenza: ritti, spalle all’ercolina 

  

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: ritti o  seduti fronte 
all’ercolina … 

Posizione di Partenza: ritti   fronte all’ercolina … 
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Esercizio 11 TRAZIONE VERSO IL BASSO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Adduzione frontale del braccio , 

Flessione dell'avambraccio sul braccio 

 

gran pettorale, bicipite brachiale, 
gran dorsale, gran dentato, 
brachioradiale, pronatore 
rotondo, flessore radiale, 
flessore ulnare, trapezio, 
sottoscapolare, brachiale 
anteriore, grande rotondo 

 

Settaggio maniglia  zona centrale 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: supini sulla tavola con la testa verso l’ercolina, arto superiore in alto in 
atteggiamento lungo, impugnando la maniglia fissata al montante posto nella 
zona centrale 

2 - Esecuzione Tirare la maniglia in basso fino a raggiungere la massima flessione tra braccio 
ed avambraccio. 

  

MODALITA’ CONSIGLIATA MODALITA’ ALTERNATIVA 

panchetta Ginny  Barra 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti schiana all’ercolina Posizione di Partenza: ritti, spalle all’ercolina 

  

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza:  seduti schiena all’ercolina … Posizione di Partenza: seduti, schiena all’ercolina … 
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Esercizio 12: INTRAROTAZIONE DEL BRACCIO SUL PIANO TRASVERSO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Intrarotazione del braccio 

 

 
 
gran pettorale, gran dorsale, 
coracobrachiale, grande 
rotondo, sottoscapolare, 
brachiale anteriore,  
 

 

Settaggio maniglia  zona centrale 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti, lato all’ercolina arto superiore in atteggiamento breve braccio lungo il tronco 
ed a contatto dello stesso, avambraccio flesso verso l’attrezzo impugnando la 
maniglia fissata al montante posto nella zona centrale; 

2 - Esecuzione intrarotare il braccio fino a portare la maniglia a contatto con  l’addome. 
 

 

  



29 

 

 
Esercizio 13: EXTRAROTAZIONE DEL BRACCIO SUL PIANO TRASVERSO  

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Extrarotazione del braccio 

 

 
 
tricipite brachiale (capo lungo), 
piccolo rotondo, sotto spinato, 
sopra spinato 
 

 

Settaggio maniglia  zona centrale 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti, lato all’ercolina arto superiore in atteggiamento breve, braccio lungo il 
tronco ed a contatto dello stesso, avambraccio flesso a contatto con l’addome 
impugnando la maniglia fissata al montante posto nella zona centrale; 

2 - Esecuzione extrarotare il braccio fino a portare la maniglia in fuori  
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Esercizio 14: INTRAROTAZIONE del BRACCIO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Intrarotazione del braccio sul piano 

sagittale 

 

 
gran pettorale, gran dorsale, 
coracobrachiale, grande 
rotondo, sottoscapolare, 
brachiale anteriore,  
 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di 
partenza: 

supini a terra, testa verso l’ercolina, arti superiori in fuori in atteggiamento breve 
(angolo al gomito di 90 gradi con avambraccio verso l’alto) impugnando la 
maniglia fissata al montante posto nella zona inferiore;  

2 - Esecuzione Intrarotare il braccio portando la maniglia per avanti in basso. 
 

  

                   MODALITA’ ALTERNATIVA 

 

 

 

Posizione partenza: ritti sciena l’ercolina, arto 
superiore in fuori, in appoggio ed in atteggiamento 
breve … 
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Esercizio 15: EXTRAROTAZIONE del BRACCIO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Extrarotazione del braccio sul piano 

sagittale 

 

 
tricipite brachiale (capo lungo), 
piccolo rotondo, sotto spinato, 
sopra spinato 
 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: supini a terra, piedi verso l’ercolina, arti superiori in fuori in atteggiamento 
breve (angolo al gomito di 90 gradi con avambraccio verso l’attrezzo) 
impugnando la maniglia fissata al montante posto nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione Portare l'attrezzo per avanti in alto e ritorno. 
 

