1.

manual user

Congratulazioni per aver acquistato anche tu un prodotto Selle Royal!
Leggi attentamente il presente manuale per l’utente e segui le indicazioni per un esatto montaggio e una
corretta manutenzione della sella.
Resta sempre aggiornato sulle novità e i prodotti del mondo Selle Royal:
clicca su www.selleroyal.com e scopri tutti gli accessori che possono essere combinati alla sella che hai
acquistato, a partire dalle innovative manopole Mano Selle Royal disponibili in tre modelli a seconda della tua
posizione di guida.

1.
FISSAGGIO
Se il fissaggio della sella prevede l’utilizzo di un morsetto, verifica
prima che questo sia compatibile al prodotto Selle Royal che hai
acquistato, altrimenti rivolgiti al tuo negoziante di fiducia e richiedi
subito un nuovo morsetto che meglio si adatta a un prodotto Selle
Royal.

Nel caso invece la sella sia già provvista del morsetto Selle Royal
ricorda che il fissaggio non deve superare 24,4 Nm.
Se il fissaggio della sella è previsto su canotto con morsetto integrato,
verifica dal fornitore del canotto il serraggio consigliato.
Se possibile scegli canotti con ampie superfici di contatto e spigoli
arrotondati.
Lo schema sottostante spiega quali sono i morsetti compatibili con
le selle Selle Royal dividendole secondo due criteri: la struttura
(molle/forchetta) e la lunghezza della sella. I dati individuati si
riferiscono alle specifiche tecniche che il morsetto deve avere per
essere compatibile al prodotto acquistato.

Forchetta

Molle / Elstomeri

Superficie di contatto

Lunghezza sella

Lunghezza sella

Le

ng

ht

Sup. di contatto

Lenght

220 mm ÷ 260 mm

≥ 44mm

≥ 36 mm

260 mm ÷ 270 mm

≥ 44mm

≥ 40 mm

220 mm ÷ 260 mm

> 44mm

≥ 30 mm

260 mm ÷ 270 mm

> 44mm

≥ 36 mm

270 mm ÷ 300 mm

< 92mm

≥ 46 mm

2.
MONTAGGIO
Per un corretto utilizzo della sella, Selle Royal consiglia di montare la
stessa in maniera orizzontale. Nel caso in cui però questa posizione
risulti essere scomoda rivolgiti subito al tuo negoziante e richiedi di
fissare la sella leggermente inclinata, verso il basso o verso l’alto, in
modo da trovare la posizione che risulta essere più adatta alle tue
esigenze e sia il più possibile comoda.
Dopo ogni regolazione verifica che la sella sia saldamente collegata
al canotto o al tubo reggisella.

3.
MANUTENZIONE
I prodotti Selle Royal garantiscono qualità nei materiali utilizzati e
durata nel tempo.
• Al fine di preservare la sella da danni legati ad eventi atmosferici o da eventuali atti vandalici, consigliamo sempre di
coprire la sella con l’apposito coprisella nel caso in cui la bicicletta venga lasciata all’esterno.
• Inoltre è consigliabile evitare di esporre ai raggi solari la sella per lunghi periodi perché la qualità del prodotto potrebbe
venire compromessa.
• Per una corretta manutenzione della sella consigliamo di pulirla periodicamente utilizzando un panno umido con acqua
tiepida e sapone naturale, non utilizzare solventi o altre sostanze chimiche o con getti d’acqua in pressione.
• Ti ricordiamo infine di tener presente che l’utilizzo di pantaloni con rivetti potrebbero danneggiare la copertina della sella
e di fare attenzione alla possibile perdita di colore nel caso di acquisto di selle in pelle.

GARANZIA

Questo prodotto, ad eccezione delle sue parti consumabili o deteriorabili, è garantito, per un periodo di due anni dalla
data dell’acquisto per il primo acquirente, contro difetti nei materiali e/o di fabbricazione di qualità che possano
insorgere dalla data di acquisto per un periodo di due anni (“periodo di garanzia”).
Durante il periodo di garanzia, e dietro esibizione della prova di acquisto, il prodotto verrà riparato utilizzando parti
di ricambio della SELLE ROYAL o dalla stessa revisionate, oppure il prodotto verrà sostituito con lo stesso modello o uno
analogo entro un periodo di tempo ragionevole. Per usufruire del servizio di garanzia potete rivolgervi al rivenditore
presso il quale il prodotto è stato acquistato, o direttamente a noi attraverso il nostro sito web (www.selleroyal.com),
dove vi verranno chieste alcune informazioni per analizzare nel dettaglio il reclamo; in entrambi i casi è richiesta
l’esibizione di una copia della ricevuta o di altra prova di acquisto che dimostri la data in cui esso è stato effettuato.
Per i servizi resi durante il periodo in cui la garanzia è in vigore non verranno addebitate le spese relative alle parti di
ricambio o di manodopera. Per evitare il rischio di eventuali danni o smarrimenti durante la spedizione del prodotto al
servizio di assistenza, si consiglia di assicurarlo ed imballarlo in modo sicuro. La spedizione dovrà essere effettuata con
ricevuta di ritorno. La presente garanzia non troverà applicazione nel caso di non conformità, danno, malfunzionamento
causato da o comunque relativo aI cliente non potrà usufruire dei servizi di riparazione e sostituzione in garanzia se:
• Il problema è stato causato da un uso improprio, irregolare o negligente o da una caduta;
• Il problema è stato causato da incendio o altre calamità naturali ed eventi al di là del controllo da parte di Selle Royal;
• Il problema è stato causato da riparazione impropria o da modifiche effettuate da soggetti diversi dalla Selle Royal;
• Mancato rispetto delle istruzioni di cui al presente manuale;

La presente garanzia non potrà inoltre essere invocata nel caso in cui:
• La manutenzione richiesta consiste nella riparazione o nella sostituzione delle componenti opzionali, degli accessori
o delle parti di consumo;
• Al momento della richiesta del servizio non viene esibita la prova d’acquisto;
• Il periodo di garanzia è scaduto.
La presente garanzia, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge applicabili, costituisce la sola
Garanzia prestata da Selle Royal relativamente ai propri prodotti. Tale garanzia e’ espressamente prestata in
sostituzione di qualsiasi altra garanzia e dichiarazione, espressa o implicita, ivi compresa qualsiasi garanzia di idoneità
dei prodotti per qualsiasi scopo finalità, nonché di assenza di violazioni di diritti altrui o di violazioni di legge.
Ne’ questa garanzia, ne’ qualsiasi altra, espressa o implicita, comprese le garanzie implicite o le condizioni di
commerciabilità o di idoneità per un fine particolare, potranno estendersi oltre il periodo di garanzia.
Nessuna responsabilità viene assunta per danni incidentali o indiretti, ivi compresi senza limitazioni, i danni derivanti
da incuria occasionale o sistematica nei confronti del prodotto. Alcuni paesi o giurisdizioni non ammettono limitazioni
alla durata di una garanzia implicita e certi paesi o giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione dei danni
incidentali o indiretti, oppure la limitazione o l’esonero di una parte dalla responsabilità per morte o lesioni personali
causate da negligenza della parte, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni in questi casi non troveranno
applicazione. Questa garanzia conferisce diritti specifici, e potranno essere riconosciuti diritti ulteriori che variano da
stato a stato, da giurisdizione a giurisdizione o da paese a paese. Nulla in questa garanzia pregiudica i diritti prescritti
dalla legge.

