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ISTRUZIONI PER LA CURA - ELEMENTI RIGIDI

SCARPE

Le scarpe da ciclismo non devono essere mai messe in lavatrice.

- Prima della pulizia, rimuovere la soletta interna e le stringhe oppure aprire tutte le cinghie e le fibbie.

- Rimuovere la polvere o lo sporco leggero utilizzando un panno inumidito.

- Per lo sporco più grossolano, utilizzare una spazzola e acqua.

- Le scarpe realizzate in vera pelle richiedono una cura particolare: Trattarle regolarmente con un grasso apposito per la 
cura delle scarpe in pelle. Non lasciare mai le scarpe umide in un luogo non ventilato, ad esempio nel bagagliaio 
dell’auto, e tenerle sempre lontano da fonti di calore (come stufette e forni) in quanto la pelle potrebbe diventare fragile, 
seccarsi e creparsi o addirittura deformarsi.

- Per asciugarle, inserire nelle scarpe dei fogli di giornale e non lasciarle ad asciugare alla luce diretta del sole o su una 
fonte di calore.

- Sottoporre regolarmente le scarpe a trattamento impermeabilizzante, preferibilmente dopo la pulizia, quando non sono 
ancora completamente asciutte.

ZAINI

Non lavare lo zaino in lavatrice.

- Rimuovere la polvere o lo sporco leggero utilizzando un panno umido.

- Per rimuovere lo sporco più grossolano utilizzare acqua tiepida o immergerlo in acqua, se necessario.

- Non utilizzare detergenti aggressivi per evitare di distruggerne il rivestimento. Si consiglia un gel doccia o un detergente 
al pH neutro.

- Strizzare nell’acqua le parti in schiuma per rimuovere eventuali aloni.

- Far asciugare lo zaino all’aria.

- Sottoporre regolarmente lo zaino a trattamento impermeabilizzante, preferibilmente dopo la pulizia, quando non è 
ancora completamente asciutto.

GUANTI

Ogni prodotto è munito di specifiche istruzioni per la pulizia. Leggerle attentamente prima di lavare il prodotto.

- Prima del lavaggio chiudere tutte le chiusure in Velcro.

- Lavare i guanti ponendoli in una retina da bucato.

- Non lavare mai in lavatrice i guanti con vera pelle. Pulirli a mano con una spazzola a setole morbide. Inoltre, trattare la 
pelle con prodotti specifici per la cura dei capi in pelle.



PROTEZIONI

- Dopo ogni utilizzo consentire alle protezioni per il corpo di asciugarsi completamente all’aria.

- Ogni prodotto è munito di specifiche istruzioni per la pulizia. Leggerle attentamente prima di lavare il prodotto.

- Prima del lavaggio, controllare se le imbottiture sono rimovibili. Nel caso in cui lo siano, non lavarle in lavatrice.

- Porre le protezioni ad asciugare all’aria e non usare mai l’asciugatrice.
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