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Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D
Tendina parasole per il lunotto posteriore

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 112 603 9:85-10 Feb 00 86 90 984 86 90 984 Feb 99

1 Tendina parasole
2 Attacco superiore (x2)
3 Viti (x4)
4 Clip (x5)
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Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D

1 Mettere una protezione sul banco di lavoro. Sol-
levare il ripiano portaoggetti e metterlo sul ban-
co di lavoro con il lato retrostante rivolto verso
l’alto.

2 Contrassegnare la posizione del foro della ten-
dina parasole secondo le misure dell’illustrazio-
ne.

3 Praticare uno dei fori con una punta da 6 mm.

4 Mettere la tendina parasole in posizione e con-
trollare la posizione dell’altro foro.

5 Togliere la tendina parasole e praticare l’altro
foro con una punta da 6 mm.

6 Avvitare la tendina parasole al ripiano portaog-
getti e mettere il ripiano al proprio posto
nell’automobile.

7 Togliere la copertura sul bordo superiore del
lunotto posteriore.

8 Contrassegnare la posizione degli attacchi
superiori della tendina nel modo seguente:

a Tirare su la tendina e tenerla contro il bordo
superiore dello sporello del bagagliaio.

b Fare un segno con la penna sullo sportello
del bagagliaio, al centro dei punti di fissag-
gio della tendina.

c Tenere uno degli attacchi contro lo sportello
del bagagliaio, a un paio di millimetri dal
lunotto posteriore. Centrarlo in senso latera-
le con l’aiuto del contrassegno e segnare
quindi la posizione del foro di attacco.

9 Praticare un foro secondo il segno. Impiegare
una punta di trapano da 4,5 mm.

10 Avvitare l’attacco.

11 Tirare su la tendina e appenderla all’attacco.

12 Tenere l’altro attacco superiore in posizione
contro il bordo superiore dello sportello del
bagagliaio. Appendere la tendina all’attacco,
accertarsi che la tendina sia diritta e segnare
quindi la posizione del foro d’attacco.

13 Praticare il foro secondo il contrassegno, impie-
gando una punta da 4,5 mm.

14 Proteggere il foro control la ruggine con vernice
per mano di fondo. Impiegare Standox 1K Füll-
primer o un prodotto equivalente.

15 Avvitare l’attacco.

16 Sostituire i clips difettosi con quelli nuovi conten-
uti nel kit ed installare la copertura sopra il lunot-
to posteriore.


