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Saab 9-3
Rete portaoggetti per la mensola centrale
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1 Aprire il vano portaoggetti. Aprire i coperchi protettivi e svitare tutte le viti di fissaggio.
2 Rimuovere il bullone di fissaggio ed il rivetto di
plastica sul fondo del vano portaoggetti. Per
rimuovere il rivetto di plastica, agire sul centro
del rivetto, ad esempio con il pulsante della
maniglia del cacciavite contenuto nella cassetta
degli attrezzi dell’automobile. Staccare il vano
portaoggetti dall’attacco rapido sulla mensola
della cappottatura.
3 Sfilare il vano portaoggetti e sezionare il connettore della relativa illuminazione.
Asportare il vano portaoggetti.
4 Togliere l’eventuale tappetino di gomma lato
passeggero.
5 Svitare la vite di fissaggio della sezione laterale
e rimuoverla estraendola leggermente verso
l’esterno dalla mensola centrale, quindi spingendola in avanti nell’automobile.
6 Sganciare la fascetta di serraggio del cavo
dall’interno della sezione laterale.
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7 Fissare la fascetta di serraggio del cavo
nell’interno della nuova sezione laterale.
8 Installare la sezione laterale, accertandosi che i
ganci siano inseriti correttamente. Spostare la
rete portaoggetti e serrare la vite di fissaggio.
9 Risistemare l’eventuale tappetino di gomma lato
passeggero.
10 Centrare il vano portaoggetti, anche rispetto
all’attacco rapido sulla mensola della cappottatura, e collegare il connettore della relativa illuminazione.
11 Inserire le viti ed il bullone di fissaggio. Risistemare il rivetto di plastica prima dell’installazione
ritraendone il centro di circa 5 mm. Installare il
rivetto di plastica sul fondo del vano portaoggetti, quindi premere il centro del rivetto in modo
che sia allo stesso livello del collare.
12 Chiudere i coperchi protettivi e lo sportello del
vano portaoggetti.
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