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Struttura del presente fascicolo
I I presente fascicolo contiene importanti infor-
mazioni ed avvertenze sull'uso del veicolo
nonché avvertenze per la sicurezza del guidatore
e dei passeggeri. Per ulteriori informazioni, con-
sultare anche gli altri fascicoli del libro di bordo.

Quando si vende il veicolo o lo si cede tempora-
neamente, accertarsi che sia corredato del pre-
sente fascicolo.

Gli eventuali inserti si trovano immediatamente
dopo il fascicolo Indice analitico generale.

Alla fine del presente manuale si trova un indice
analitico contenente un elenco di termini e temi
disposto in ordine alfabetico.

Alcune parti del presente manuale non riguar-
dano determinati tipi di veicoli. In questo caso si
troverà indicato all'inizio del passo in questione
l'ambito di validità, espresso con una frase del
tipo: "Riguarda i veicoli con motore diesel".

Alcuni dettagli delle figure possono essere di-
versi rispetto alla realtà specifica del singolo ve-
icolo, per cui raccomandiamo di considerare le
illustrazioni piuttosto come strumenti per com-
prendere meglio gli argomenti trattati.

I,e indicazioni sulla direzione si intendono
sempre riferite al senso di marcia, a meno che
non sia espressamente indicato un riferimento
diverso.

Legenda

^ Significa "continua alla pagina successiva".
•4 Indica la fine di un paragrafo.
® Segnala i marchi registrati. Una sua even-

tuale assenza non significa comunque che i
nomi possano essere usati liberamente.

=> A Rimando alle avvertenze contenute nella
casella "ATTENZIONE!" situata all'interno dello
stesso paragrafo o alla pagina indicata.

=> 0 Rimando ad un'avvertenza contrasse-
gnata dalla scritta "Importante!" situata all'in-
terno dello stesso paragrafo o alla pagina indi-
cata.

ATTENZIONE!

I testi contrassegnati da questo simbolo se-
gnalano il pericolo di lesioni e/o incidenti.

\±J Importante!

I testi contraddistinti da questo simbolo conten-
gono indicazioni e consigli finalizzati alla pre-
venzione di danni al veicolo.

CO Per il rispetto dell'ambiente

I testi caratterizzati da questo simbolo conten-
gono indicazioni che riguardano la salvaguardia
dell'ambiente.

[ ì I Avvertenza

I testi preceduti da questo simbolo contengono
informazioni ulteriori ed approfondimenti.

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Indice

}lTecnologia intelligente 2

Freni 2
Sterzo 10
Anomalie al motore e all'impianto dei gas
discarico 11
Trazione integrale (4MOTION) 15

Cura e pulizia del veicolo 16

Informazioni per la cura e la pulizia del
veicolo 16
Cura delle parti esterne del veicolo 17
Pulizia degli interni 25

Accessori, ricambi, riparazioni e
modifiche 33

Adesivi e targhette 33
Accessori e ricambi 33
Riparazioni e modifiche tecniche 34
Telefoni cellulari e radiotelefoni 35

Controlli e rabbocchi periodici . . . 37

Rifornimento di carburante 37
Benzina 41
Bioetanolo (alcool etilico) 42
Diesel 44

Gas per auto 45
Lavori nel vano motore 46
Olio motore 49
Liquido di raffreddamento 54
Acqua e spazzole dei tergicristalli 57
Liquido dei freni 60
Batteria del veicolo 62
Ruote 66

Fai date 77

Attrezzi di bordo, ruota di scorta, ruotino
d'emergenza, kit di riparazione pneumatici
e dispositivo di traino 77
Kit di riparazione pneumatici 80
Sostituzione di una ruota 84
Apertura e chiusura di emergenza 92
Fusibili 96
Sostituzione delle lampadine 101
Avviamento d'emergenza 117
Preriscaldamento del motore 120
Traino 122
Sollevamento del veicolo con il ponte
sollevatore 127

Indice alfabetico 129

Indice

m
ax



Qf/) Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Tecnologia intelligente

Freni

Servofreno

II servofreno aumenta la pressione esercitata dal
conducente sul pedale del freno e funziona solo
a motore acceso.

Nel caso in cui il servofreno non sia in funzione,
ad esempio quando il veicolo viene trainato op-
pure quando il servofreno stesso è guasto, la
pressione da esercitare sul pedale dei freni è no-
tevolmente maggiore rispetto al normale.

ATTENZIONE!

Lo spazio di frenata può allungarsi a causa di
fattori esterni.

• Non si deve mai viaggiare a motore spento.
Pericolo di incidenti! L'impossibilità di sfrut-
tare il servofreno fa allungare sensibilmente lo
spazio di frenata.

• Quando il servofreno non è in funzione (ad
esempio se il veicolo viene trainato), è neces-
sario esercitare sul pedale del freno una pres-
sione molto maggiore rispetto al normale. ̂

Riguarda solo i veicoli: con indicatore del grado di usura delle pastiglie dei freni

Spia di usura delle pastiglie dei freni

Se si accende la spia o se appare sul display1'
del quadro strumenti un messaggio di analogo
significato, si deve portare quanto prima il vei-
colo in officina per far controllare ed eventual-
mente sostituire le pastiglie dei freni.

3\!

Se si accende la spia o se appare sul
display11 del quadro strumenti un messaggio
di analogo significato, si deve portare quanto
prima il veicolo in officina per far controllare
ed eventualmente sostituire le pastiglie dei
freni. ̂

Riguarda solo i veicoli: con spia dell'impianto frenante

Spia dei freni

La spia si accende se il freno è tirato, se il livello del liquido dei freni è troppo basso
o se l'impianto frenante non funziona correttamente.

• Quando si tira il freno a mano, si accende la
spia(©), situata sul quadro degli strumenti. In ag-
giunta può anche apparire un messaggio2' sul
display del quadro strumenti qualora si viag-
giasse con il freno a mano tirato ad una velocità

superiore ai 6 chilometri orari. Inoltre vengono
emessi dei segnali acustici.

• Quando il livello del liquido dei freni è
troppo basso, si accende la spia (©) sul quadro
degli strumenti e vengono emessi dei segnali

1 1 Optional.
• ' ' Optional.
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acustici. Inoltre sul display del quadro strumenti
può apparire un messaggio informativo2' sui
provvedimenti da prendere. Fermarsi e control-

|)lare il livello del liquido dei freni => pag. 60.

In caso di problemi all'impianto frenante si
accende la spia (©), situata sul quadro strumenti,
e scattano dei segnali acustici. Inoltre sul display
del quadro strumenti può apparire un mes-
saggio informativo2' sui provvedimenti da pren-
dere. Fermarsi subito e contattare un'officina. Se
c'è un guasto all'ABS, oltre alla spia dell'ABS ,
si accende anche la spia dell'impianto frenante
(©>=> A.

ATTENZIONE!

Quando si eseguono dei lavori al motore o nel
vano motore è d'obbligo essere particolar-
mente prudenti!

ATTENZIONE! (continua)

• Prima di eseguire lavori nel vano motore,
leggere attentamente le avvertenze => pag. 46,
"Lavori nel vano motore".

• Se la spia dell'impianto frenante non do-
vesse spegnersi o se dovesse accendersi
quando il veicolo è in movimento, significa
che il livello del liquido dei freni nel serbatoio
è troppo basso o che è stata rilevata un'ano-
malia nell'impianto frenante: pericolo di inci-
denti! Fermarsi subito e contattare un'offi-
cina.
• L'accensione contemporanea della spia
dell'impianto freni (©) e della spia dell'ABS
ad una velocità superiore ai 10 km/h può si-
gnificare che è stato rilevato un guasto all'ABS.
Le ruote posteriori in questo caso tendono a
bloccarsi nelle frenate, rischiando così di far
sbandare il veicolo! Guidando con cautela,
raggiungere l'officina più vicina e far riparare
il guasto. ̂

Riguarda solo i veicoli: con assistente di frenata

Assistente di frenata (BAS)

In una situazione di emergenza la maggior parte
degli automobilisti frena tempestivamente ma
non con la pressione massima. In questo modo
non si fa che allungare lo spazio di frenata!

In questo caso interviene l'assistente di frenata,
che interpreta come situazione di emergenza
una pressione esercitata molto velocemente sul
pedale del freno. Nel giro di pochissimo tempo
l'assistente potenzia al massimo la pressione di
frenata per attivare più rapidamente ed efficace-
mente l'ABS, riducendo così lo spazio di frenata.

Non si deve diminuire la pressione sul pedale
del freno perché, non appena si rilascia il pedale,
l'assistente si disattiva automaticamente.

L'assistente di frenata (BAS) funziona soltanto a
motore acceso.

ATTENZIONE!

Si raccomanda di procedere sempre ad una
velocità adeguata alle condizioni del fondo
stradale, della carreggiata e del traffico. L'ac-
cresciuto livello di sicurezza del veicolo non

ATTENZIONE! (continua)

deve indurre ad essere meno prudenti. Peri-
colo di incidenti!
• II rischio di incidenti è maggiore quando si
procede a velocità molto elevata, quando non
si tiene la dovuta distanza dal veicolo che ci
precede e quando il fondo stradale è sdruccio-
levole o bagnato. Questo rischio non può es-
sere ridotto nemmeno dall'assistente di fre-
nata e il pericolo di incidenti nelle situazioni
descritte persiste.
• L'assistente di frenata non è in grado di an-
dare oltre i limiti posti dalla fisica: un manto
stradale liscio o bagnato rappresenta un peri-
colo anche se si è dotati di assistente di fre-
nata!

• Eventuali modifiche o lavori non eseguiti a
regola d'arte (per es. al motore, all'impianto
frenante, al telaio o l'adozione di una diversa
combinazione cerchi-pneumatici) possono
influenzare negativamente il funzionamento
e l'efficacia di ABS, BAS, EDS, ASR e ESP
=> pag. 33, "Accessori, ricambi, riparazioni e
modifiche". ^

Tecnologia intelligente Tecnologia intelligente
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Riguarda solo i veicoli: con sistema antibloccaggio (ABS)

Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

Questo sistema impedisce il bloccaggio delle ruote in caso di frenata.

Il sistema antibloccaggio ruote (ABS) funziona
solo a motore acceso e contribuisce ad accre-
scere notevolmente la sicurezza attiva.