  

MODALITA’ ALTERNATIVA 

 

 

  

Posizione partenza: ritti sciena l’ercolina, arto 
superiore in fuori, in appoggio ed in atteggiamento 
breve … 
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Esercizio 16: INCLINAZIONE LATERALE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione laterale del busto 

 

 

retto dell'addome, trasverso, obliquo esterno, obliquo 
interno, grande adduttore, psoas iliaco, otturattore 
esterno, breve adduttore, gracile, bicipite femorale 
(capo lungo), semimembranoso, semitendinoso, 
quadrato femorale , lunghissimo del dorso, ileo 
costale, quadrato dei lombi, gran dorsale, dentato 
posteriore inferiore, intertrasversali, interspinali, 
spinali del dorso-collo-capo, multifidi, semispinali del 
dorso-collo-capo, pettineo, piccolo psoas 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza:  ritti, fianco all’ercolina busto inclinato verso l’attrezzo,arto superiore interno in 
atteggiamento lungo impugnando la maniglia collegata al montante posto nella 
zona inferiore 

2 - Esecuzione Inclinare il busto dalla parte opposta 
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Esercizio 17: TORSIONE DEL TRONCO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Torsione del busto, Flessione laterale 
del busto, Flessione dell'avambraccio 

sul braccio , Anteposizione del braccio, 
Estensione dell'avambraccio sul 

braccio 

 
 

 

retto dell'addome, trasverso, obliquo esterno, 
obliquo interno, psoas iliaco, piccolo psoas, 
sacrospinale, tricipite brachiale, anconeo, 
bicipite brachiale, brachiale anteriore, 
brachioradiale, pronatore rotondo, flessore 
radiale del carpo, flessore ulnare del carpo, 
flessore superficiale delle dita, palmare lungo, 
sottoscapolare, gran pettorale, coracobrachiale, 
grande rotondo, grande dentato, capo lungo 
quadricipite femorale, grande adduttore, 
adduttore medio, piccolo aduttore 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza:  ritti, schiena all’ercolina, arti inferiori divaricati saggitalmente, busto inclinato in 
dietro e ruotato, un arto superiore in dietro-alto impugnando la maniglia fissata 
al montante posto nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione ruotare ed estendere il busto avanti portando l'arto in presa in avanti dopo averlo 
flesso ed esteso. 
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Esercizio 18: MANO - FLESSIONE DORSALE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione dorsale della mano 

 

estensore comune delle dita, estensore 
proprio del mignolo, estensore ulnare del 
carpo, estensore breve del pollice, 
estensore lungo del pollice, estensore 
proprio dell'indice ,estensore radiale breve 
,estensore radiale lungo 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza:  seduti fronte all’ercolina, avambraccio in appoggio, mano pronata e spinta in 
basso impugnando la maniglia fissata al montante posto nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione flettere la mano dorsalmente 
 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Barra 

 

 
Posizione di Partenza: seduti schiana all’ercolina Posizione di Partenza: ritti  fronte all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza:  seduti fronte all’ercolina … Posizione di Partenza: seduti fronte all’ercolina … 
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Esercizio 19: MANO - FLESSIONE PALMARE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione palmare della mano 

 

 
flessore radiale del carpo, flessore 
lungo del pollice, flessore 
superficiale, flessore ulnare del 
carpo, palmare lungo, flessore 
profondo delle dita 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: seduti fronte all’ercolina, avambraccio in appoggio, mano supinata e spinta in 
basso impugnando impugnando la maniglia fissata al montante posto nella zona 
inferiore; 

2 - Esecuzione flettere la mano verso l'alto. 
 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Barra 

 

 
Posizione di Partenza: seduti schiana all’ercolina Posizione di Partenza: ritti  fronte all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza:  seduti fronte all’ercolina … Posizione di Partenza: seduti fronte all’ercolina … 
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Esercizio 20: APERTURA SUL PIANO TRASVERSO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Abduzione del braccio sul piano 

trasverso 

 

 
deltoide (acromiale), gran 
dorsale, piccolo rotondo, 
romboide, trapezio (inferiore), 
sovraspinato, sottospinato, gran 
dentato 

 

Settaggio maniglia zona centrale 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti fronte all’ercolina, arto superiore in avanti in atteggiamento lungo 
impugnando la maniglia posta nella zona centrale  

2 - Esecuzione portare l’arto in fuori-dietro, mantenendo inalterato l’angolo tra braccio ed 
avambraccio. 

