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Saab 9-5     
Mensola del telefono

1 Mensola del telefono
2 Clips
3 Vite
4 Fascetta di serraggio

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 106 415
400 106 423
32 025 575
32 025 576 9:39-1 Feb 05 48 08 101 48 08 101 Aug 98
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Saab 9-5

1 Abbassare il tappeto.
2 Smontare la protezione antisfregamento e

tagliare con una tronchese una pezzo di guscio
del pannello, vedere la figura.

3 Spingere in fuori il supporto che fissa la fascetta
di serraggio per il cablaggio del cruscotto.

4 Estrarre il complessivo climatizzatore e scolle-
gare il contatto di collegamento. Smontare il
vano portaoggetti o il posacenere.

5 Svitare le viti che fissano il pannello della leva
del cambio. Cambio automatico: Rimuovere la
cornice. Cambio meccanico: Sollevare la cuffia
di gomma.

6 Sollevare il pannello della leva del cambio sul
bordo posteriore.

7 Installare il clips sopra il foro.
8 Installare una fascetta di serraggio intorno al

cablaggio e al gambo strutturale.
9 Svitare le due viti dietro al complessivo

climatizzatore.
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Saab 9-5

10 Sollevare leggermente il pannello e inserire i
clips sulla consolle del telefono dietro al pan-
nello. Adattare la consolle in sede.

11 Spingere leggermente la consolle del telefono in
avanti ed avvitare la vite.

12 Serrare le viti dietro al complessivo
climatizzatore.

13 Installare e avvitare il pannello della leva del
cambio. Cambio automatico: Installare la cor-
nice. Cambio meccanico: Installare la cuffia di
gomma.

14 Collegare ed installare il complessivo climatiz-
zatore, il vano portaoggetti o il posacenere.

15 Adattare il tappeto e ritagliare un lembo corri-
spondente all'occhiello di fissaggio della con-
solle del telefono.

16 Rimettere a posto il tappeto.

Nota
Prima di installare il telefono, controllare che il
portabicchieri (in posizione aperta) non sia intral-
ciato dalla consolle del telefono.
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