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Tutto quello che devi 
sapere PRIMA dell’USO!

All You need to know
BEFORE You USE IT!

Dry Your Clothes in a 

R

!

La borsa Ride-N-Dry Bag e’ stata progettata per garantire il miglior 
mix fra ventilazione e traspirazione e un’ottimale protezione degli 
indumenti da polvere, fango, sporco e sabbia.

Copiose quantita’ di acqua, come per esempio durante pioggia o 
spruzzi, potrebbero trascinare attraverso la membrana lo sporco e 
contaminare i Vs indumenti: tenetela pulita e proteggera’ i Vostri 
vestiti al meglio.

• La particolare conformazione e design  della 
borsa, unitamente agli anelli di aggancio alla 
moto, permettono alla borsa una perfetta 
esposizione al vento durante la marcia per 
un flusso d’aria ideale e purificato dalla ma-
trice filtrante.

• La struttura a due strati necessita di una fa-
cilissima ma necessaria manutenzione per 
mantenere i Vs indumenti protetti e puliti.

PRECAUZIONIPRECAUZIONI

The Ride-N-Dry Bag has been designed to give you 
the best mix between ventilation, transpiration and the optimal 
protection of your clothes and underwear from dust, mud, dirt and 
sand.

Big quantity of water from a rain shower may drag dirt through the 
media and contaminate your clothes: keep it clean and it will pro-
tect your clothes greatly.

• The special design, together with the positio-
ning of the D-rings, will guarantee the perfect 
exposition to the wind while riding for an ide-
al Air flow-through  perfectly purified by the 
filter matrix.

• The special twin layer design needs a very 
easy maintenance, yet very important to keep 
all clean.

PRECAUTIONS

 E’ altamente consigliato
lavare la borsa con del detersivo 
neutro e acqua tiepida, o fredda, 
prima del suo utilizzo, questo per-
mettera’ di eliminare dalla borsa 
qualunque  residuo e  polvere
dovuto alla lavorazione e 
stoccaggio.
La borsa si asciughera’ molto in 
fretta e sara’ pronta all’uso anche 
se ancora bagnata.
Il lavaggio deve essere effettuato  
a mano con un sapone neutro, ac-
qua fredda o tiepida, non stirare la 
brosa, non usare lavatrici, centrifu-
ghe,  prodotti per lavaggio a secco, 
solventi o benzina, non candeggia-
re.

? ?
COME LAVARLA?COME LAVARLA?

It is highly recommended to wash 
the bag before the first use with 
neutral soap and clean water, mil-
dly warm or cold, to eliminate any 
residual from production.
The bag will dry very fast and will 
be ready for use in no time, you can 
also use it wet, it’ll dry while riding.
Wash the bag with mild soap, hand 
wash, no tumble dry, no chemicals, 
no solvents, no petrol, no dry clea-
ning, do not iron or bleach.

HOW TO WASH IT?

HAND
WASH

MILD 
SOAP

30º C
80º F

NO 
BLEACHING

NO 
PETROL

NO 
WRINGING

NO 
IRON