 

MODALITA’ CONSIGLIATA  

panchetta Ginny 

 

 

 

Posizione di Partenza: seduti di lato all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

Posizione di Partenza:  ritti o seduti  fronte 
all’ercolina … 
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Esercizio 21: TIRATA AL MENTO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione dell'avambraccio sul braccio 

(Elevazione del cingolo 
scapolo-omerale), Abduzione laterale 

del braccio 

 

deltoide, trapezio, romboide, elevatore 
della scapola, flessore radiale del carpo, 
flessore ulnare del carpo,bicipite 
brachiale, sovraspinato, brachiale 
anteriore, stenocleidomasoideo, flessore 
superficiale, palmare lungo 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti fronte all’ercolina, arto superiore in basso in atteggiamento lungo 
impugnando la maniglia posta nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione portare il gomito in fuori-alto fino a raggiungere la massima flessione tra 
braccio ed avambraccio. 

 

MODALITA’ CONSIGLIATA MODALITA’ ALTERNATIVA 

panchetta Ginny Barra 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti di lato all’ercolina Posizione di Partenza:ritti, fronte all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: ritti o  seduti fronte 
all’ercolina … 

Posizione di Partenza: ritti o seduti fronte all’ercolina 
… 
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Esercizio 22: TRAZIONE ALLA PULLEY MACHINE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

Flessione dell'avambraccio sul 
braccio, Retroposizione del braccio 

 

 

gran pettorale, gran dorsale, deltoide 
(acromiale), trapezio, brachioradiale, 
pronatore rotondo, flessore radiale del 
carpo, flessore ulnare del carpo,  
sottoscapolare, gran dentato, bicipite 
brachiale, brachiale anteriore, flessore 
superficiale 

 

Settaggio maniglia zona centrale 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti fronte all’ercolina, busto ritto, arto superiore in atteggiamento lungo 
impugnando la maniglia posta nella zona centrale; 

2 - Esecuzione flettere l’arto superiori fino a portare l'attrezzo a contatto con l’addome. 
 

 

MODALITA’ CONSIGLIATA MODALITA’ ALTERNATIVA 

panchetta Ginny Barra 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti fronta all’ercolina Posizione di Partenza: ritti, fronte all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza:  ritti o seduti fronte 
all’ercolina … 

Posizione di Partenza: ritti o seduti fronte all’ercolina 
… 
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Esercizio 23: CHIUSURA SUL PIANO TRASVERSO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Adduzione del braccio sul piano 

trasverso 
 

 

 
gran pettorale, coracobrachiale, 
grande rotondo, sottoscapolare, 
deltoide (clavicolare), gran 
dentato, bicipite brachiale 
 

 

Settaggio maniglia zona suteriore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti schiena all’ercolina, arti superiori in fuori in atteggiamento lungo 
impugnando la maniglia posta nella zona superiore; 

2 - Esecuzione portare l’arto in avanti, non modificando l’angolo tra braccio ed avambraccio. 
 