Come funziona l'ABS

Se una delle ruote raggiunge una velocità perife-
rica troppo bassa rispetto alla velocità della vet-
tura e tende a bloccarsi, viene diminuita la pres-
sione del freno su quella ruota. Questo inter-
vento regolativo dell'impianto è accompagnato
sia da pulsazioni nel movimento del pedale dei
freni che da rumori. In questo modo il condu-
cente viene informato del fatto che le ruote ten-
dono a bloccarsi e che l'ABS sta compiendo un
intervento di regolazione. Per sfruttare al meglio
la funzione dell'ABS in una tale circostanza oc-
corre tenere premuto il pedale del freno e non
"pompare" premendolo ripetutamente.

Se si frena a fondo su un manto stradale sdruc-
ciolevole, il veicolo rimane comunque manovra-
bile poiché le ruote non si bloccano.

Tuttavia non si deve credere che l'ABS possa ri-
durre lo spazio di frenata in ogni circostanza. Lo
spazio di frenata può aumentare se si frena su un
fondo ghiaioso o su un fondo liscio coperto di
neve fresca.

ATTENZIONE!

Si raccomanda di procedere sempre ad una
velocità adeguata alle condizioni del fondo

ATTENZIONE! (continua)

stradale, della carreggiata e del traffico. L'ac-
cresciuto livello di sicurezza del veicolo non
deve indurre ad essere meno prudenti. Peri-
colo di incidenti!

• L'ABS non è in grado di andare oltre i limiti
posti dalla fisica: un manto stradale liscio o
bagnato rappresenta un pericolo anche se si è
dotati di ABS! Non appena interviene l'ABS si
deve immediatamente adeguare la velocità
alle condizioni del fondo stradale e del traf-
fico.

• L'ABS riduce il rischio di incidenti, purché
non si viaggi ad una velocità troppo elevata e
si mantenga una distanza adeguata dai veicoli
che ci precedono.

/\!

• Eventuali modifiche o lavori non eseguiti a
regola d'arte (per es. al motore, all'impianto
frenante, al telaio o l'adozione di una diversa
combinazione cerchi-pneumatici) possono
influenzare negativamente il funzionamento
e l'efficacia di ABS, BAS, EDS, ASR e ESP
=> pag. 34, "Riparazioni e modifiche tec-
niche".
• L'efficacia dell'ABS dipende anche dalle
condizioni dei pneumatici => pag. 66,
"Ruote". 4

Riguarda solo i veicoli: con sistema antibloccaggio (ABS)

Spia dell'ABS

La spia dell'ABS si accende per alcuni se-
condi all'accensione del quadro e si spegne
dopo che si è concluso l'autocontrollo automa-
lico.

Casi in cui si è in presenza di un'anomalia al si-
stema ABS

• I ,a spia non si accende al momento
dell'accensione del quadro.

• I ,a spia non si rispegne dopo alcuni secondi.

• La spia si accende mentre il veicolo è in mo-
vimento.

In questi casi l'impianto frenante continua a
funzionare senza tuttavia poter utilizzare l'ABS e
pertanto si raccomanda di recarsi quanto prima
in un'autofficina.

Se viene rilevata un'anomalia dell'ABS, si ac-
cende anche la spia dell'ESP ed inoltre può
anche apparire un messaggio sul display3' del

Tecnologia intelligente
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quadro strumenti che suggerisce i provvedi-
menti da prendere.

^Anomalia all'impianto frenanteJM
Se con la spia dell'ABS si accende anche la
spia dei freni (©) significa che il guasto non è cir-
coscrivibile al solo ABS ma riguarda l'impianto
frenante in generale => A-

Inoltre sul display del quadro strumenti può ap-
parire un messaggio informativo'" sui provvedi-
menti da prendere.

ATTENZIONE!

Quando si eseguono dei lavori al motore o nel
vano motore è d'obbligo essere particolar-
mente prudenti!
• Prima di eseguire lavori nel vano motore,
leggere attentamente le avvertenze => pag. 46,

ATTENZIONE! (continua)

"Avvertenze di sicurezza per i lavori nel vano
motore".
• Se si accendono sia la spia dei freni (©) che
quella dell'ABS , ci si deve fermare subito e
controllare il livello del liquido dei freni nel
serbatoio => pag. 60, "Liquido dei freni". Se il
livello del liquido è sceso al di sotto della linea
"MIN", non si deve ripartire ma rivolgersi ad
un'autofficina perché altrimenti sussiste il ri-
schio di provocare un incidente.

• Se il livello del liquido dei freni è regolare,
l'anomalia nell'impianto frenante può essere
stata causata da un guasto all'ABS. Le ruote
posteriori in questo caso tendono a bloccarsi
nelle frenate, rischiando così di far sbandare il
veicolo! Guidando con cautela, raggiungere
l'officina più vicina e far riparare il guasto. ̂

Riguarda solo i veicoli: con bloccaggio elettronico del differenziale (EDS)

Bloccaggio elettronico del differenziale (EDS)

// bloccaggio elettronico del differenziale riduce il rischio di slittamento di una
delle ruote motrici.

Bloccaggio elettronico del differenziale EDS

11 bloccaggio elettronico del differenziale (EDS)
funziona solo a motore acceso. Su un fondo stra-
dale difficile l'EDS agevola notevolmente il mo-
vimento iniziale del veicolo, la sua accelerazione
e il superamento di tratti in salita; in situazioni
particolarmente avverse rende possibili queste
operazioni altrimenti non eseguibili.

L'EDS sorveglia il numero di giri delle ruote mo-
trici per mezzo dei sensori dell'ABS.

Un'eventuale differenza fino a 100 giri/min nel
numero di giri delle ruote motrici, dovuta alla
scivolosità di un lato del fondo stradale, viene
compensata fino ad una velocità di 80 km/h me-
diante il frenaggio della ruota che gira a vuoto e
la conseguente trasmissione della forza all'altra
ruota motrice attraverso il differenziale.

Per impedire che il disco della ruota frenata si
surriscaldi, l'EDS si disattiva automaticamente
quando la sollecitazione è particolarmente

forte. A questo punto il veicolo funziona normal-
mente, con le stesse caratteristiche di una vet-
tura priva di EDS. Per questo motivo la disattiva-
zione dell'EDS non viene segnalata.

L'EDS si riattiva automaticamente, non appena
il freno si è raffreddato.

Funzione XDS 4)

L'XDS, che rappresenta una funzione integrativa
del bloccaggio elettronico del differenziale, rea-
gisce non solo al pattinamento ma interviene
anche per ridurre nelle curve il carico sulla ruota
anteriore interna a partire da una determinata
velocità. L'XDS sviluppa una certa pressione sul
freno della ruota interna in curva per impedire
che giri a vuoto, migliorando così la trazione e
mantenendo il veicolo nella traiettoria.

ATTENZIONE!

Si raccomanda di procedere sempre ad una
velocità adeguata alle condizioni del fondo

Optional.

Tecnologia intelligente
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ATTENZIONE! (continua)

stradale, della carreggiata e del traffico. L'ac-
cresciuto livello di sicurezza del veicolo non
deve indurre ad essere meno prudenti. Peri-
colo di incidenti!

• Su fondo stradale sdrucciolevole, per
esempio su ghiaccio e neve si deve accelerare
con cautela. Le ruote motrici infatti, nono-
stante la presenza del dispositivo EDS, potreb-
bero girare a vuoto, compromettendo così la
sicurezza di marcia.

ATTENZIONE! (continua)

• La guida deve essere sempre adeguata alle
condizioni del fondo stradale e alla situazione
del traffico.

ATTENZIONE!

Eventuali modifiche o lavori non eseguiti a re-
gola d'arte (per es. al motore, all'impianto fre-
nante, al telaio o l'adozione di una diversa
combinazione cerchi-pneumatici) possono
influenzare negativamente il funzionamento
e l'efficacia di ABS, BAS, EDS, ASR e ESP
=> pag. 34, "Riparazioni e modifiche
tecniche". ̂

Riguarda solo i veicoli: con controllo elettronico della trazione (ASR)

Controllo elettronico della trazione (ASR)

// controllo elettronico della trazione contrasta l'eventuale tendenza delle ruote
motrici a girare a vuoto in fase di accelerazione.

Fig. 1 II tasto ASR OFF

II controllo elettronico della trazione (ASR) fun-
ziona soltanto a motore acceso. Include anche
l'ABS.

Affinchè l'ASR possa funzionare correttamente,
è necessario che su tutte e quattro le ruote siano
montati pneumatici uguali. Eventuali differenze
nella circonferenza di rotolamento potrebbero
infatt i causare una riduzione della potenza del
motore.

Si consiglia di tenere l'ASR sempre in funzione.
I ,a disattivazione dell1 ASR è consigliabile solo in
situa/doni particolari, precisamente quando non

6 Tecnologia intelligente

si ottiene più la necessaria trazione. Per disatti-
vare la funzione, bisogna premere il
tasto [ASR OFF) => fig. 1.

Normalmente tali situazioni vengono rilevate
automaticamente dall'ASR, che interviene per
ottimizzare la trazione.

Alcune di queste situazioni particolari si verifi-
cano:

• quando si procede sulla neve alta o su un ter-
reno particolarmente molle;

• quando si tenta di liberare il veicolo impan-
tanato, andando ripetutamente avanti e in-
dietro.

Subito dopo si deve però riattivare l'ASR pre-
mendo di nuovo il tasto relativo.

Funzionamento del controllo elettronico della
trazione

L'ASR, riducendo la potenza del motore, impe-
disce alle ruote motrici di girare a vuoto in fase di
accelerazione. Il sistema interagisce con l'ABS.
Un guasto all'ABS comporta dunque il mancato
funzionamento anche dell'ASR. Su un fondo
stradale difficile l'ASR agevola notevolmente il
movimento iniziale del veicolo, la sua accelera-
zione e il superamento di tratti in salita; in situa-

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

zioni particolarmente avverse rende possibili
queste operazioni altrimenti non eseguibili.

| Casi in cui la spia si accende oppure lam-
peggia

• La spia si accende e resta accesa per circa
due secondi quando viene acceso il quadro.

• La spia lampeggia nel caso di un inter-
vento attivo dell'ASR.

• La spia si accende se c'è un guasto all'ASR.

• La spia si accende quando si disattiva
l'ASR.

L'accensione della spia subito dopo l'avvia-
mento del motore segnala la possibile disattiva-
zione del sistema per motivi tecnici. In questo

(caso si può riattivare TASR spegnendo e riaccen-
dendo il quadro. Lo spegnimento della spia se-
gnala che il sistema è di nuovo attivo.

Se, dopo aver scollegato e ricollegato la batteria,
si accende il quadro strumenti, la spia si ac-
cende La spia deve poi spegnersi quando si per-
corre un tragitto anche breve.

ATTENZIONE!

