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1 Rete per cani

2 Attacco superiore sinistro

3 Attacco superiore destro

4 Attacco inferiore sinistro

5 Attacco inferiore destro

6 Vite Torx (4 pz)

7 Vite con rondella (6 pz)

8 Dado (6 pz)
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1 Reclinare i cuscini e gli schienali posteriori.

2 Estrarre la mensola portaoggetti.

3 Staccare la griglia dell’altoparlante sinistro (4
viti) ed il perno guida della mensola
portaoggetti.

4 Abbassare il rivestimento del bagagliaio sotto la
mensola dell’altoparlante.

5 Installare 3 dadi nei fori esistenti.

6 Installare provvisoriamente l’attacco inferiore
nella posizione inferiore.

7 Tagliare il rivestimento per far spazio all’attacco.

8 Risistemare il rivestimento ed installare la griglia
dell’altoparlante.

9 Ripetere i punti 3-8 sul lato destro.
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10 Rimuovere la copertura centrale all’interno del
lunotto.

11 Sistemare la rete negli attacchi inferiori e ser-
rare leggermente le viti.

12 Installare gli attacchi superiori sui ganci della
rete ed avvicinarli al bordo superiore del lunotto.
Accertarsi che gli attacchi poggino sulla lamiera
e spingerli verso l’alto il più possibile in modo da
lasciare il minor spazio possibile fra il manicotto
dell’attacco superiore e la sezione verticale dei
ganci della rete.

13 Segnare la posizione dei fori con una penna.

14 Praticare un foro di 3,5 mm per ogni attacco.

15 Installare gli attacchi e controllare che i segni
per gli altri fori siano visibili attraverso gli attac-
chi.
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16 Chiudere ed aprire lo sportello del bagagliaio
alcune volte, controllando dall’interno che gli
attacchi superiori non tocchino la rete. Aprire lo
sportello del bagagliaio, staccare gli attacchi
superiori e praticare i fori rimanenti.

17 Sbavare i fori ed eliminare trucioli e scaglie di
vernice. Pulire con detergente Teroson FL.
Applicare Standox 1K Füllprimer. Applicare la
vernice di copertura. Applicare Terotex HV 400
all’interno della cornice dello sportello del
bagagliaio.

Eliminare inoltre eventuali trucioli dal bagagliaio
con un aspirapolvere.

18 Serrare gli attacchi superiori e controllare anco-
ra una volta che non tocchino la rete.

19 Chiudere lo sportello del bagagliaio e spingere
gli attacchi inferiori verso l’alto in modo da ten-
dere la rete verso lo sportello del bagagliaio.
Serrare gli attacchi inferiori.

20 Aprire lo sportello del bagagliaio e sostenere la
parte non fissata della copertura dello sportello
del bagagliaio con il perno guida nel foro. Seg-
nare la posizione degli attacchi superiori della
rete e praticare i fori nella copertura in modo che
essa si adatti agli attacchi superiori della rete.

21 Installare la mensola portaoggetti e reclinare gli
schienali posteriori.

22 Consegnare le istruzioni al cliente e spiegare
l’uso della rete.
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Gli eventuali segni sul retro della copertura non
devono essere utilizzati per determinare la
posizione dei fori in senso laterale, ma soltanto
per limitare la profondità dei fori.
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1 Aprire lo sportello del bagagliaio ed estrarre la
mensola portaoggetti.

2 Afferrare la rete e sollevarla in linea retta.

3 Tirare la sezione inferiore della rete all’indietro
nell’automobile e, contemporaneamente,
spingerla verso destra. In questo modo i ganci si
staccano dagli attacchi superiori.
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1 Sistemare i ganci negli attacchi superiori.
Spingere la sezione inferiore della rete in avanti
nell’automobile e, contemporaneamente, verso
sinistra.

2 Sistemare i perni inferiori della rete negli
attacchi.

3 Inserire la mensola portaoggetti e chiudere lo
sportello del bagagliaio.

35(&$8=,21(
In conformità alle norme di sicurezza previste da
FMVSS 201 sulla dotazione interna, quando è
installata la rete per cani è obbligatorio impiegare
i poggiatesta posteriori.


