
ends@endscuoio.it                                                                                                                              www.endscuoio.it 

 

 

 

 

Istruzioni di montaggio Dyna Low 

 

 

mailto:ends@endscuoio.it
http://shop.endscuoio.it/


 

Sommario 
Intro ............................................................................................................................................................ 3 

Raccomandazioni ..................................................................................................................................... 3 

Video ....................................................................................................................................................... 3 

Montaggio ................................................................................................................................................... 4 

Cura del cuoio .............................................................................................................................................. 5 

Raccomandazioni ..................................................................................................................................... 5 

Trattamento Regolare .............................................................................................................................. 5 

Trattamento Intensivo ............................................................................................................................. 5 

 

 

 

  



Intro 

Raccomandazioni 
Se non si dispone della giusta esperienza con questo tipo di lavori meccanici è consigliato recarsi in 
un’officina Harley-Davidson o dal proprio meccanico di fiducia. 
Si raccomanda l’utilizzo di blocca filetti su tutte le parti filettate. 
 

Video 
Un video di montaggio è disponibile sul nostro canale youtube: 
Video di montaggio Dyna Low 
 
 
  

https://youtu.be/y0xVIbyV47I


Montaggio 
Rimuovere la sella originale 

 
 

Posizionare la base sulla moto  

 
 

Puntare i bulloni corti sul lato batteria ed i bulloni lunghi su lato sinistro 

 
 
Posizionare il bullone di fissaggio sella e stringere i bulloni di fissaggio della base 

 
 
Fissare la sella utilizzando bullone e dado di fissaggio  

 
 

 



Cura del cuoio 
 

Raccomandazioni 
Per far si che la tua borsa, sella o accessorio in cuoio duri per sempre, sono necessarie 

due cose:  

 Che l’installazione sia effettuata a regola d’arte. 

 Che si attui un trattamento rivitalizzante atto a ridare vita e colore al cuoio.  
Generalmente consigliamo di effettuare questo trattamento rivitalizzante per cuoio  
almeno una volta ogni 3 mesi. Si consiglia, inoltre, di trattare il cuoio al ritorno da  
ogni viaggio importante e in caso di prolungata esposizione alla pioggia e/o al sole.  
Questo tipo di trattamento è di vitale importanza per le borse nuove in quanto aiuta il  
cuoio conciato al vegetale a mantenere idrorepellenza, colore e lucentezza.  
 

 

Trattamento Regolare 
Il trattamento è composto da quattro passaggi: 
 

 Pulire la superficie della borsa con un panno inumidito con acqua calda 

 Aspettare che la superficie della borsa si asciughi. 

 Applicare grasso, olio o crema rivitalizzante, indispensabili a ripristinare idrorepellenza, colore e 
morbidezza del cuoio. Distribuire una generosa quantità di olio su tutta la superficie della borsa 
aiutandosi con una spugnetta (attenzione solo a non utilizzare spugnette ruvide). 

 Attendere che il prodotto per la cura del cuoio utilizzato si asciughi. 
 

 
 

Trattamento Intensivo 
Nel caso in cui si necessiti di restituire forma e colore originari alla borsa, è necessario un trattamento 
rivitalizzante più intensivo: 
 

 

 Stendere il telo in plastica sulla superficie di lavoro. 

 Riempire la bacinella a vostra disposizione con acqua calda. Fate ben attenzione che l’acqua non sia 
bollente poiché l’alta temperatura del liquido potrebbe danneggiare il cuoio della vostra borsa. 

 Immergere completamente la borsa spingendone i lembi sott’acqua, oppure bagnare 
ripetutamente tutta la superficie con una spugna.  

 Quando il cuoio si sarà ammorbidito, estrarre la borsa dall’acqua e cominciare a riempirla con buste 
di plastica (o pluriball). Una volta ben riempita e chiusa la borsa, applicare una leggera pressione 
sulle difformità sino a ripristinarne la forma originaria. Il cuoio tende ad assumere la forma dei corpi 
che riveste. 

 A questo punto è necessario lasciar asciugare la borsa ed attendere che il cuoio torni rigido. 

 Applicare quindi grasso, olio o crema rivitalizzante, indispensabili a ripristinare idrorepellenza, 
colore e morbidezza del cuoio. Distribuire una generosa quantità di olio su tutta la superficie della 
borsa aiutandosi con una spugnetta (attenzione solo a non utilizzare spugnette ruvide). 

 Attendere che il prodotto per la cura del cuoio utilizzato si asciughi. 
 