Si raccomanda di procedere sempre ad una
velocità adeguata alle condizioni del fondo
stradale, della carreggiata e del traffico. L'ac-
cresciuto livello di sicurezza del veicolo non

ATTENZIONE! (continuo)

deve indurre ad essere meno prudenti. Peri-
colo di incidenti!
• L'ASR non permette comunque al veicolo
di oltrepassare i limiti imposti dalle leggi fi-
siche. Ciò va tenuto in considerazione soprat-
tutto quando il fondo stradale è liscio e ba-
gnato oppure quando si traina un rimorchio.

• La guida deve sempre essere adeguata alle
condizioni del fondo stradale ed alla situa-
zione del traffico.

• L'ASR riduce il rischio di incidenti, purché
non si viaggi ad una velocità troppo elevata e
si mantenga una distanza adeguata dai veicoli
che ci precedono.

ATTENZIONE!

• Eventuali modifiche o lavori non eseguiti a
regola d'arte (al motore, all'impianto fre-
nante, al telaio ecc.) o l'adozione di una di-
versa combinazione di ruote-pneumatici pos-
sono influenzare negativamente il funziona-
mento e l'efficacia di ABS e ASR => pag. 34, "Ri-
parazioni e modifiche tecniche".
• L'efficacia dell'ASR dipende anche dalle
condizioni dei pneumatici => pag. 66,
"Ruote". 4

Tecnologia intelligente
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Riguarda solo i veicoli: con controllo elettronico della stabilità (ESP)

Controllo elettronico della stabilità (ESP)

Fig. 2 II tasto ESP OFF

II sistema elettronico di controllo della stabilità
(ESP) funziona solo a motore acceso e com-
prende l'ABS, l'EDS e l'ASR. Se in fabbrica è stato
montato un dispositivo di traino, è attivo anche
il sistema di controllo della stabilità del rimor-
chio5' => fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Guida
con rimorchio".

Affinchè l'ESP e l'ASR possano funzionare cor-
rettamente, è necessario che su tutte e quattro le
ruote siano montati pneumatici uguali. Even-
tuali differenze nella circonferenza di rotola-
mento potrebbero infatti causare una riduzione
della potenza del motore.

Con il tasto (ESPOFF | => pag. 8, fig. 2 si spegne
l'ASR ma rimangono attive, sia pure con delle li-
mitazioni, le funzioni stabilizzanti dell'ESP.

Si consiglia di tenere l'ASR sempre in funzione.
La disattivazione dell'ASR è consigliabile solo in
situazioni particolari, precisamente quando non
si ottiene più la necessaria trazione. Per disatti-
vare la funzione, bisogna premere il
tasto [ESPOFFl => pag. 8, fig. 2. Normalmente tali
situazioni vengono rilevate automaticamente
diill 'ASR, che interviene per prevenire il più pos-
sibile il pattinamento.

Alcune di queste situazioni particolari si verifi-

// sistema di controllo della stabilità riduce il rischio di sbandate.

• quando si procede sulla neve alta o su un ter-
reno particolarmente molle;

• quando si tenta di liberare il veicolo impan-
tanato, andando ripetutamente avanti e in-
dietro.

Subito dopo si deve però riattivare l'ASR, pre-
mendo di nuovo il tasto |ESP OFF).

Quando l'ASR è disattivato, tale funzione non è
disponibile o è disponibile con caratteristiche
diverse (EDS).

Funzionamento del sistema di controllo elettro-
nico della stabilità

L'ESP riduce il rischio di sbandate grazie al fre-
naggio di singole ruote. Sulla base dell'angolo di
sterzata e della velocità del veicolo viene deter-
minata la direzione desiderata dal conducente e
continuamente confrontata con il comporta-
mento effettivo del veicolo. In presenza di valori
divergenti, per esempio all'inizio di una sban-
data, l'ESP frena automaticamente la ruota che
gira in eccesso.

In questo modo il veicolo riacquista stabilità. In
caso di sovrasterzo del veicolo (tendenza del re-
trotreno ad allargare in curva) i freni interven-
gono principalmente sulla ruota anteriore
esterna rispetto alla curva, mentre in caso di sot-
tosterzo (tendenza dell'avantreno ad uscire
dalla traiettoria della curva) la ruota frenata è
quella posteriore interna.

Funzionamento del controllo elettronico della
trazione

L'ASR, riducendo la potenza del motore, impe-
disce alle ruote motrici di girare a vuoto in fase di
accelerazione. Il sistema interagisce con l'ABS.
Un guasto all 'ABS comporta dunque il mancato
funzionamento anche dell'ASR. Su un fondo
stradale difficile l'ASR agevola notevolmente il
movimento iniziale del veicolo, la sua accelera-
zione e il superamento di tratti in salita; in situa-
zioni particolarmente avverse rende possibili
queste operazioni altrimenti non eseguibili.

8 Tecnologia intelligente

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Casi in cui la spia si accende oppure lam-

peggia

La spia si accende e resta accesa per circa
due secondi quando viene acceso il quadro. La
durata si prolunga di circa quattro secondi
quando al veicolo è collegato elettricamente un
rimorchio e il sistema di controllo della stabilità
del rimorchio5' è attivo.

• La spia lampeggia nel caso di un inter-
vento attivo dell'ESP o dell'ASR.

• La spia si accende se c'è un guasto all'ESP.

• La spia lampeggia lentamente quando si
disattiva l'ASR all'interno dell'ESP.

• La spia si accende anche quando c'è un
guasto all'ABS, dal momento che quest'ultimo
| interagisce con l'ESP.

L'accensione della spia subito dopo l'avvia-
mento del motore segnala la possibile disattiva-
zione del sistema per motivi tecnici. Inoltre sul
display del quadro strumenti può apparire un
messaggio informativo5' sui provvedimenti da
prendere. In questo caso si può riattivare l'ESP
spegnendo e riaccendendo il quadro. Lo spegni-
mento della spia segnala che il sistema è di
nuovo attivo.

Se, dopo aver scollegato e ricollegato la batteria,
si accende il quadro strumenti, la spia si ac-
cende La spia deve poi spegnersi quando si per-
corre un tragitto anche breve.

(\!

Si raccomanda di procedere sempre ad una
velocità adeguata alle condizioni del fondo
stradale, della carreggiata e del traffico. L'ac-
cresciuto livello di sicurezza del veicolo non
deve indurre ad essere meno prudenti. Peri-
colo di incidenti!
• È bene ricordarsi che, specialmente
quando il manto stradale è sdrucciolevole e
bagnato o quando si traina un rimorchio, né
l'ESP né l'ASR possono consentire al veicolo di
oltrepassare i limiti imposti dalle leggi fisiche.

• La guida deve sempre essere adeguata alle
condizioni del fondo stradale ed alla situa-
zione del traffico.
• L'ESP riduce il rischio di incidenti, purché
non si viaggi ad una velocità troppo elevata e
si mantenga una distanza adeguata dai veicoli
che ci precedono.

ATTENZIONE!

• Eventuali modifiche o lavori non eseguiti a
regola d'arte (per es. al motore, all'impianto
frenante, al telaio o l'adozione di una diversa
combinazione cerchi-pneumatici) possono
influenzare negativamente il funzionamento
e l'efficacia di ABS, BAS, EDS, ASR e ESP
=> pag. 34, "Riparazioni e modifiche tec-
niche".

• L'efficacia dell'ESP dipende anche dalle
condizioni dei pneumatici => pag. 66,
"Ruote". ̂

Riguarda solo i veicoli: con controllo elettronico della stabilità (ESP)

Assistente di controsterzata

Lo sterzo intelligente rappresenta una funzione
integrativa del controllo elettronico della stabi-
lità (ESP) => pag. 8, capace di aiutare il condu-
cente a stabilizzare il veicolo in situazioni di
guida critiche.

Esempio:

Improvvisamente si è costretti a compiere una

(
frenata brusca su una superficie caratterizzata
da un differente livello di scivolosità sui due lati
della corsia. Il veicolo può a questo punto sban-
dare a destra o a sinistra. L'ESP riconosce la si-

tuazione e, esercitando una leggera forza sullo
sterzo, invita il conducente a controsterzare.

ATTENZIONE!

Questa funzione supplementare dell'ESP si li-
mita, in situazioni critiche, a suggerire al con-
ducente di compiere una sterzata in una de-
terminata direzione. Ciò ovviamente non si-
gnifica che il veicolo compia autonomamente
delle manovre! È sempre il conducente a deci-
dere quale manovra eseguire e come
eseguirla. ̂

Tecnologia intelligente
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Sterzo

Riguarda solo i veicoli: con sterzo elettromeccanico

Servosterzo elettromeccanico @

11 servosterzo elettromeccanico funziona solo a
motore acceso.

Il servosterzo elettromeccanico si differenzia da
quello idraulico in quanto è gestito da un moto-
rino elettrico, che offre il vantaggio di rendere
superflui molti componenti tipici del servo-
sterzo idraulico quali tubi, serbatoio dell'olio,
filtro e liquido, che infatti il servosterzo elet-
tromeccanico non prevede. Inoltre esso com-
porta anche un notevole risparmio di energia. A
differenza del servosterzo idraulico, che neces-
sita di una circolazione permanente del fluido,
quello elettromeccanico consuma energia sola-
mente quando lo si fa entrare effettivamente in
funzione (cioè quando si sterza). In questo
modo il consumo di carburante si riduce.

Il servosterzo elettromeccanico opera automati-
camente sulla base della velocità del veicolo e
dell'angolo di sterzata delle ruote.

Casi in cui le spie e/o © si accendono

La spia si accende per alcuni secondi quando si
accende il quadro.

Se la spia o la spia © non si spegne oppure se
si accende improvvisamente mentre si viaggia,
significa che si è verificata un'anomalia al servo-
sterzo elettromeccanico. Il servosterzo potrebbe
allora funzionare solo parzialmente (spia ) o
non funzionare del tutto (spia @ e triplice se-
gnale acustico). Allora bisogna farlo controllare
prima possibile in officina. Se, dopo aver riav-
viato il motore e aver percorso un breve tratto di

strada, la spia gialla si spegne, non è necessario
portare il veicolo in officina

Si consideri che, quando il servosterzo è disatti-
vato, per girare il volante occorre impiegare
molta più forza => A-

II sistema ausiliare di sterzata non funziona a
motore spento (ricordarsene, per esempio,
quando si è costretti a farsi trainare).

ATTENZIONE!

• Per evitare infortuni e danni al veicolo non
si devono ignorare le segnalazioni e i messaggi
che appaiono sul display.