  

MODALITA’ CONSIGLIATA  

panchetta Ginny   

 

 
Posizione di Partenza: seduti schiana all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

Posizione di Partenza:  ritti o seduti schiena 
all’ercolina … 
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Esercizio 24: DISTENSIONE ARTO SUPERIORE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Anteposizione del braccio, Estensione 

dell'avambraccio sul braccio; 

 

 
gran pettorale, deltoide 
(clavicolare), anconeo, piccolo 
pettorale, tricipite brachiale, gran 
dentato, coraco brachiale 

 

Settaggio maniglia zona centrale 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: seduti in panca posta davanti all’ercolina, arto superiore in atteggiamento 
breve impugnando la maniglia posta nella zona centrale; 

2 - Esecuzione distendere l’ arto portando la maniglia in avanti. 
 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

Posizione di Partenza:  seduti schiena all’ercolina … 
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Esercizio 25: DISTENSIONE ALLA PANCA INCLINATA 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Abduzione frontale del braccio 

(Elevazione del congolo 
scapolo-omerale), Estensione 
dell'avambraccio sul braccio, 

 

gran pettorale, tricipite brachiale, 
deltoide, trapezio (superiore), elevatore 
della scapola, sternocleidomastoideo, 
gran dentato, anconeo, coracobrachiale, 
romboide, sovraspinato, piccolo 
pettorale 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: seduti in panca inclinata posta di lato all’ercolina, arto superiore in 
atteggiamento breve impugnando la maniglia posta nella zona inferiore  

2 - Esecuzione distendere l’ arto portando la maniglia in avanti-alto. 
 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

Posizione di Partenza:  seduti schiena all’ercolina … 
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Esercizio 26 DISTENSIONE DAL PETTO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Abduzione frontale del braccio 

(Elevazione del congolo 
scapolo-omerale), Estensione 
dell'avambraccio sul braccio 

 

 
 
deltoide, tricipite brachiale, 
sovraspinato, anconeo, 
elevatore della scapola, grande 
rotondo, trapezio (superiore), 
romboide, 
sternocleidomastoideo 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: seduti in panca posta di lato all’ercolina, arto superiore in atteggiamento breve 
impugnando la maniglia posta nella  zona inferiore; 

2 - Esecuzione distendere l’ arto portando l'impugnatura in alto. 
 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

Posizione di Partenza:  seduti schiena all’ercolina … 
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Esercizio 27: DISTENSIONE DA DIETRO LA TESTA 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Abduzione laterale del braccio 

(Elevazione del congolo 
scapolo-omerale), Distensione 
dell'avambraccio sul braccio 

 

 
deltoide, tricipite brachiale, anconeo, 
grande rotondo, trapezio (superiore), 
romboide, sovraspinato, elevatore 
della scapola, sternocleidomastoideo, 
grande rotondo 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: seduti  in panca spalle all’ercolina, arti superiori in atteggiamento brevissimo, 
mano all’altezza della nuca impugnando la maniglia fissata al montante posto 
nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione distendere gli arti portando l'attrezzo in alto. 
 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Barra 

 

 
Posizione di Partenza: seduti in panca spalle 
all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti schiena all’ercolina … Posizione di Partenza: seduti schiena all’ercolina … 
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Esercizio 28: ADDUZIONE FRONTALE CON DISTENSIONE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Adduzione frontale del braccio, 
Estensione dell'avambraccio sul 

braccio 

 

 
gran pettorale, gran dentato, gran 
dorsale, sottoscapolare, deltoide 
(clavicolare), grande rotondo, trapezio 
(inferiore), coracobrachiale, piccolo 
pettorale, tricipite brachiale 

 

Settaggio maniglia zona central 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di 
partenza: 

supini in panca con la testa verso l’ercolina, arto superiore in alto in 
atteggiamento breve (angolo di 90 gradi tra braccio ed avambraccio) impugnando 
la maniglia posta nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione spingere la maniglia in avanti distendendo contemporaneamente l'avambraccio 
sul braccio. 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

 Barra 

  

 

 
 Posizione di Partenza: supini in panca spalle all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: supini in panca, schiena 
all’ercolina … 

Posizione di Partenza: supini in panca, schiena 
all’ercolina … 
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Esercizio 29: CHIUSURA IN PANCA INCLINATA 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Abduzione laterale del braccio 
(Elevazione del congolo 

scapolo-omerale) 
 

