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Saab 9-3 4 porte M03-, Saab 9-3 5 porte M06-, Saab 9-5 5 porte
Rete per carichi, installata lateralmente
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1 Rete per carichi
2 Occhiello (3 pz.)
(per le Saab 9-3 4 porte M03, Saab 9-3 5 porte
M06- e Saab 9-5 5 porte sono necessari solo
2 occhielli)
3 Vite (3 pz.)
(per le Saab 9-3 4 Porte M03, Saab 9-3 5 Porte
M06- e le Saab 9-5 5 porte sono necessarie solo
2 viti)
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Saab 9-3 4 Porte M031 Aprire lo sportello del bagagliaio.
2 Abbassare lo sportello incorporato nel rivestimento laterale di destra del bagagliaio.
3 Contrassegnare la posizione del foro nella protezione laterale destra della soglia a 340 mm
sopra il lato inferiore della protezione laterale
della soglia.
4 Praticare il foro nella protezione laterale della
soglia con una punta di 3 mm.
5 Installare l'occhiello.
6 Sollevare lo sportello incorporato nel rivestimento laterale di destra del bagagliaio.

Saab 9-3 4 porte M03-, Saab 9-3 5 porte M06-, Saab 9-5 5 porte

4 12 804 874

9,10
11

13

3mm

8
3.5mm

340mm
55mm

30mm

F980A282

7 Abbassare la sezione destra dello schienale del
sedile posteriore.
8 M04-: Misurare dal tappeto del bagagliaio e
marcare sul rivestimento laterale destro il punto
di installazione inferiore dell'occhiello.

Avvertenza
Se l'automobile è dotata di rete per carichi montata a pavimento, l'occhiello anteriore inferiore è
già installato.
Forare con una punta di 3,5 mm e installare
l'occhiello.

15 Mettere le istruzioni per l'installazione nell'automobile.

PRECAUZIONE
La rete per carichi non deve essere usata per
ancorare carichi pesanti. Essa è destinata solo
per fermare oggetti leggeri durante la guida.
Tutti i carichi devono essere ben fissati, soprattutto nelle guide con schienale del sedile
posteriore abbassato. Usare le cinghie di fissaggio destinate a questo scopo, ad esempio le
400 111 951.

9 Marcare la posizione di installazione superiore
dell'occhiello nel rivestimento laterale a 340 mm
dal pavimento del bagagliaio in un punto posto
perpendicolarmente sopra l'occhiello di ancoraggio carichi anteriore.
– M03: L'occhiello di ancoraggio carichi è
saldato.
– M04-: L'occhiello di ancoraggio carichi è
avvitato.
10 Praticare il foro nel rivestimento laterale con una
punta di 3 mm.
11 Installare l'occhiello.
12 Alzare lo schienale del sedile posteriore.
13 Attaccare la rete per carichi negli occhielli superiori e agganciare i ganci inferiori della rete negli
occhielli per l'ancoraggio dei carichi.
14 Chiudere lo sportello del bagagliaio.
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Saab 9-3 5 porte
1 Praticare i fori nel rivestimento laterale, vedere
la figura. Usare una punta di 3 mm. La distanza
longitudinale del foro posteriore deve essere
misurata dall'angolo del rivestimento.
2 Avvitare gli occhielli nel rivestimento laterale.
3 Appendere la rete negli attacchi superiori e
agganciare i ganci inferiori della rete del vano di
carico negli occhielli di ancoraggio.
4 Mettere le istruzioni per l'installazione nell'automobile.

PRECAUZIONE
La rete per carichi non deve essere usata per
ancorare carichi pesanti. Essa è destinata solo
per fermare oggetti leggeri durante la guida.
Tutti i carichi devono essere ben fissati, soprattutto nelle guide con schienale del sedile
posteriore abbassato. Usare le cinghie di fissaggio destinate a questo scopo, ad esempio le
400 111 951.
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Saab 9-5 5 porte
1 Praticare i fori nel rivestimento laterale, vedere
la figura. Usare una punta di 2,5 mm. La
distanza longitudinale del foro posteriore deve
essere misurata dall'angolo del rivestimento.
2 Avvitare gli occhielli nel rivestimento, in modo
che la vite capiti all'interno dell'occhiello.
3 Staccare la modanatura di copertura dalla guida
di ancoraggio carichi di destra.
4 Sospendere la rete negli attacchi superiori e
installare 2 occhielli per carichi nella guida di
ancoraggio carichi sotto gli occhielli del rivestimento laterale.
5 Agganciare i ganci inferiori della rete per carichi
negli occhielli per carichi.
6 Mettere le istruzioni per l'installazione nell'automobile.

PRECAUZIONE
La rete per carichi non deve essere usata per
ancorare carichi pesanti. Essa è destinata solo
per fermare oggetti leggeri durante la guida.
Tutti i carichi devono essere ben fissati, soprattutto nelle guide con schienale del sedile posteriore abbassato. Usare le cinghie di fissaggio
destinate a questo scopo, ad esempio le
400 111 951.
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