• Non si deve mai sfilare la chiave dal bloc-
chetto di accensione quando il veicolo è an-
cora in movimento, perché si inserirebbe au-
tomaticamente il bloccasterzo, impedendo la
rotazione del volante: pericolo di incidenti!

• Quando il servosterzo non funziona, è ne-
cessario esercitare una forza molto maggiore
per ruotare il volante. Ciò ha degli effetti deci-
samente negativi sulla sicurezza di guida.

• Non mettere mai in movimento il veicolo a
motore spento.

[ t ] Avvertenza

Se, dopo aver scollegato e ricollegato la batteria, A
si accende il quadro strumenti, la spia si ac-
cende Essa deve spegnersi nel momento in cui si
percorre un breve tratto ad una velocità di 15 -
20 km/h. 4

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza (ÌS()

Anomalie al motore e all'impianto dei gas di scarico

Riguarda solo i veicoli: con motore a benzina

Avarie al motore - motori a benzina

La spia (Electronic Power Contrai) si accende
all'accensione del quadro a verifica del funzio-
namento del sistema di gestione del motore e
deve spegnersi subito dopo l'avviamento del
motore.

Questa spia torna ad accendersi se durante la
marcia viene rilevata un'anomalia nel sistema di
gestione del motore. In tale caso bisogna far
controllare al più presto il motore in officina.

Riguarda solo i veicoli: con motore diesel

Avarie al motore - motori diesel

Inoltre sul display del quadro strumenti può ap-
parire un messaggio informativo6 ' sui provvedi-
menti da prendere.

/]\!

Se si ignora la spia e se non si osservano le re-
lative avvertenze, si possono rischiare inci-
denti con conseguenze sia per le persone che
per il veicolo. ̂

Se durante la marcia si verifica un problema al
sistema di gestione del motore, la spia
prende a lampeggiare. In tale caso bisogna far
controllare al più presto il motore in officina.

Inoltre sul display del quadro strumenti può ap-
parire un messaggio informativo7' sui provvedi-
menti da prendere.

ATTENZIONE!

Se si ignora la spia e se non si osservano le re-
lative avvertenze, si rischia di provocare danni
materiali e alle persone.

111 Avvertenza

La spia può accendersi subito dopo che si è
acceso il quadro, per segnalare che è in corso la
preincandescenza per l'accensione del motore
(nei diesel) => fascicolo 3.2 "Al volante", cap.
"Accensione e spegnimento del motore". ̂

Riguarda solo i veicoli: con motore a benzina e catalizzatore

Catalizzatore

Per allungare la durata di vita dell'im- - Non eccedere con l'olio del motore
pianto di scarico e del catalizzatore: quando lo si rabbocca => pag. 52, "Rab-

bocco dell'olio".
- Usare esclusivamente benzina senza
piombo. - Non si deve trainare il veicolo, ricorrere

esclusivamente all'avviamento di emer-
- Non consumare mai completamente il genza^pag 117
carburante.

6) Optional.

71 Optional.
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Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Se durante la guida si avvertono delle mancate
accensioni nei cilindri o una riduzione della po-
tenza del motore o comunque un suo funziona-
mento non del tutto regolare, ridurre immedia-
tamente la velocità e far controllare al più presto
il veicolo in officina. Le anomalie su descritte
vengono segnalate dall'accensione della spia dei
gas di scarico => pag. 12. In questo caso il carbu-
rante incombusto potrebbe penetrare nell'im-
pianto dei gas di scarico, per poi essere espulso
nell'atmosfera. Inoltre il catalizzatore potrebbe
subire dei danni a causa del surriscaldamento.

ATTENZIONE!

II catalizzatore dei gas di scarico raggiunge
temperature molto elevate. Pericolo d'in-
cendio!

• Parcheggiare il veicolo in modo che il cata-
lizzatore non entri in contatto con erba secca o
con altri materiali facilmente infiammabili.
• Non applicare mai ulteriori prodotti di
protezione del sottoscocca o anticorrosivi sui
catalizzatori, sui tubi di scarico o sugli scudi
termici. Queste sostanze possono infatti pren-
dere fuoco quando il motore è molto caldo.

VjJ Importante!

• Non consumare completamente il carbu- A
rante contenuto nel serbatoio perché l'irregola- •
rità dell'alimentazione può dar luogo a mancate
accensioni. Il carburante incombusto così accu-
mulatosi entra nell'impianto di scarico surri-
scaldandolo e danneggiando il catalizzatore.

• II motore non va acceso qualora il livello
dell'olio superasse il settore => pag. 50, fig. 9 ©,
altrimenti si rischia di danneggiare il catalizza-
tore e il motore stesso! In questo caso raccoman-
diamo di rivolgersi ad un'officina specializzata.

• Onde evitare danni al catalizzatore, si racco-
manda di leggere le istruzioni => pag. 41, "Ben-
zina".

• II traino di un altro veicolo può provocare ^p
l'ingresso di carburante incombusto nel cataliz-
zatore, con conseguenti danni per quest'ultimo.

eJs Per il rispetto dell'ambiente

Anche se l'impianto di depurazione dei gas di
scarico funziona perfettamente, in determinate
circostanze si può avvertire un odore sulfureo
proveniente dallo scarico. Ciò dipende dal te-
nore di zolfo nel carburante. In questo caso con-
sigliamo di provare un carburante di un'altra

Riguarda solo i veicoli: con spia dei gas di scarico

Spia dei gas di scarico

Quando la spia lampeggia, significa che la
combustione è irregolare e ciò potrebbe dan-
neggiare il catalizzatore. Procedere con cautela
fino alla più vicina officina e far controllare il
motore. Inoltre sul display del quadro strumenti
può apparire un messaggio informativo8' sui
provvedimenti da prendere.

Quando la spia si accende e resta illuminata
in modo fisso, significa che durante la marcia è
stato rilevato un guasto che provoca un peggio-
ramento della qualità dei gas di scarico (per
esempio un guasto alla sonda Lambda). Proce-

dere con cautela fino alla più vicina officina e far
controllare il motore. Inoltre sul display del •
quadro strumenti può apparire un messaggio
informativo81 sui provvedimenti da prendere.

/\!

Se si ignora la spia e se non si osservano le re-
lative avvertenze, si possono rischiare inci-
denti con conseguenze sia per le persone che
per il veicolo. ̂

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Riguarda solo i veicoli: con motore diesel con filtro antiparticolato

Filtro antiparticolato diesel

' II filtro antiparticolato ha il compito di trattenere e bruciare le particelle di parti-
colato che si sviluppano dalla combustione del diesel.

'" Optional.

12 Tecnologia intelligente

II filtro trattiene e fa bruciare quasi tutte le parti-
celle di particolato contenute nei gas di scarico.
Per facilitare questo processo, si consiglia di evi-
tare quanto più possibile di usare il veicolo per
frequenti percorsi brevi.

Un'eventuale anomalia al filtro antiparticolato
viene segnalata dall'accensione della relativa
spia => pag. 13.

ATTENZIONE! (continua)

lato perché potrebbero prendere fuoco
quando il motore è molto caldo.

ATTENZIONE!

Il filtro antiparticolato raggiunge temperature
molto elevate. Pericolo d'incendio!

• Parcheggiare il veicolo in modo che il filtro
antiparticolato non entri in contatto con erba
secca o con altri materiali facilmente infiam-
mabili.
• Non applicare mai prodotti di protezione
del sottoscocca o anticorrosivi sui tubi di sca-
rico, sugli scudi termici o sul filtro antipartico-

\i) Importante!

• II veicolo non è adeguato ad un'alimenta-
zione a biodiesel. Si raccomanda perciò di non
utilizzare mai del biodiesel, altrimenti si rischia
di danneggiare il motore e l'impianto di alimen-
tazione. Ai produttori di carburante diesel è tut-
tavia consentito mescolare del biodiesel a
norma EN 590 al diesel normale. Ciò non pro-
voca danni al motore né all'impianto di alimen-
tazione.

• L'uso di gasolio con un alto tenore di zollo
può ridurre sensibilmente la durata del filtro an-
tiparticolato. Per sapere in quali paesi si adopera
questo tipo di diesel, rivolgersi ad un centro di
assistenza Volkswagen. •<

Riguarda solo i veicoli: con motore diesel con filtro antiparticolato

Spia del filtro antiparticolato

Veicoli con cambio meccanico o automatico '
Se si accende la spia situata sul quadro stru-
menti, significa che il filtro antiparticolato si è
intasato di fuliggine in seguito ai continui tragitti
brevi percorsi. L'autodepurazione del filtro anti-
particolato deve essere sostenuta da un tipo di
guida adeguato. È necessario viaggiare per circa
15 minuti in 2" o in 3", o con il rapporto S inserito,
con il motore ad un numero di giri compreso fra
1800 e 2500 ma senza superare comunque i limiti
di velocità vigenti => A- In questo modo si ot-
tiene un aumento della temperatura che innesca
a sua volta la combustione del particolato conte-
nuto nel filtro.

Se la spia dovesse rimanere accesa, ci si deve
recare in un'officina e far eliminare il guasto.

Dopo che il f i l t ro si è rigenerato, la spia si
spegne.

Veicoli con cambio a doppia frizione DSG
Man mano che il filtro si sporca, aumenta il nu-
mero di giri del motore fino a 1500 per avviare
automaticamente la depurazione del filtro anti-
particolato, senza che si accenda la relativa spia.
Se però si accende la spia , ci si deve rivolgere
a un'off icina.

ATTENZIONE!

• Se si ignora la spia e se non si osservano le
relative avvertenze, si possono rischiare inci-
denti con conseguenze sia per le persone che
per il veicolo.

91 Optional.
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Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

ATTENZIONE! (continua)

• Si raccomanda quindi di procedere sempre
ad una velocità adeguata alle condizioni me-
teorologiche, del fondo stradale e del traffico. I
consigli che accompagnano l'accensione della
spia non devono assolutamente dare luogo a
violazioni delle regole vigenti.

I i | Avvertenza

L'intasamento del filtro antiparticolato, segna-
lato dalla spia , ha come effetto un aumento
del consumo di carburante e talvolta anche una
riduzione delta potenza del motore. -4

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Informazioni memorizzate nelle centraline

Alla produzione il veicolo è stato dotato di cen-
traline elettroniche che controllano fra l'altro la
gestione del motore e del cambio, sorvegliando
inoltre il funzionamento dell'impianto dei gas di
scarico e degli airbag.

Quando il veicolo è in movimento, tali centra-
line elettroniche analizzano continuamente i
dati, memorizzando esclusivamente quelli rice-
vuti allorché si sono manifestate delle anomalie
o sono stati rilevati degli scostamenti rispetto ai
parametri normali. In questi casi, in genere, si
accende la spia corrispondente sul quadro stru-
menti.