 

gran pettorale, deltoide, grande 
rotondo, sottoscapolare, sovraspinoso, 
elevatore della scapola, 
coracobrachiale, gran dentato, trapezio 
(superiore), bicipite brachiale, 
sternocleidomastoideo, romboide 
 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: seduti in panca inclinata posta di lato all’ercolina, arto superiore in fuori in 
atteggiamento lungo impugnando la maniglia posta nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione portare l’ arto da fuori in avanti-alto senza variale l’angolo tra braccio ed 
avambraccio. 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 

Posizione di Partenza: seduti schiena all’ercolina … 
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Esercizio 30: ESTENSIONE DEL BRACCIO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Estensione dell'avambraccio sul  

braccio 
 

 

 
 
tricipite brachiale, anconeo 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di 
partenza: 

supini in panca posta di spalla all’ercolina, arti superiori in atteggiamento 
brevissimo, impugnando la maniglia posta nella zona infertiore; 

2 - Esecuzione estendere  l'avambraccio sul braccio fino a raggiungere l'atteggiamento lungo dell’ 
arto portando la maniglia in avanti. 

  

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

 Barra 

   

 

 
 Posizione di Partenza: Ritti, fronte all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti schiena all’ercolina … Posizione di Partenza: seduti schiena all’ercolina … 
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Esercizio 31: ESTENSIONE DIETRO DEL BRACCIO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Estensione dell'avambraccio sul  

braccio  
 

 

 
 
tricipite brachiale, anconeo 
 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: fronte all’ercolina, ginocchio a contatto della panca, busto inclinato avanti con  
una mano in appoggio; l’arto superiore omolaterale in basso in atteggiamento 
breve con il braccio a contatto con il tronco, impugnando la maniglia posta 
nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione estendere l'avambraccio sul braccio fino a raggiungere l'atteggiamento lungo 
dell'arto. 
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Esercizio 32: FLESSIONE DEL BRACCIO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione dell'avambraccio sul braccio 

 

 
bicipite brachiale, brachiale 
anteriore, brachioradiale, 
pronatore rotondo, flessore 
radiale del carpo, flessore ulnare 
del carpo, flessore superficiale 
,palmare lungo 

 

Settaggio maniglia zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

 

 

 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: seduti in panca posta di fronte all’ercolina, arti superiori in atteggiamento lungo 
impugnando la maniglia posta nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione flettere l'avambraccio sul braccio fino a chiudere completamente l’angolo al 
gomito. 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Barra 

  

 

 
 Posizione di Partenza: Ritti, fronte all’ercolina 

 

MODALITA’ POLIERCOLINA 

 

 

 

 

 

 
Posizione di Partenza: seduti fronte all’ercolina … Posizione di Partenza: seduti fronte all’ercolina … 
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Esercizi proposti anche con l’utilizzo degli accessori: 
 

 

Cavigliera AC0059 

 

 

Moschettone AC0094 

 

 

Materassino Corona 185 11000 

 

 

 

Panchetta 04820 

  

http://www.chinesport.it/catalogo/ginnastica-medica/materassini-airex/11000-airex-corona-185x100x1-5h-col-verde/
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Esercizio 33: SLANCIO DIETRO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione dietro della coscia sul bacino 

 

 
grande gluteo, piriforme, bicipite 
femorale (capo lungo), grande 
adduttore, semimembranoso, 
semitendinoso 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti, fronte all'ercolina, cavigliera fissata al montante posto nella zona inferiore 
 

2 - Esecuzione slanciare dietro l'arto teso. 
 

  

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

 

 
 Posizione di Partenza: ritti, fronte all'ercolina, busto 

flesso avanti 
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Esercizio 34: TIRATA AVANTI 

  

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione della gamba sulla coscia, 

Flessione avanti della coscia sul 
bacino 

 

retto femorale, ileopsoas, adduttore 
breve, adduttore lungo, sartorio, 
pettineo, tensore della fascia lata, 
plantare, gracile, semitendinoso, 
semimembranoso, bicipite femorale, 
popliteo, gastrocnemio 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: seduti a terra fronte all’ercolina, arti inferiori in atteggiamento lungo, cavigliera 
fissata al montante posto nella zona inferiore;. 

