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Nelle barre di collegamento della base sono presenti due fori, ori-
entare le barre in modo che i fori siano rivolti verso l’alto.

2
Avvitare le due barre di collegamento della base (A) sulle due 
piastre di supporto del sedile utilizzando quattro viti (2)

1

A B C

E

Elenco del contenuto del kit:
A 2x barre di collegamento base
B 1x prima barra principale
C 1x seconda barra principale
E 2x barre adattatrici sedile (ADPS)

1 5x vite con manopola
2 2x vite a brugola lunga M6x20
3 6x vite a brugola media M8x20
4 2x vite a brugola corta M8x16
5 1x chiave a brugola   M6
6 1x chiave a brugola   M8
7 4x dado autobloccante M8

Istruzioni di montaggio sedile sportivo su Sim Station 5

Attenzione! Le barre ADPS devono essere utilizzate 
solo nel caso in cui si debba installare un sedile Simoni 
Racing con la Sim Station.
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Utilizzare quattro viti M8 (non fornite) dotate di rondelle, queste 
bloccheranno il sedile alla Sim Station 
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Rimuovere le slitte dal sedile svitando le due viti a brugola
evidenziate in foto presenti in ogni slitta.

10
Fissare la piastra frontale sulla seconda barra principale 
utilizzando due viti (3).

5
Inserire il supporto volante nella seconda barra principale e 
bloccarlo con una vite (1)

4

Installare il supporto pedaliera utilizzando quattro viti (4) e quattro 
dadi autobloccanti (7), due per lato. 
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Assemblare le due parti che compongono il supporto cambio 
come mostrato in foto. Utilizzare una vite (1) 

9

Installare il supporto cambio nella predisposizione della piastra di 
supporto del sedile, utilizzare una vite (1)
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Inserire la piastra di ancoraggio del volante nel supporto.

7

Utilizzare una vite (1) per bloccare le due parti.

8
Inserire la seconda barra principale (C) nella prima e bloccarla 
con una vite (1)

3
Installare la prima barra principale (B) utilizzando due viti (2). 

3

Fissare le staffe (E) ADPS agli attacchi delle slitte del sedile, 
utilizzare le viti a brugola appena rimosse.

11

Attenzione! Le barre ADPS devono essere utilizzate solo nel 
caso in cui si debba installare un sedile Simoni Racing con la 
Sim Station.