Solo interrogando la memoria dati un'officina è
in condizione di individuare ed eliminare i
guasti riscontrati. I dati archiviati possono inte-
ressare il funzionamento del motore e del
cambio, la velocità, la direzione di marcia, i
freni, la cintura di sicurezza ecc. 1 dati memoriz-
zati nelle centraline si possono leggere ed ana-
lizzare solo mediante degli speciali apparecchi.

Ovviamente nessuna delle centraline registra le
conversazioni.

Nei veicoli dotati della funzione di chiamata di
emergenza10' è possibile, mediante il telefono
cellulare o altri apparecchi allacciati, trasmet-

101 Optional.
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tere anche la propria posizione al momento del
collegamento. In caso di incidenti in cui le cen-
traline hanno rilevato l'attivazione di qualche
airbag, il sistema è in grado di inviare automati- ^
camente un apposito segnale del tutto indipen- •
dente dal gestore telefonico. La trasmissione del
segnale è possibile solo in aree con sufficiente
copertura.

Riprogrammazione delle centraline
In generale tutti i dati necessari per il controllo
di componenti sono memorizzati nelle centra-
line. Alcune funzioni comfort, come, per
esempio, le "frecce comfort", "apertura di una
singola porta" e i messaggi sul display si possono
riprogrammare mediante speciali apparecchia-
ture di officina. Dopo una riprogrammazione è
quindi possibile che i dati e le descrizioni conte-
nute nel libro di bordo non corrispondano più
alle funzioni originarie. Si consiglia pertanto di
farsi attestare l'avvenuta riprogrammazione nel
Programma Service al punto "Spazio riservato
alle annotazioni dell'officina".

Per maggiori informazioni sulle possibilità di ri- A
programmazione si consiglia di rivolgersi a un
centro di assistenza della rete Volkswagen. ̂

Riguarda solo i veicoli: con trazione integrale (4MOTION)

Trazione integrale (4MOTION)
Sui veicoli a trazione integrale tutte e quattro le ruote sono motrici.

La trazione integrale non richiede alcun inter-
vento da parte del conducente. La forza motrice
viene distribuita costantemente sulle quattro
ruote.

Della catena cinematica fa parte anche una fri-
zione 4MOTION in grado di adeguare automati-
camente sia la trazione che la ripartizione della
forza su ciascun asse allo stile di guida e alle ca-
ratteristiche della carreggiata sulla quale si sta
viaggiando.

) La tecnologia intelligente della trazione inte-
grale può interrompere automaticamente la ca-
tena cinematica fino al 100% durante la guida. In
questo modo si ha temporaneamente un colle-
gamento fisso fra il retrotreno e l'avantreno.

Pneumatici invernali

Grazie alla trazione integrale il veicolo presenta
una buona trazione con i pneumatici di serie
anche d'inverno. Raccomandiamo tuttavia,
anche per i veicoli a due ruote motrici, di usare
in inverno pneumatici da neve o per tutte le sta-
gioni su tutte e quattro le ruote perché in questo
modo migliorano le prestazioni, soprattutto in
frenata.

Per l'uso delle catene da neve bisogna leggere at-
tentamente le informazioni e le avvertenze
=> pag. 76, "Catene da neve".

Traino

Leggere attentamente le informazioni e le avver-
tenze relative al traino di veicoli => pag. 122.

ATTENZIONE!

Non si deve viaggiare a velocità troppo elevate
sui fondi ghiacciati, sdrucciolevoli o bagnati,
perché si rischia di perdere il controllo del ve-
icolo e procurarsi così delle lesioni fisiche
anche gravi o causare incidenti.
• Si raccomanda quindi di procedere sempre
ad una velocità adeguata alle condizioni me-
teorologiche, del fondo stradale e del traffico.
La migliore tenuta di strada garantita dalla
trazione integrale non deve tuttavia indurre a
correre rischi inutili.
• Grazie alla trazione integrale il veicolo di-
spone anche in inverno di una buona accele-
razione. In frenata un veicolo a trazione inte-
grale si comporta però esattamente come uno
a trazione anteriore.

• Su strade bagnate si tenga sempre presente
che a velocità troppo alta le ruote anteriori
possono "pattinare" (aquaplaning). In questo
caso però, a differenza dei veicoli a trazione
anteriore, l'inizio del pattinamento non viene
segnalato da un improvviso aumento del nu-
mero di giri del motore.

Vi/ Importante!

Se il veicolo ha la trazione integrale (4MOT1ON),
è opportuno leggere le informazioni e le avver-
tenze al fine di evitare danni alla catena cinema-
tica => pag. 126, "Traino di veicoli a trazione inte-
grale (4MGTION)". 4
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Cura e pulizia del veicolo

Informazioni per la cura e la pulizia del veicolo

La cura e i lavaggi periodici fanno sì che il valore del veicolo si mantenga più a
lungo nel tempo.

Cura periadica

Una cura regolare ed appropriata contribuisce a
far mantenere più a lungo al veicolo il suo va-
lore. Essa può costituire uno dei presupposti per
salvaguardare i diritti di garanzia in caso di
eventuali danni da corrosione e di difetti alla
vernice.

La migliore protezione contro gli influssi nocivi
dell'ambiente è data dai lavaggi frequenti e dal
trattamento protettivo. Quanto più a lungo ri-
mangono sulla vernice escrementi di uccelli,
resti d'insetti, resine vegetali, polveri stradali ed
industriali, macchie di catrame, particene di fu-
liggine, sali antigelo ed altri depositi nocivi,
tanto più dannosa sarà la loro azione. Le alte
temperature, causate ad esempio dai raggi so-
lari, ne intensificano l'azione corrosiva.

Dopo il periodo invernale, durante il quale gene-
ralmente viene sparso sale antigelo sulle strade,
si dovrebbe lavare a fondo il sottoscocca del vei-
colo.

Prodotti per la cura del veicolo

Per acquistare i necessari prodotti per la cura, ci
si può rivolgere ad un centro di assistenza
Volkswagen. Fra i prodotti originali Volkswagen
offerti vi è una serie di articoli per la cura della
vernice, appositamente studiati per le vernici
Volkswagen. Conservare le istruzioni accluse
finché i prodotti non sono stati consumati com-
pletamente.

A ATTENZIONE!

I prodotti per la cura dell'auto possono essere
tossici e pericolosi. Un uso improprio di tali
prodotti può essere nocivo alla salute o cau-
sare dei danni al veicolo.

• Conservare questi prodotti esclusivamente
nel recipiente originale ben chiuso, fuori dalla
portata dei bambini. Pericolo di intossica-

ATTENZIONE! (continua)

• Per conservare queste sostanze non si de-
vono utilizzare né contenitori per alimenti né
bottiglie né altri contenitori generici perché
possono essere facilmente confuse con altre:
pericolo di intossicazioni!
• Tenere questi prodotti lontano dai bam-
bini.

• Prima di usare tali prodotti è consigliabile
leggere e rispettare le indicazioni e le avver-
tenze sulla confezione.

• I prodotti che durante la loro applicazione
danno luogo a vapori nocivi devono essere
usati solo all'aria aperta o in locali ben aerati.

• Per il lavaggio o la pulizia del veicolo non si
devono usare mai carburante, trementina,
olio motore, acetone o altri liquidi facilmente
evaporanti perché sono tossici e facilmente
infiammabili: pericolo di incendi e di esplo-

ATTENZIONE!

Quando si vuole lavare il veicolo o applicare
prodotti per la cura e la pulizia si deve par-
cheggiare in un luogo adatto, spegnere il mo-
tore, sfilare la chiave di accensione e tirare il
freno a mano.

NO* Importante!

Non bisogna assolutamente provare a togliere lo
sporco, il fango o la polvere quando la superficie
del veicolo è ancora asciutta. Non si deve usare
neppure un panno o una spugna asciutti, poiché
potrebbero graffiare la vernice o i finestrini. Am-
morbidire prima lo sporco, il fango o la polvere
con dell'acqua.

o£b '05 Per il rispetto dell'ambiente

• Per la cura del veicolo acquistare preferibil-
mente prodotti ecologici. I

lo Cura e pulizia del veicolo
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• I residui di prodotti per la cura del veicolo
non vanno gettati fra i rifiuti domestici. Atte-

nersi alle indicazioni riportate sulla
confezione. ̂

Cura delle parti esterne del veicolo

Autolavaggio

Osservare le avvertenze del gestore dell'im-
pianto di autolavaggio. Se il veicolo presenta
degli elementi esterni applicati, è bene chiedere
prima al gestore dell'autolavaggio se ritiene ri-
schioso per questi elementi effettuare il lavaggio
automatico => ©.

I La vernice del veicolo è abbastanza resistente da
consentire, generalmente senza problemi, il la-
vaggio in impianti automatici. D'altra parte però
l'azione aggressiva sulla vernice dipende in larga
misura dalle caratteristiche tecniche dell'im-
pianto, dalla qualità delle sue spazzole, dal si-
stema di filtrazione dell'acqua di lavaggio e dalla
qualità dei prodotti usati per il lavaggio e la cura
del veicolo. Se dopo il lavaggio la vernice appare
opaca o graffiata si dovrebbe informare subito il
responsabile dell'impianto. Eventualmente
cambiare autolavaggio.

Dopo il lavaggio del veicolo l'effetto frenante
può essere ritardato sia a causa dell'umidità de-
positatasi sulle pastiglie e sui dischi dei freni sia
dal ghiaccio che li ricopre in inverno => A.

Per rimuovere dai vetri eventuali residui di cera
che possono causare uno sfregamento dei tergi-

cristalli, si devono leggere le avvertenze conte-
nute in "Pulizia dei vetri e degli specchi esterni".

/!\!

La presenza di umidità, di ghiaccio o di sali an-
tigelo nell'impianto frenante può ritardare
l'effetto frenante e allungare così lo spazio di
frenata: pericolo di incidenti!

• Premere con cautela il pedale dei freni per
verificarne l'efficacia.
• Per rimuovere l'umidità, il ghiaccio o il sale
dalle pastiglie si devono eseguire delle frenate
con prudenza.
• Subito dopo aver lavato il veicolo, evitare le
frenate brusche.
• Leggere attentamente le informazioni e le
avvertenze contenute in => fascicolo 3.2 "Al
volante", cap. "Effetto frenante e spazio di fre-
nata".

\^) Importante!