2 - Esecuzione flettere l'arto portando il ginocchio al petto 
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Esercizio 35: SLANCIO IN FUORI 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Abduzione della coscia 

 

 
 
grande gluteo, medio gluteo, 
piccolo gluteo, tensore della 
fascia lata, piriforme 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: ritti fianco all’ercolina, cavigliera fissata all’arto inferiore esterno e collegata al 
montante posto nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione  slanciare l’arto in fuori.  
 

  

 MODALITA’ Alternativa 

 
 

Materassino Corona 185 11000

 
 Posizione di Partenza: seduti a terra fronte 

all’ercolina 
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Esercizio 36: SLANCIO IN DENTRO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Abduzione della coscia 

 

 
 
grande adduttore, breve 
adduttore, lungo adduttore, 
pettineo, ileopsoas, otturatore 
esterno,gracile 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza:  ritti, lato all’ercolina, cavigliera fissata all’arto inferiore esterno sollevato in 
fuori-alto e collegata al montante posto nella zona inferiore 

2 - Esecuzione slanciare l’arto in dentro incrociandolo avanti. 
 

  

 MODALITA’ Alternativa 

 
 

Materassino Corona 185 11000

 
 Posizione di Partenza: seduti a terra fronte 

all’ercolina 
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Esercizio 37: COSCIA INTRAROTAZIONE 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione della coscia sul 

bacino,Intrarotazione della coscia 

 

 
 
pettineo, sartorio, breve 
adduttore, lungo adduttore, 
grande adduttore 
 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: Seduti lato all’ercolina piedi in appoggio, cavigliera fissata al collo del piede 
posto verso l’attrezzo, fissato al montante posto nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione Intrarotare la coscia fino a portare il collo del piede a contatto con il ginocchio 
dell’arto esterno. 
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Esercizio 38: COSCIA EXTRAROTAZIONE 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Extrarotazione della coscia 

 

 
grande gluteo,medio gluteo, 
piccolo gluteo, piriforme, 
otturatore intero, gemello 
superiore, gemello inferiore, 
quadrato del femore 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: Seduti lato all’ercolina piede interno in appoggio al suolo, arto esterno in 
atteggiamento breve ed intrarotato, cavigliera fissata al collo del piede posto 
verso l’attrezzo, fissato al montante posto nella zona inferiore; 

2 - Esecuzione Extrarotare la coscia fino a portare il piede a contatto con il suolo. 
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Esercizio 39: ESTENSIONE DELLA GAMBA SULLA COSCIA 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Estensione della gamba sulla coscia 

 

 
 
quadricipite femorale   
 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: Seduti alla panca spalle all’ercolina, gamba accavallata al ginocchio 
controlaterale con la cavigliera fissata alla zona  inferiore; 

2 - Esecuzione estendere la gamba sulla coscia. 
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Esercizio 40: LEG CURL 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione della gamba sulla coscia 

 

 
sartorio, plantare, gracile, 
semitendinoso, 
semimembranoso, bicipite 
femorale, popliteo, 
gastrocnemio 

 

Settaggio maniglia  zona inferiore 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza:  proni, schiena all’ercolina, cavigliera fissata all’arto inferiore teso e collegata al 
montante posto nella zona inferiore 

2 - Esecuzione flettere la gamba sulla coscia fino a chiudere l'angolo al ginocchio. 
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Esercizi proposti anche con l’utilizzo degli accessori: 
 

 

 

 

Accessorio:  Panca addominale 
 

 

 

N.B.  

nel caso si voglia rendere l’esercizio più impegantivo da un punto di vista muscolare, è possibile porre 

l’estremo della tavola su un grado più alto 
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Esercizio 41: ADDOMINALI A GAMBE FLESSE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione della coscia sul bacino, 

