
Cinturino

Come montare un cinturino di tipo 
a scorrimento

Il cinturino tocca direttamente la pelle e si sporca di sudore o polvere. Per 
questo motivo l'incuria può accelerare il deterioramento del cinturino o 
provocare irritazione alla pelle o macchie sul bordo della manica. L'orologio 
richiede molta attenzione durante gli utilizzi prolungati.

Questo cinturino è dotato di un meccanismo che ne 
rende facile la sostituzione. 
Prima di sostituirlo leggere attentamente le istruzioni.

● Cinturino in tessuto
・ L'olio naturale della pelle e lo sporco aderiscono facilmente al cinturino per 

via della sua struttura intrecciata.
・�Fare�attenzione�a�sfilacciamenti,�danni�e�simili�che�si�potrebbero�verificare�

qualora il prodotto si impigliasse in altri oggetti.
・ Si noti che il cinturino potrebbe scolorirsi a causa dell'attrito se si bagna di 

sudore o pioggia e che potrebbe trasferire colore sugli abiti.
・ Fare attenzione all'elettricità statica causata dall'attrito con il materiale degli 

abiti.
・�Se�l'olio�naturale�della�pelle�o�lo�sporco�dovessero�aderire�al�cinturino,�pulirlo�

immediatamente con un panno asciutto o simile.
・ Far asciugare il cinturino in un posto arieggiato lontano dalla luce solare 

diretta.
・�La�trama�del�cinturino�può�subire�modifiche�se�viene�lavata�immergendola�in�

acqua per lungo tempo. 
・�Dopo�aver� indossato� il�prodotto�nell'acqua�di�mare,�ad�esempio�durante�
immersioni�o�attività�simili,�risciacquare�il�cinturino�a�sufficienza,�in�modo�da�
rimuovere completamente la salsedine.

・ Si noti che il cinturino potrebbe scolorirsi se lasciato esposto alla luce solare 
diretta.

 AVVERTENZA

・Montare un nuovo cinturino
Assicurarsi che le barre a molla siano fissate 
saldamente alla cassa.

Assicurarsi�che�la�chiusura�e� i�passanti�fissi�siano�
fissati�e�agganciati�saldamente�al�cinturino.

・Rimozione del cinturino
　Rimozione del cinturino dalla cassa.

Far passare l'estremità del cinturino direttamente 
attraverso�il�passante�mobile�e�il�passante�fisso�2.
Orientativamente,� il� cinturino�dovrebbe�essere�
abbastanza largo da consentire l'inserimento di un 
dito tra il polso e l'orologio.

Far passare l'estremità del cinturino attraverso il 
passante�fisso�1�sul�lato�a�ore�6.
Il cinturino è ora fissato alla cassa e l'orologio è 
pronto per essere indossato.
Posizionare� il� corpo� dell'orologio� sul� polso,� far�
passare l'estremità del cinturino attraverso la chiusura 
e regolarlo alla lunghezza giusta.

Come�illustrato�sopra,�posizionare�l'orologio�e� il�
cinturino�con�la�chiusura�sul� lato�a�ore�12�e�far�
passare� l'estremità�del�cinturino,�dall'alto,� tra� il�
lato�a�ore�12�della�cassa�e�la�barra�a�molla.

Se�il�cinturino�è�troppo�lungo,�piegarne�e�fissarne�
l'estremità come illustrato sopra.

Far passare i l  cinturino lungo i l  fondello 
dell'orologio�e�quindi� tra� il� lato�a�ore�6�della�
cassa e la barra a molla.

Lato�a�ore�12Barra a molla

Estremità del cinturino
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Passante mobile Chiusura

Lato�a�ore�6

Note sulla 
lunghezza  
del cinturino

Note sulle 
irritazioni  
alla pelle 
e sulle 
allergie

Le irritazioni alla pelle provocate dai cinturini 
dipendono da diverse cause, quali allergie ai 
metalli o ai pellami, oppure possono essere 
provocate da reazioni alla frizione con la 
polvere o con il cinturino stesso.
Regolare il cinturino per lasciare un po' di 
spazio sul polso e permettere un minimo 
di aerazione. Quando si indossa l'orologio, 
lasciare uno spazio sufficiente per inserire 
un dito tra il cinturino e il polso.
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