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COME FISSARE UNA BORSA UNIVERSALE LONGRIDE 

 

Fissaggio borsa singola 

 

A: Tirare la cinghia di fissaggio al telaio attraverso il 

passante posto all'altezza del punto di fissaggio. 

B: tira la cinghia sul tubo del telaio della moto e inseriscila 

nuovamente nel passante (il tubo di fissaggio può essere 

del telaio o un punto di ancoraggio sotto la sella 

passeggero) 

C: Chiudere le cinghie di fissaggio del telaio nella apposita 

fibbia metallica e serrare. 

D: Se necessario, puoi tagliare la pelle in più della cinghia. 

Tagliare con una inclinazione di 45° per facilitare lo 

scorrimento della cintura attraverso il passante e le fibbie. 



E: per evitare che la borsa sbatta contro la moto quando si 

è in movimento si consiglia l

distanziali per borse laterali ai quali sarà samplice fissare le 

borse tramite le cinghie.

Fissaggio 2 borse 

Il montaggio di 2 borse 

singola ma vi è anche la 

cinghia in dotazione (1 per borsa) che può essere 

posizionata sopra la sella passeggero o se la moto lo 

permette sotto la sella passeggero.
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E: per evitare che la borsa sbatta contro la moto quando si 

è in movimento si consiglia l’utilizzo di supporti o 

distanziali per borse laterali ai quali sarà samplice fissare le 

borse tramite le cinghie. 

 

montaggio di 2 borse è analogo al montaggio della borsa 

singola ma vi è anche la possibilità di fissaggio mediante la 

in dotazione (1 per borsa) che può essere 

a la sella passeggero o se la moto lo 

permette sotto la sella passeggero. 
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E: per evitare che la borsa sbatta contro la moto quando si 

utilizzo di supporti o 

distanziali per borse laterali ai quali sarà samplice fissare le 

ggio della borsa 

o mediante la 

in dotazione (1 per borsa) che può essere 

a la sella passeggero o se la moto lo 

 

 