Flassione avanti del rachide 
lombo-sacrale 

 

 
 
retto dell'addome, trasverso, 
obliquo esterno, obliquo interno  
 

 

Settaggio tavola In appoggio sul secondo o terzo grado della spalliera 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di 
partenza: 

supini sulla tavola con la testa verso l’ercolina arti superiori in alto tesi, 
impugnando il terzo o quarto grado della spalliera, arti inferiori flessi 

2 - Esecuzione elevare gli arti in avanti-alto, staccando il bacino dal suolo. 
 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Materassino Corona 185 - 11000 

 
Posizione di Partenza: supini a terra con la testa verso 
l’ercolina 
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Esercizio 42: ADDOMINALI A GAMBE PIEGATE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione avanti del rachide 

lombo-sacrale, Flessione  del bacino 
sulla coscia. 

 

 
 
retto dell'addome, trasverso, 
obliquo esterno, obliquo interno 

 

Settaggio tavola  In appoggio sul secondo o terzo grado della spalliera 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza:  supini sulla tavola con i piedi verso l’ercolina, arti inferiori in atteggiamento corto 
e piedi bloccati dal ferma piede, arti inferiori piegati, mani alla nuca 

2 - Esecuzione flettere il busto avanti . 
 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Materassino Corona 185 - 11000 

 
Posizione di Partenza: supini a terra con i piedi verso 
l’ercolina 

 
  



61 

 

 
Esercizio 43: ROTAZIONE DEL BACINO 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Torsione del tronco 

 

 
retto dell'addome, trasverso, 
obliquo esterno, obliquo interno, 
psoas ilico, pettineo, lungo 
adduttore, breve adduttore, 
sartorio, retto femorale, iccolo 
psoas 

 

Settaggio tavola In appoggio sul secondo o terzo grado della spalliera 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1- Posizione di partenza: supini sulla tavola con la testa verso l’ercolina, arti superiori in alto tesi 
impugnando il terzo o quarto grado della spalliera, arti inferiori tesi;  

2 - Esecuzione Divaricare gli arti inferiori ruotando il bacino da una parte, ritorno alla posizione 
di partenza e ripetere la rotazione dall’altra parte 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Materassino Corona 185 - 11000 

 
Posizione di Partenza: supini a terra con la testa verso 
l’ercolina 
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Esercizio 44: ADDOMINALI CON TORSIONE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

Flessione avanti del rachide 
lombo-sacrale , Torsione del tronco, 

Flessione del bacino sulla coscia 

 

 
retto dell'addome, trasverso, obliquo 
esterno, obliquo interno, psoas ilico, 
pettineo, lungo adduttore, breve 
adduttore, sartorio, retto femorale, 
piccolo psoas 

 

Settaggio tavola  In appoggio sul primo o secondo grado della spalliera 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: seduti sulla tavola con i piedi verso l’ercolina arti inferiori in atteggiamento corto 
e piedi bloccati dal ferma piede, arti inferiori piegati, mani alla nuca 

2 - Esecuzione Eseguendo una torsione eccentrica del tronco, andare a contatto della tavola 
con un fianco e ritornare alla posizione seduta; ripetere la torsione dalla parte 
opposta 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Materassino Corona 185 - 11000 

 
Posizione di Partenza: supini sulla tavola con i piedi 
verso l’ercolina 
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Esercizio 45: DORSALI 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Estensione del rachide lombo-sacrale 

 

grande gluteo, piriforme, bicipite femorale 
(capo lungo), grande adduttore, 
semimembranoso, semitendinoso, quadrato 
femorale, lunghissimo del dorso, ileo costale, 
quadrato dei lombi, gran dorsale, dentato 
posteriore inferiore, intertrasversali, 
interspinali, spinali del dorso-collo-capo, 
multifidi, semispinali del dorso-collo-capo 

 

Settaggio Tavola In appoggio sul primo grado della spalliera 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza:  proni sulla tavola con la testa verso l’ercolina, arti superiori in alto tesi 
impugnando il secondo grado della spalliera, arti inferiori tesi 

