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-1 Sicurezza : In caso di utilizzo del prodotto applicato ad una bicicletta, assicuratevi di aver ancorato 

con cura il prodotto al supporto e controllate prima dell’utilizzo, stabilità e serraggio di eventuali cinghie, 
fibbie, velcri o parti di collegamento, per proteggere voi stessi e gli oggetti che state trasportando.  
BBR declina ogni responsabilità in caso di incidenti derivati dall’errato utilizzo del prodotto fornito.  
In caso di dubbi contattare il Servizio Clienti BBR ( info@borsebiciresnati.it  /  IT +39 039 324184)  

-2 Pulizia : Detergere delicatamente con un panno morbido utilizzando crema , lucido neutro, o 

ravvivante per pellami . Non utilizzare spugne abrasive e prodotti chimici aggressivi. 

-2 Pulizia :  Per la rimozione dello sporco derivato dall’utilizzo del prodotto applicato nella modalità 

sotto-sella, detergere con spugna o panno umido e acqua, senza timore. Non utilizzare supporti abrasivi o 
prodotti chimici aggressivi. Al termine della rimozione passare al punto -3 (Asciugatura) 

-3 Resistenza all’acqua e Asciugatura : Il prodotto fornito è realizzato con pellami pregiati 

trattati per resistere agli agenti atmosferici e all’acqua, inoltre le cerniere w.p. e la membrana interna 
garantiscono la sicurezza e la totale separazione dalla superficie esterna, anche se umida, dagli effetti 
personali contenuti all’interno che rimarranno dunque sempre all’asciutto e protetti. In caso di prolungata 
esposizione all’acqua il pellame esterno inevitabilmente assorbirà una percentuale di umidità e lo capirete 
perché risulterà alterato nel colore ma non preoccupatevi !  
Appena ne avrete la possibilità passate al punto -4  

-4 Asciugatura : Frizionate delicatamente la superficie del prodotto con un panno morbido oppure con 

una spugna asciutta per asportare eventuali residui di sporco e gocce d’acqua,  lasciate poi asciugare 
naturalmente la vostra Whale°  lontano da fonti di calore eccessive (termosifoni, camini a legna etc.).  
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Se lo si desidera, dopo la pulizia e l’asciugatura, si potrà procedere con un trattamento specifico senza 
usare prodotti chimici aggressivi o non certificati come al punto -5 

-5 Trattamento della superficie esterna con crema o lucido per pellami :  

E’ consigliato un trattamento della superficie esterna almeno una volta ogni 12 mesi oppure in caso di 
necessità , con prodotti specifici per pellami di alta qualità (crema, lucido o ravvivanti/impermeabilizzanti). 
Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o non certificati e in caso di dubbi contattare il  
Servizio Clienti BBR ( info@borsebiciresnati.it  /  IT +39 039 324184)   
 

_________________________________________ 

 

Il prodotto che avete acquistato è stato realizzato artigianalmente in Italia utilizzando pellami 

trattati di alta qualità, la pelle nel tempo subirà inevitabilmente delle alterazioni nel colore, 

nella marezzatura e nella grana che saranno da considerare pregi e non difetti. Se trattato nel 

modo corretto, il prodotto che avete acquistato, vi seguirà come un “fedele compagno” per 

molto tempo perchè è stato progettato per durare senza subire alterazioni nelle caratteristiche 

tecniche, di sicurezza e di utilizzo legati ad una bicicletta. 
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