Prima di lavare il veicolo in un autolavaggio, si
deve spegnere il sensore pioggia"1. •<

Lavaggio a mano

Lavare il veicolo solo dopo aver spento il quadro dei comandi.

Lavaggio del veicolo

- Bagnare abbondantemente il veicolo
per togliere la sporcizia e risciacquare
bene.

- Pulire il veicolo con una spugna mor-
bida, con un guanto-spugna o con una
spazzola a pressione moderata, proce-
dendo dall'alto verso il basso.

- Risciacquare spesso e con molta acqua
la spugna o il guanto.

Optional.
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- Usare uno shampoo detergente solo
quando lo sporco è particolarmente resi-
stente.

- Pulire infine le ruote, la zona inferiore
di ingresso delle porte e simili, servendosi
di un'altra spugna o guanto-spugna.

- Risciacquare a fondo il veicolo.

- Asciugare la vernice strofinandola con
cautela con una pelle di daino.

- Alle basse temperature bisogna pulire
con un panno le guarnizioni in gomma e le
loro superfici di contatto per evitare che il
gelo le blocchi. Trattare le guarnizioni in
gomma con uno spray al silicone.

Dopo il lavaggio

- Evitare frenate brusche e improvvise
subito dopo aver lavato il veicolo. In questi
casi i freni devono prima essere "asciugati"
effettuando apposite e ripetute frenate.

ATTENZIONE!

La presenza di umidità, di ghiaccio o di sali an-
tigelo nell'impianto frenante può ritardare
l'effetto frenante e allungare così lo spazio di
frenata: pericolo di incidenti!

• Premere con cautela il pedale dei freni per
veriflcarne l'efficacia.

• Perrimuovere l'umidità, il ghiaccio o il sale
dalle pastiglie si devono eseguire delle frenate
con prudenza.

ATTENZIONE! (continua)

• Subito dopo aver lavato il veicolo, evitare le
frenate brusche.
• Leggere attentamente le informazioni e le
avvertenze contenute in => fascicolo 3.2 "Al
volante", cap. "Effetto frenante e spazio di fre-
nata".

A ATTENZIONE!

Le parti acuminate o affilate del sottoscocca
possono anche provocare lesioni fisiche.

• Proteggere le mani e le braccia dalle parti
acuminate o affilate, per esempio quando si
vuole pulire il sottoscocca o le parti interne dei
passaruota: pericolo di lesioni!

Lavaggio con idropulitrice ad alta pressione

Quando si lava il veicolo per mezzo di una idropulitrice, è necessario essere par-
ticolarmente prudenti!

\jj Importante!

• Non bisogna assolutamente provare a to-
gliere lo sporco, il fango o la polvere quando la
superficie del veicolo è ancora asciutta. Non si
deve usare neppure un panno o una spugna
asciutti, poiché potrebbero graffiare la vernice, i
vetri dei fari e dei fanali e i finestrini.

• Se nei mesi invernali si lava il veicolo con una
sistola, il getto d'acqua non va diretto contro i ci-
lindretti delle serrature e le fessure delle porte
perché l'acqua penetratavi potrebbe gelare.

• Per evitare danni alla carrozzeria, si consiglia
di non lavare il veicolo in pieno sole e di non fare
uso di spugne ruvide.

CO Per il rispetto dell'ambiente

Lavare il veicolo in apposite aree di lavaggio, A
onde evitare che l'olio mischiandosi all'acqua
vada a finire nei canali di scarico dell'acqua. In
alcune zone è vietato lavare i veicoli al di fuori di
tali aree di lavaggio. ̂

- Osservare le istruzioni per l'uso
dell'idropulitrice, soprattutto per quanto
riguarda la pressione e la distanza di
spruzzo.

- Tenersi a debita distanza dai materiali
morbidi e dai paraurti verniciati => ©.

- Evitare di adoperare la pulitrice per il
lavaggio di vetri coperti di ghiaccio o neve

>pag.21.

- Non utilizzare ugelli rotanti ("ugelli
mangiasporco") => /\

- Evitare frenate brusche e improvvise
subito dopo aver lavato il veicolo. In questi
casi i freni devono prima essere "asciugati"
effettuando apposite e ripetute frenate
=> fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Effetto
frenante e spazio di frenata".

ATTENZIONE!

La presenza di umidità, di ghiaccio o di sali an-
tigelo nell'impianto frenante può ritardare
l'effetto frenante e allungare così lo spazio di
frenata: pericolo di incidenti!
• Premere con cautela il pedale dei freni per
verificarne l'efficacia.

• Per rimuovere l'umidità, il ghiaccio o il sale
dalle pastiglie si devono eseguire delle frenate
con prudenza.

• Subito dopo aver lavato il veicolo, evitare le
frenate brusche.
• Leggere attentamente le informazioni e le
avvertenze contenute in => fascicolo 3.2 "Al
volante", cap. "Effetto frenante e spazio di fre-
nata".

ATTENZIONE!

L'uso improprio dell'idropulitrice ad alta
pressione può causare nei pneumatici danni
permanenti, visibili ma anche non visibili, che
possono dare origine a incidenti e infortuni.

• Raccomandiamo di non usare mai ugelli
rotanti ("ugelli mangiasporco") per pulire i
pneumatici. I pneumatici possono subire dei
danni, visibili e non visibili, anche se la di-
stanza di spruzzo è relativamente grande o se
l'azione del detergente è molto limitata nel
tempo. Pericolo di incidenti!

• La presenza di umidità, ghiaccio e sale an-
tigelo nell'impianto frenante ha conseguenze
negative sull'efficacia dei freni. Pericolo di in-
cidenti!

\^) Importante!

• L'acqua non deve superare una temperatura
di 60 °C (140 °1;), per evitare eventuali danni al
veicolo.

• Un presupposto essenziale per il corretto
funzionamento del sistema di controllo per il
parcheggio12' è che i sensori integrati nel para-
urti posteriore siano puliti e liberi da ghiaccio.
Se si lava il veicolo con una idropulitrice ad alta
pressione o con getti di vapore, fare sì che i getti
vadano a colpire direttamente i sensori soltanto
per un breve lasso di tempo oda una distanza di
almeno 10 cm.

• Per evitare danni al veicolo, è consigliabile
anche mantenere una certa distan/a dai mate-
riali morbidi, come per esempio t u b i di gomma,
elementi in materiale sintetico, elementi inso-
norizzanti, ecc. Ciò vale anche per la pulizia dei
paraurti verniciati. Minore è la distanza del getto
dalla superficie, maggiori sono le sollecitazioni
alle quali viene sottoposto il materiale. •<

Optional.
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Trattamento protettivo della vernice

Opportuni trattamenti protettivi eseguiti regolarmente mantengono inalterate
nel tempo le proprietà della vernice.

Effettuare il trattamento protettivo della vernice
(applicandovi uno strato di buona cera dura) al
più tardi quando sulla superficie pulita l'acqua
non scivola più via nettamente.

La migliore protezione contro gli influssi nocivi
dell'ambiente è data dal trattamento protettivo.

La protezione è efficace anche in caso di leggere
sollecitazioni meccaniche.

Anche se negli autolavaggi si aggiunge regolar-
mente un agente protettivo all'acqua di la-
vaggio, consigliamo comunque di trattare la ver-
nice almeno due volte all'anno con della cera
solida. ̂

Lucidatura della vernice

Attraverso la lucidatura la vernice riacquista brillantezza.

La lucidatura è necessaria solo quando il colore
si opacizza e non è più possibile riportarlo alla
lucentezza originaria con un normale tratta-
mento protettivo.

Nel caso in cui il prodotto utilizzato per la luci-
datura non contenga degli agenti protettivi, sarà
necessario effettuare successivamente anche un
trattamento protettivo.

\^J Importante!

Per non danneggiare la vernice del veicolo ci si
attenga a quanto segue:

• le parti a verniciatura opaca e quelle in pla-
stica non devono essere trattate né con lucidanti
né con cere solide;

• la vernice non va Incidala in ambienti sab-
biosi o polverosi. ̂

Pulizia e cura delle parti di plastica esterne

Le parti in plastica non devono entrare in contatto con i solventi.

Se il lavaggio normale si rivelasse insufficiente,
si possono trattare le parti in plastica con appo-
site sostanze detergenti e protettive prive di sol-
venti autorizzate dalla Volkswagen.

\^J Importante!

I detergenti che contengono solventi aggredi-
scono il materiale e possono anche
danneggiarlo. ̂
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Pulizia dei cristalli dei finestrini e degli specchietti esterni

Pulizia dei vetri e degli specchi esterni

Inumidire i vetri e gli specchi esterni con un co-
mune detergente per vetri a base di alcool.

Asciugare i vetri con una pelle di daino pulita o
con un panno che non lasci pelucchi. Non usare
una pelle di daino con la quale si sono pulite
delle superfici verniciate perché contiene dei re-
sidui grassi lasciati dalle sostanze protettive che
sporcherebbero i vetri.

1 residui di gomma, olio, grasso o silicone si pos-
sono eliminare con un detergente per vetri o con
solvente per silicone => 0.

Rimozione dei residui di cera

Quando si lava il veicolo in un impianto di auto-
lavaggio o si usano prodotti per la cura dell'auto,
sui vetri possono depositarsi dei residui di cera.
Per rimuovere tali residui si deve tare uso di pro-
dotti o panni appositi. Sotto la pressione dei ter-
gicristalli, i residui di cera che si trovano sul pa-
rabrezza possono sfregare sul vetro. Si consiglia
perciò, dopo il lavaggio del veicolo, di rimuovere
accuratamente tutti i residui di cera dal para-
brezza servendosi di un panno apposito.

Aggiungendo nel serbatoio dell'impianto lava-
cristalli un detergente per vetri che sia in grado
di sciogliere la cera si può eliminare tale sfrega-
mento. Per il rabbocco del detergente attenersi
al rapporto di miscelazione corretto. 1 detergenti
che sciolgono il grasso non sono adatti per eli-
minare i residui di cera => ©.

Per acquistare detergenti specifici o panni per la
pulizia dei vetri, rivolgersi ad un centro di assi-
stenza Volkswagen. Per la rimozione della cera
sono disponibili i seguenti prodotti:

• detergente per vetri G 052 184 Al, da usare in
estate con un rapporto di miscelazione 1:100 (1
parte di concentrato e 100 parti di acqua);

• rapporto di miscelazione del detergente per
vetri G 052 164 A2 per il periodo invernale (fino
ad una temperatura di circa -18 °C): grosso modo

1:2 (1 parte di concentrato e 2 parti di acqua), per
le altre stagioni: 1:4;

• panni per la pulizia dei vetri G 052 522 Al per
tutti i cristalli e gli specchietti esterni.

