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Modifica della tua sella del pilota 

Pelle finta nera 
 
Posizione di seduta più alta o più bassa (da 25mm più alta a 25mm più bassa) : _____________ 

→ 25 mm più bassa impossibile quando disponi già della sella ribassata  → Una volta completato l'abbassamento della tua sella 
dovrebbero rimanere ancora 30 mm di gommapiuma (comfort di seduta). 
 

I tuoi problemi (Si prega di circondare    Sì   /   No   ): 

Scivoli in avanti (durante la frenata)             Si    /   No 

Problemi sul coccige.          Si    /   No 

Problemi sulle tue cosce stando in piedi (ad es. durante la discesa)     Si    /   No  

La parte anteriore della sella più sottile (per una maggiore stabilità in piedi dopo l'arresto).  Si    /   No 

La parte posteriore della sella più larga (se possibile).      Si    /   No 

La sella originale è troppo morbida?        Si    /   No 

La sella originale è troppo dura?         Si    /   No 

Dovremmo aggiornare un riscaldatore del sedile?       Si    /   No 

Il tuo peso con casco e abiti è di :  ______________  / La tua altezza:  _______________ 

 

Modifica della tua sella del passeggero 

Pelle finta nera 
 
Posizione di seduta più alta o più bassa (da 25mm più alta a 25mm più bassa) : _____________ 

→ 25 mm più bassa impossibile quando disponi già della sella ribassata  → Una volta completato l'abbassamento della tua sella 
dovrebbero rimanere ancora 30 mm di gommapiuma (comfort di seduta). 
 

I tuoi problemi (Si prega di circondare    Sì   /   No   ): 

Scivoli in avanti (durante la frenata)             Si    /   No 

Problemi sul coccige.             Si    /   No 

Problemi sulle tue cosce stando in piedi (ad es. durante la discesa)     Si    /   No  

La parte posteriore della sella più larga (se possibile).       Si    /   No  

La sella originale è troppo morbida?        Si    /   No 

La sella originale è troppo dura?         Si    /   No 

Dovremmo aggiornare un riscaldatore del sedile?       Si    /   No 

Il tuo peso con casco e abiti è di :  _______________  /  La tua altezza:  _______________ 

 
 
IMPORTANTI INFORMAZIONI :  Se hai bisogno di una sella più alta, la stessa dovrà anche essere più dura al fine di evitare 

grinze. Se desideri una sella alta e morbida, col tempo le grinze nella pelle della sella saranno inevitabili! 

Già alterati posti / modificate non possono sempre essere modificati / cambiato di nuovo! Il nostro tappezziere può solo 

decidere se una cucitura deve essere fatta o meno dopo aver ricevuto le informazioni sul modulo. 

Nota: non ci assumiamo alcuna responsabilità se, ad esempio, strumenti che sono attaccati alla parte inferiore del guscio di 

plastica del sedile, viti o simili, ci vengono inviati insieme al sedile e quindi persi durante il processo di imbottitura. Abbiamo solo 

bisogno del posto. Dobbiamo addebitare costi aggiuntivi. 

Numero cliente:  _____________ 


