SOSTITUZIONE FASCIA PORTA LEVA
HURRICANE

REPLACEABLE HURRICANE STRAP

In base alle preferenze dello sciatore, è possibile invertire la fascia porta
leva frontale dello scafo.

Depending on the skier preferences, the front buckle can easily be inverted.

STRUMENTI NECESSARI (INCLUSI NELLA SCATOLA):
-2 fasce porta leva
-2 dadi
-1 chiave canting esagonale (4mm)

REQUIRED FOR PROCEDURE (ALL INCLUDED WITH BOOTS):
-2 long straps
-2 T-nuts
-hexagonal key (4mm allen)

PROCEDURA:
- rimuovere interamente il blocco leva
- rimuovere la rastrelliera dalla fascia
- applicare la rastrelliera direttamente sullo scafo
- fissare la leva con il dado sulla nuova fascia porta leva
- fissare la fascia sullo scafo

PROCEDURE:
-remove all front buckle hardware
-remove rack from short strap
-attach rack directly to boot
-attach buckle to long strap using the T-nuts
-attach long strap to boot

PRIMA / BEFORE

DOPO / AFTER
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