
Smontare la griglia del paraurti anteriore. 
 

Ciao a tutti. E' da parecchio tempo che intendevo smontare le griglie del paraurti anteriore ma avevo paura 
di rompere le plastiche o qualche gancio. Ho passato mesi a cercare istruzioni dettagliate su internet e non 
ho mai trovato nulla di utile. 

Qualche giorno fa la mia Golf è stata tamponata e quindi, dovendo in ogni caso far cambiare paraurti 
anteriore, griglie, cofano e fanale, mi sono deciso a smontare, senza alcun timore, la griglia centrale e 
quelle dei fendinebbia!  

Probabilmente molti di voi troveranno la cosa estremamente banale, sono sicuro però che la fuori c'è 
qualcuno che nutre timori analoghi a quelli che mi affliggevano. Con questa guida spero di colmare (almeno 
in parte) i loro dubbi. 

 

Come già sapete la griglia anteriore della Golf VI è divisa in 3 parti. Abbiamo due parti laterali (per 
intenderci dove ci sono i fendinebbia) e una parte centrale posizionata davanti al radiatore. 

 

 

Prima di tutto è necessario smontare le due parti laterali. Per farlo è necessario tirare verso di se con 
discreta forza. Vi consiglio di utilizzare entrambe le mani e di posizionarle in modo da far entrare le dita nei 
due incavi situati al di sotto delle grate (cosi è più facile tirare). 



 

 

 



Una volta tolta la griglia laterale dovreste trovarvi in una situazione simile. Ho evidenziato con colori diversi 
tutti i ganci e i relativi alloggiamenti nel paraurti (Attenzione che si rompono molto facilmente!!! Quando si 
rimontano le griglie sul paraurti c'è il rischio che rimangano schiacciati e si pieghino fino a danneggiarsi). 

 

 



 

 

Ora togliete anche l'altra griglia laterale.  

 

Adesso è giunto il momento di togliere quella centrale. Il procedimento è simile, tuttavia risulta essere 
leggermente più difficoltoso per colpa della numerosità dei ganci. Ne abbiamo infatti 8 sopra, 2 laterali e 4 
sotto. 



 

 

Per togliere la griglia è necessario anche in questo caso tirare verso di se. Io ho incominciato sganciando 
quelli laterali e quelli in alto, con estrema calma poi ho sganciato tutti quelli sotto (Questi sono i peggiori! 
sono i più difficili da togliere e i più facili da rompere!). 

Vi metto qualche altra foto dei ganci cosi magari vi fate anche un idea di come vanno sganciati! 



 

 

 



 

Questi sono quelli laterali e quelli sotto. 

 

 

 

Fate veramente MOLTA attenzione a quelli sotto. Sono parecchio fragili! Si rischia anche di rompere una 
piccola linguetta che fa parte dell'alloggiamendo del paraurti. Usate tutta la calma che avete a 
disposizione! 

Et voilà! Finito. Avete tolto le griglie anteriori senza fare danni!  

 

Spero che la guida vi sia stata utile!  

E' la prima che faccio, spero di non essere stato troppo banale. In ogni caso sono lieto di accettare tutti i 
vostri consigli! 

Mi scuso per aver fatto le foto con la macchina sporca ma non ho avuto tempo di lavarla prima di portarla 
dal carrozziere a farla riparare! 

 

Ciao a tutti. matthewcare. 


