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Saab 9-5 5D
Rete del bagagliaio
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1 Cassetta con la rete
2 Guida (x2)
3 Fermo di plastica (x2)
4 Vite (x4)
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1 Reclinare lo schienale posteriore. Togliere il carter di plastica in corrispondenza del dispositivo
di ribaltamento della sezione sinistra (sezione
60%).
2 Sollevare la sezione anteriore del pavimento del
bagagliaio e togliere il rivestimento dal lato
posteriore dello schienale sinistro.
3 Praticare due fori rettangolari nel rispetto dei
segni visibili sul retro del rivestimento.
4 Risistemare il rivestimento sullo schienale,
facendo attenzione affinché il rivestimento si
agganci ai clips.

Nota
All’occorrenza, se vi sono sacche fra lo schienale
ed il rivestimento, spingere la sezione superiore
dello schienale verso il rivestimento. Vedere la
sezione piccola.
Risistemare il carter sul dispositivo di ribaltamento, quindi risistemare il pavimento del
bagagliaio.
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5 Installare i due fermi rettangolari di plastica nel
rivestimento, con i fori per le viti dei fermi rivolti
verso sinistra. Avvitarli assieme alle guide sullo
schienale (2 x 2 viti, i bordi smussati delle guide
devono essere rivolti verso destra).
6 Sistemare la rete nella relativa cassetta in modo
che le guide ingranino il fermo di plastica e fissare il gruppo spingendo la cassetta verso sinistra.
7 Riportare prima la sezione sinistra (60%), poi
quella destra dello schienale in posizione verticale.
Staccare delicatamente le rondelle di copertura
dai fermi del tetto con un cacciavite.
8 Estrarre la rete dalla cassetta in direzione obliqua. Infilare i ganci di bloccaggio nei fermi del
tetto, un lato per volta, quindi abbassare la rete.
Le maglie ingranano cosí i ganci della cassetta
rivolti all’indietro.

PRECAUZIONE
Fare attenzione quando si reclina la sezione 60%
dello schienale se la sezione 40% è reclinata. La
cassetta della rete può comportare lesioni personali, se qualcuno si trova nelle vicinanze della
sezione 40%.
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