2 - Esecuzione elevare in dietro gli arti inferiori. 
 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Materassino Corona 185 - 11000 

 
Posizione di Partenza:proni a terra con la testa verso 
l’ercolina 
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Esercizio 46: OBLIQUI 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione laterale del tronco 

 

 

retto dell'addome, trasverso, obliquo esterno, obliquo 
interno, grande adduttore, psoas iliaco, otturattore 
esterno, breve adduttore, gracile, bicipite femorale 
(capo lungo), semimembranoso, semitendinoso, 
quadrato femorale , lunghissimo del dorso, ileo 
costale, quadrato dei lombi, gran dorsale, dentato 
posteriore inferiore, intertrasversali, interspinali, 
spinali del dorso-collo-capo, multifidi, semispinali del 
dorso-collo-capo, pettineo, piccolo psoas 

 

Settaggio Tavola  In appoggio sul primo grado della spalliera 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di 
partenza: 

 distesi sulla tavola su un fianco con la testa verso l’ercolina, arti superiori tesi in 
alto, impugnatura al grado della spalliera 

2 - Esecuzione flettere lateralmente il busto staccando il bacino dalla tavola. 
 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Materassino Corona 185 - 11000 

 
Posizione di Partenza: distesi a terra su un fianco con la testa 
verso l’ercolina 
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Esercizio 57: FLESSIONE LATERALE 

 

AZIONE MECCANICA PRINCIPALE: IMPEGNO MUSCOLARE PREVALENTE 

 
Flessione laterale del tronco 

 

 

retto dell'addome, trasverso, obliquo esterno, obliquo 
interno, grande adduttore, psoas iliaco, otturattore 
esterno, breve adduttore, gracile, bicipite femorale 
(capo lungo), semimembranoso, semitendinoso, 
quadrato femorale , lunghissimo del dorso, ileo 
costale, quadrato dei lombi, gran dorsale, dentato 
posteriore inferiore, intertrasversali, interspinali, 
spinali del dorso-collo-capo, multifidi, semispinali del 
dorso-collo-capo, pettineo, piccolo psoas 

 

Settaggio tavola  In appoggio sul primo grado della spalliera 

MODALITA’ ERCOLINA BASE 

 

1                                                         2 

1 - Posizione di partenza: distesi sulla tavola,su un fianco con i piedi verso l’ercolina, arti inferiori tesi e 
piedi bloccati sotto il secondo e terzo grado della spalliera, mani alla nuca 

2 - Esecuzione flettere lateralmente il busto staccando il tronco dalla tavola 
 

 

 MODALITA’ ALTERNATIVA 

Materassino Corona 185 - 11000 

 
Posizione di Partenza: distesi a terra su un fianco con i 
piedi verso l’ercolina 
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Tabella riassuntiva accessori/esercizi 
 

La tabella sotto riportata riassume le esercitazioni precedentemente descritte in funzione dell’accessorio con il 

quale la singola esercitazione deve o può essere svolta 

 
 

       
 

 
Materassino 
Corona 185 

11000

 

 
Panchetta Ginny 

4840 

 

 
Fascia 

polso-Caviglia 
AC0299

 

 
Barra per esercizi  

AC0302  

 

 
Panchetta 04820 

 

 
16, 17, 334, 
35, 36, 40 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 14, 15, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 37, 38, 
39 

 
33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39 

 
1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 
18, 19, 21, 22, 28, 
30, 32 

 
37, 38, 39 

 
Poliercolina   07415 

 
 
 
 

 
 
 

 
Materassino 
Corona 185 

11000

 

 
Panchetta 

Ginny 
4840 

 

 
Fascia 

polso-Caviglia 
AC0299

 

 
Barra per 
esercizi  
AC0302  

 

Tavola 
addominale 

04720

 

 

 
16, 17, 334, 
35, 36, 40, 
44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50 

 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 
11, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 32, 
37, 38, 39, 
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