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Saab 9-5 4D           
Tendina parasole per il lunotto posteriore

1 Tendina parasole

2 Clips (2 pz) -M01

3 Clips (2 pz) M02-

4 Dado esagonale con rondella (2 pz)

5 Distanziale (2 pz)
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2 54 33 800

Saab 9-5 4D

1 Applicare nastro biadesivo ad entrambi i lati dei
distanziali.

2 Reclinare il sedile posteriore e rimuovere i tre
coperchi protettivi.

3 Rimuovere i 5 clips che fissano il lato anteriore
della mensola portaoggetti e delle griglie degli
altoparlanti. Utilizzare l'attrezzo 84 71 179.

4 Rimuovere i poggiatesta e le griglie degli alto-
parlanti.

5 Sfilare la cintura di sicurezza centrale dalla sca-
nalatura della mensola portaoggetti.
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Saab 9-5 4D

6 Sollevare il bordo anteriore della mensola porta-
oggetti, rimuovere la pellicola protettiva dai
nastri adesivi e sistemare i distanziali a destra e
sinistra, fra la piegatura ed il giunto, come
mostrato in figura.

7 Sistemare la mensola portaoggetti ed infilare la
cintura di sicurezza centrale nella scanalatura
della mensola portaoggetti.

8 Installare le griglie degli altoparlanti ed i 5 clips
che fissano le griglie e la mensola portaoggetti.

9 Installare i poggiatesta ed i coperchi protettivi.

Riportare il sedile posteriore in posizione eretta.
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Saab 9-5 4D

10 Aprire lo sportello del bagagliaio e localizzare i
fori nella carrozzeria sotto la mensola portaog-
getti.

11 Localizzare sul fondo della mensola portaogget-
ti il segno (cavità) in cui praticare i fori (a circa
50 mm fra lamiera della carrozzeria e mensola
portaoggetti).

12 Praticare un foro nel segno con una punta da
6,5 mm. E' importante praticare il foro nel rispet-
to del segno, altrimenti la tendina parasole non
aderirà perfettamente. Eliminare eventuali tru-
cioli dalla mensola portaoggetti.

13 Sistemare le tendine parasole sulla mensola
portaoggetti allineandole ai fori.

14 Inserire i dadi dal fondo della mensola portaog-
getti e serrarli.

Coppia di serraggio: 8 Nm (6 lbf ft)
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Saab 9-5 4D

15 Rimuovere i clips che fissano il bordo posteriore
del tetto girandoli di 90°.

16 Installare i nuovi clips contenuti nel kit di instal-
lazione.

Orientare verso l'alto le prese dei clips.

Avvertenza
Le automobili fino al M01 presentano un determi-
nato tipo di clips, mentre quelle dal M02 un altro
tipo.
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