Rimozione della neve

Rimuovere la neve dai vetri e dagli specchi ser-
vendosi di una spazzola.

Rimozione del ghiaccio

Per rimuovere il ghiaccio si consiglia di fare uso
di un prodotto spray apposito. Se si usa un ra-
schietto si deve raschiare sempre e solo in una
direzione => ©.

ATTENZIONE!

Limitando la visuale, i vetri non sufficiente-
niente puliti costituiscono un grave fattore di
rischio.

• Per motivi di sicurezza è importante che i
cristalli non siano appannati e siano liberi da
neve e ghiaccio. Solo così si può disporre di
una buona visuale.

(JJ Importante!

• Si raccomanda di non mescolare i detergenti
consigliati con detergenti di altro tipo, perché il
liquido potrebbe coagularsi, intasando gli ugelli
spruzzatori.

• Non bisogna mai usare acqua calda per ri-
muovere la neve o il ghiaccio dai vetri e dagli
specchi, perché c'è il pericolo che i vetri si incri-
nino!

• Evitare di muovere avanti e indietro il ra-
schietto sul vetro perché si rischia di graffiare il
cristallo.

• I filamenti termici dello sbrinatore del lu-
notto si trovano nella parte interna del cristallo.
Per non danneggiarli si deve evitare di attaccarvi
sopra degli adesivi e di pulire la zona con deter-
genti corrosivi o acidi. ̂
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Pulizia delle spazzole dei tergicristalli

Le spazzole dei tergicristalli devono essere pulite per garantire una buona visibi-
lità. '

- Cominciare portando i bràcci dei tergi-
cristalli in "posizione di manutenzione"

- Allontanare il braccio del tergicristallo
dal vetro, afferrandolo per l'elemento di
fissaggio della spazzola.

- Togliere la polvere e lo sporco dalle
spazzole usando un panno morbido.

- Se le spazzole sono particolarmente
sporche, pulirle con cura con una spugna
o un panno => ©.

- Se difettose, le spazzole dei tergicristalli
vanno sostituite.

- Prima di ripartire si deve rimettere il
braccio del tergicristallo sul vetro, affer-
randolo per l'elemento di fissaggio della
spazzola.

Lo strato di grafite che ricopre le spazzole mon-
tate in produzione, le rende notevolmente più
silenziose. Se lo strato di grafite è danneggiato, si
ha fra l'altro, un aumento della rumorosità delle
spazzole.

Cura delle guarnizioni di gomma

Posizione per i lavori di manutenzione

Se si abbassa la leva del tergicristallo dopo avere
acceso e subito dopo rispento il quadro stru-
menti, i bràcci del tergicristallo si portano nella
"posizione per i lavori di manutenzione". In
questa posizione è possibile staccare dal para-
brezza i bràcci del tergicristallo di modo che le
spazzole non rimangano attaccate in caso di
gelo.

Quando poi si riparte bisogna rimettere le spaz-
zole a contatto con il cristallo, al che queste si A
portano automaticamente nella posizione base ™
corretta.

\^J Importante!

• In caso di gelo, prima di azionare il tergicri-
stallo, bisogna accertarsi che le spazzole non
siano attaccate al vetro a causa del ghiaccio! Se si
aziona il tergicristallo quando le spazzole sono
ghiacciate si corre il rischio di danneggiare sia le
spazzole che il motorino del tergicristallo!
• Se si intendono ribaltare i bràcci del tergicri-
stallo, si deve prima mettere i bràcci nella posi-
zione di manutenzione. Ciò previene eventuali
danni al cofano del vano motore e ai bràcci del
tergicristallo.
• L'uso di solventi, di spugne e di altri oggetti
abrasivi per pulire le spazzole può danneggiare
lo strato di grafite. ̂

Se le guarnizioni di gomma sono ben curate non si congelano tanto facilmente.

- Togliere la polvere e lo sporco dalle
guarnizioni di gomma, usando un panno
morbido.

- Trattare periodicamente le guarnizioni
in gomma con un prodotto protettivo ap-
posito.

Le guarnizioni in gomma delle porte, dei fine-
strini ecc. si mantengono morbide ed efficienti

22 Cura e pulizia del veicolo

nel tempo se le si tratta di tanto in tanto con un
prodotto adeguato (per esempio uno spray al si-
licone).

La cura di dette parti ne rallenta l'usura e pre-
viene problemi di tenuta. Ciò permette inoltre
una più facile apertura delle porte. Se le guarni-
zioni di gomma sono ben curate non si conge-
lano tanto facilmente durante l'inverno. ̂

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Scongelamento delle serrature delle porte

In inverno le serrature possono bloccarsi a causa del gelo.

Per sbrinare le serrature, consigliamo lo speciale
spray Volkswagen ad azione lubrificante e anti-
corrosiva.

Pulizia delle parti cromate

(o) Importante!

Attenzione: se per sbloccare le serrature delle
porte quando sono ghiacciate si fa uso di so-
stanze sgrassanti, le serrature rischiano poi di
arrugginirsi. ̂

- Pulire le parti cromate con un panno

(
umido.

- Per rimuovere le macchie o la patina su-
perficiale, utilizzare un prodotto specifico
per il cromo.

- Lucidarle poi con un panno morbido e
asciutto.

Riguarda solo i veicoli; con cerchi in acciaio

Pulizia dei cerchi in acciaio

\^J Importante!

Per non graffiare le superfici cromate:
• non si devono usare mai prodotti abrasivi;

• evitare di pulire e lucidare le superfici in am-
bienti sabbiosi o polverosi. ̂

- Pulire periodicamente i cerchi con una
spugna.

La polvere di abrasione dei freni può essere eli-
minata utilizzando un prodotto apposito. Elimi-
nare eventuali danni alla vernice dei cerchi
prima che si avvii il processo di ossidazione.

ATTENZIONE!

L'uso improprio dell'idropulitrice ad alta
pressione può causare nei pneumatici danni
permanenti, visibili ma anche non visibili, che
possono dare origine a incidenti e infortuni.
• Raccomandiamo di non usare mai ugelli
rotanti per pulire i pneumatici. I pneumatici
possono subire dei danni, visibili e non visi-
bili, anche se la distanza di spruzzo è relativa-
mente grande o se l'azione del detergente è

ATTENZIONE! (continua)

molto limitata nel tempo. Pericolo di inci-
denti!

ATTENZIONE!

La presenza di umidità, di ghiaccio o di sali an-
tigelo nell'impianto frenante può ritardare
l'effetto frenante e allungare così lo spazio di
frenata: pericolo di incidenti!
• Premere con cautela il pedale dei freni per
verificarne l'efficacia.
• Per rimuovere l'umidità, il ghiaccio o il sale
dalle pastiglie si devono eseguire delle frenate
con prudenza.

• Subito dopo aver lavato il veicolo, evitare le
frenate brusche.
• Leggere attentamente le informazioni e le
avvertenze contenute in => fascicolo 3.2 "Al
volante", cap. "Effetto frenante e spazio di
frenata". ^
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Riguarda solo i veicoli: con cerchi in lega leggera

Pulizia e cura dei cerchi in lega

Ogni due settimane

- Togliere il sale antigelo e la polvere di
abrasione dei freni dai cerchi lavandoli
con acqua.

- Trattare i cerchi con un detergente
privo di acidi.

Ogni tre mesi

- Trattare i cerchi con della cera solida
strofinandoli con cura.

Affinchè i cerchi in lega mantengano inalterata
nel tempo la loro funzione decorativa, è neces-
sario curarli regolarmente. Se non vengono eli-
minati periodicamente, il sale e la polvere di
abrasione dei freni possono infatti attaccare il
metallo e corroderlo.

Come detergente si consiglia di usare un deter-
gente privo di acidi per cerchi in lega.

I Incidami per vernice e altri prodotti abrasivi
non devono essere usati per la pulizia dei cerchi
in lega leggera. Se lo strato protettivo di vernice
dei cerchi viene danneggiato (per esempio da
sassi), raccomandiamo di ripristinarlo imme-
diatamente.

Protezione del sottoscocca

ATTENZIONE!

L'uso improprio dell'idropulitrice ad alta
pressione può causare nei pneumatici danni
permanenti, visibili ma anche non visibili, che
possono dare origine a incidenti e infortuni.

• Raccomandiamo di non usare mai ugelli
rotanti per pulire i pneumatici. I pneumatici
possono subire dei danni, visibili e non visi-
bili, anche se la distanza di spruzzo è relativa-
mente grande o se l'azione del detergente è
molto limitata nel tempo. Pericolo di inci-
denti!

f\!

La presenza di umidità, di ghiaccio o di sali an-
tigelo nell'impianto frenante può ritardare
l'effetto frenante e allungare così lo spazio di
frenata: pericolo di incidenti!

• Premere con cautela il pedale dei freni per
verificarne l'efficacia.
• Per rimuovere l'umidità, il ghiaccio o il sale
dalle pastiglie si devono eseguire delle frenate
con prudenza.

• Subito dopo aver lavato il veicolo, evitare le
frenate brusche.

• Leggere attentamente le informazioni e le
avvertenze contenute in => fascicolo 3.2 "Al
volante", cap. "Effetto frenante e spazio di
frenata". ̂

Durante la marcia del veicolo lo strato protettivo
può subire dei danni. Si consiglia perciò di far
controllare ed eventualmente ritoccare lo strato
protettivo del sottoscocca e del telaio all'inizio e
alla fine della stagione fredda.

Per il ripristino dello strato protettivo e per ulte-
riori misure anticorrosione è consigliabile affi-
darsi al servizio di assistenza Volkswagen che
oltre a disporre delle sostanze spray adatte e

ATTENZIONE!

Quando il motore è acceso, il catalizzatore e il
filtro antiparticolato diesel sono roventi.

• Parcheggiare il veicolo in modo che il cata-
lizzatore o il filtro antiparticolato non entri in

La parte inferiore del veicolo è stata sottoposta a un trattamento specifico contro
gli agenti chimici e meccanici.

delle attrezzature necessario, conosce le relative
norme di applicazione.
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ATTENZIONE! (continua)

contatto con erba secca o con altri materiali
facilmente infiammabili.
• Non si devono applicare mai prodotti di
protezione del sottoscocca o anticorrosivi sui
catalizzatori, sui filtri antiparticolato, sui tubi

ATTENZIONE! (continua)

di scarico o sugli scudi termici. Il calore ema-
nato dall'impianto dei gas di scarico o da al-
cune parti del motore può infiammare queste
sostanze. Pericolo di incendio! ̂

Pulizia del vano motore

Si sconsiglia di eseguire da sé la pulizia del vano
motore perché, se effettuata non a regola d'arte,
può essere origine di corrosione e di danni
all'impianto elettrico. Inoltre l'acqua può pene-
trare nell'abitacolo, passando per la vaschetta di
raccolta => ©.

