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2 32 026 141

Fendinebbia

1 Fendinebbia S 
2 Fendinebbia D 
3 Vite (6 pz) 
4 Cablaggio 

Il seguente componente deve essere ordinato
separatamente:
Commutatore luci
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32 026 141 3

Fendinebbia

1 Sollevare l'automobile.
2 Staccare lo schermo dello spoiler, sezionare il

connettore del paraurti, quindi rimuoverlo dal
supporto sullo schermo dello spoiler.
Automobili con tergifari: Sganciare il flessibile
dallo schermo dello spoiler.
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4 32 026 141

Fendinebbia

3 Rimuovere il sensore di temperatura. 
4 Rimuovere il canale del cablaggio e il cablaggio.
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32 026 141 5

Fendinebbia

5 Rimuovere i coperchi. 
6 Infilare i fendinebbia nella guaina e installare le

viti.

F980A495

6

6

6

5



6 32 026 141

Fendinebbia

7 Fissare il nuovo cablaggio nel canale del
cablaggio e fissare i clips. 

F980A497

7
7



32 026 141 7

Fendinebbia

8 Montare il canale del cablaggio.  

9 Installare il sensore di temperatura.
10 Collegare i connettori ai fendinebbia.

PRECAUZIONE
Controllare che il cablaggio non sia schiacciato.
Un'installazione errata può danneggiare il cablag-
gio e provocare cortocircuiti/incendi.
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8 32 026 141

Fendinebbia

11 Montare lo schermo dello spoiler, fissare il con-
nettore del paraurti e montarlo nel supporto
sullo schermo dello spoiler.  
Automobili con tergifari: Montare il flessibile
sullo schermo dello spoiler.  

12 Abbassare l'automobile.

F980A502

11 11

1111

11

11

11



32 026 141 9

Fendinebbia

13 Rimuovere il coperchio dal quadretto di distribu-
zione elettrica del cruscotto. 

14 Rimuovere il commutatore luci spingendolo fuori
dal retro del pannello.

15 Rimuovere il connettore.
16 Collegare il connettore al nuovo commutatore

luci. 
17 Fissare a pressione il commutatore luci.
18 Montare il coperchio sul quadretto di distribu-

zione elettrica del cruscotto. 
19 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare

il modello e l'anno di modello, selezionare
“Tutti”, selezionare “Aggiungi/Rimuovi”, selezio-
nare l'accessorio, quindi selezionare “Aggiungi”.

20 Regolare i fendinebbia e controllare la funzione
di essi secondo la documentazione di certifica-
zione dell'auto. 
Esempio: In Europa i fendinebbia, ai sensi
dell'omologazione del veicolo al completo,
devono poter essere accesi a prescindere se le
luci di parcheggio/anabbaglianti, o abbaglianti
sono accesi. Negli USA i fendinebbia non pos-
sono essere accesi in contemporanea con gli
abbaglianti. Inoltre in alcuni paesi ci sono nor-
mative divergenti, ad esempio in Svezia non è
consentita l'accensione dei fendinebbia in com-
binazione con gli anabbaglianti. Informarsi sulla
relativa normativa nazionale vigente.

Nota
In alcune circostanze, lo strumento diagnostico
ha bisogno di ricavare un codice di sicurezza dal
TIS. Le informazioni su quello che deve essere
fatto sono visualizzate sullo schermo dello stru-
mento diagnostico.
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