Se il vano motore risulta molto sporco, ci si deve
recare in un'autofficina per farlo pulire in modo
professionale. Vi consigliamo a tale scopo un
centro di assistenza Volkswagen.

Vaschetta di raccolta dell'acqua
La vaschetta di raccolta dell'acqua si trova nel
vano motore, fra il parabrezza e il motore, ed è
coperta da un pannello traforato, attraverso il
quale l'impianto di climatizzazione aspira l'aria
dall'esterno e la immette nell'abitacolo.

Le foglie e gli altri oggetti vanno rimossi regolar-
mente con un aspirapolvere o con le mani.

ATTENZIONE!

Quando si eseguono dei lavori sul motore o
nel vano motore, sussiste il pericolo di lesioni,
ustioni, incidenti e incendio.
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro nel vano
motore, consultare => cap. "Avvertenze di si-
curezza per i lavori nel vano motore".

(JJ Importante!

L'introduzione di acqua nella vaschetta (per
esempio quando si usa una idropulitrice ad alta
pressione) può causare ingenti danni al veicolo.

c&§ Per il rispetto dell'ambiente

L'acqua sporca prodotta dal lavaggio del motore
deve essere filtrata attraverso un separatore di
olio, data l'eventuale presenza di residui di car-
burante, grasso e olio. Per questo motivo il la-
vaggio del motore va eseguito in un'officina o in
un distributore di benzina dotato delle apposite
strutture. ̂

Pulizia degli interni

Pulizia e cura delle parti di plastica interne e della plancia

Le parti in plastica non devono entrare in contatto con i solventi.

- Per pulire le parti in plastica e il cru-
scotto usare un panno pulito che non lasci
pelucchi, dopo averlo inumidito con un
po' d'acqua.

- Se ciò non fosse sufficiente, usare un
prodotto senza solventi specifico per le
plastiche.

ATTENZIONE!

I solventi possono rendere porosi i moduli
degli airbag e il quadro strumenti. Nel caso dei
primi, le conseguenze potrebbero anche es-
sere drammatiche in quanto, all'apertura
degli airbag, alcune plastiche potrebbero stac-
carsi e ferire le persone che si trovano all'in-
terno del veicolo.
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ATTENZIONE! (continua)

• Per pulire il quadro strumenti e i moduli
degli airbag non bisogna mai usare solventi o
detersivi di altro genere.

\±) Importante!

I detergenti che contengono solventi aggredi-
scono il materiale e possono anche
danneggiarlo. ̂

Riguarda solo i veicoli: con inserti in radica all'interno dell'abitacolo

Pulizia degli inserti in radica

- Per pulire la radica si può usare un
panno pulito inumidito con un po'
d'acqua.

- Se ciò non fosse sufficiente, usare
dell'acqua saponata non aggressiva.

Riguarda solo i veicoli: con rivestimenti in tessuto

Pulizia dei tessuti

(o/ Importante!

I detergenti che contengono solventi aggredi-
scono il materiale e possono anche
danneggiarlo. -4

È consigliabile pulire regolarmente con un aspi-
rapolvere la tappezzeria e i tappetini, in modo
da rimuovere le particelle di sporco superficiali
che altrimenti, con l'uso, potrebbero penetrare
in profondità nei tessuti. Si sconsiglia di utiliz-
zare un'idropulitrice perché il vapore non fa-
rebbe che spingere lo sporco dentro i tessuti e
fissarlo.

Pulizia normale

Generalmente si consiglia di utilizzare per la pu-
lizia una spugna morbida o un normale panno
microfibra. Con una spazzola si devono pulire
solo i tappetini, perché potrebbe danneggiare le
altre superfici tessili.

In caso di semplice sporco superficiale si può
usare anche una normale schiuma detergente
da applicare sulla superficie del tessuto da trat-
tare, evitando però di inumidire troppo il tes-
suto. Infine la schiuma va rimossa utilizzando
prima un panno asciutto particolarmente assor-
bente, come per es. un panno microfibra, e poi
l'aspirapolvere.

Rimozione delle macchie

Talvolta per rimuovere delle macchie, è neces-
sario trattare non solo il punto in cui si trova la
macchia ma tutta la superficie, soprattutto
quando si tratta si tracce di sporco dovute al nor-
male impiego. Se non si opera in questo modo,
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può succedere che poi la parte sottoposta a trat-
tamento risulti più chiara di quella non trattata.

Le macchie lasciate dalle bevande (per es. caffè e
succhi di frutta) si possono eliminare con una
soluzione contenente un detersivo per capi deli-
cati, da applicare con una spugna. Se le macchie
sono particolarmente ostinate, si può trattare il
punto interessato con una pasta smacchiante e
poi rimuovere i resti di detersivo con acqua pu-
lita, utilizzando un panno inumidito o una
spugna e quindi asciugare con dei panni asciutti
molto assorbenti.

Le macchie di cioccolato o make-up vanno trat-
tate con una pasta smacchiante (per es. a base di
sapone naturale) e poi con una spugna umida.

Per togliere le macchie di grasso, olio, rossetto o
inchiostro si può usare sapone naturale o
neutro, asciugando infine con un panno assor-
bente. Infine è necessario lavare con acqua
senza tuttavia bagnare troppo i rivestimenti.

In caso di una massiccia presenza di sporco dei
rivestimenti in stoffa si raccomanda di incari-
care una ditta specializzata.

\^} Importante!

• Quando le macchie sono particolarmente re- I
sistemi si consiglia comunque di farle eliminare
da personale qualificato, altrimenti si rischia di
danneggiare la pelle. ^

• I detergenti che contengono solventi aggre-
discono il materiale e possono anche danneg-
giarlo.

La polvere e lo sporco che si depositano nei
pori del rivestimento, nelle pieghe e nelle cuci-
ture possono graffiarne la superficie.
• Le chiusure velcro vanno tenute chiuse
perché possono graffiare i tessuti.
• Gli oggetti spigolosi o acuminati (come per
esempio chiusure lampo, ribattini, sassolini
ecc.), eventualmente presenti sugli indumenti o
sulle cinture, possono danneggiare i rivesti-
menti.

• Alcune stoffe moderne, come ad esempio il
jeans di colore scuro, hanno talvolta una tintura
non adeguatamente solida, che può provocare
alterazioni cromatiche anche molto evidenti, in
particolare nei tessuti chiari. In tale caso non si
tratta di difetti della stoffa dei rivestimenti del
veicolo, ma di inadeguata stabilità del colore dei
capi di abbigliamento. Controllare pertanto la
stabilità del colore dei vestiti che si indossano,
per evitare di danneggiare i rivestimenti dei se-
dili. Volkswagen consiglia di far eliminare even-
tuali alterazioni del colore dei tessuti in
officina. ^

Riguarda solo i veicoli: con rivestimenti in similpelle

Pulizia dei rivestimenti in similpelle

Per pulire i rivestimenti in similpelle si
deve usare esclusivamente acqua e un de-
tersivo neutro.

\^) Importante!

• La similpelle non va trattata con solventi
(come benzina e trementina), lucido per pavi-
menti, lucido per scarpe, smacchiatori o simili,
perché, indurendosi, queste sostanze provocano
dei danni al materiale.

Riguarda solo i veicoli: con rivestimenti in pelle naturale

Pelle naturale

• Quando le macchie sono particolarmente re-
sistenti si consiglia comunque di farle eliminare
da personale qualificato, altrimenti si rischia di
danneggiare la pelle.
• Gli oggetti spigolosi e gli accessori di abbi-
gliamento (come per esempio chiusure lampo,
ribattini, fibbie ecc.), eventualmente presenti
sugli indumenti o sulle cinture, possono graf-
fiare i rivestimenti in similpelle. ̂

La Volkswagen si adopera costantemente per mantenere inalterate le proprietà
peculiari della pelle naturale.

La nostra gamma di pelli naturali è molto ampia,
e comprende anche diverse varianti di nappa -
cioè pelle dalla superficie liscia - di vari colori.

L'intensità del colore dell'inserto evidenzia l'ef-
fetto estetico e le peculiarità della pelle. La su-
perficie naturale della nappa presenta delle ot-
time proprietà termoregolatrici; inoltre le carat-
teristiche venature, le striature, le "punture di
insetti", le pieghe e la colorazione tenue e can-
giante ne esaltano la genuinità.

Non essendo colorata, la pelle naturale non ha
nessuno strato protettivo ed è dunque più deli-

cata. Non bisogna dimenticarsene, special-
mente quando in macchina viaggiano dei bam-
bini o si trasportano oggetti particolari o ani-
mali.

Le pelli verniciate sono invece più resistenti e si
usurano meno facilmente. Tuttavia non hanno
le caratteristiche estetiche tipiche della pelle na-
turale, pur trattandosi di pellami di qualità non
inferiore. Le caratteristiche tipiche della pelle
naturale sono certamente più spiccate di quelle
della pelle trattata. -4
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Riguarda solo i veicoli: con rivestimenti in pelle naturale

Pulizia e cura dei rivestimenti in pelle naturale

La pelle naturale richiede attenzione e cure particolari.

Pulizia normale

- Togliere lo sporco superficiale con
l'aspirapolvere, sul tubo del quale sia stata
applicata una spazzola.

- Pulire le superfici in pelle con un panno
di cotone o di lana leggermente inumidito

Eliminazione dello sporco difficile

- Per rimuovere lo sporco più difficile,
servirsi di un panno prima immerso
nell'acqua saponata (due cucchiai di sa-
pone neutro in un litro d'acqua) e quindi
strizzato.

- Fare attenzione che la pelle non si bagni
eccessivamente e che l'acqua non penetri
attraverso le cuciture.

Rimozione delle macchie

- Eliminare le macchie fresche a base
d'acqua (come per es. caffè, té, succhi di
frutta, sangue) con un panno ben assor-
bente o con carta assorbente da cucina op-
pure, se la macchia si è già seccata, con un
detersivo adatto => (T).

- Le macchie fresche grasse (come per es.
burro, maionese, cioccolato) si devono eli-
minare invece con un panno assorbente o
con carta assorbente da cucina oppure, se
lo sporco non è ancora penetrato nella su-
perficie, con una sostanza apposita => (T).

- Per le macchie grasse secche utilizzare
un'apposita sostanza spray.

- Le macchie particolari (come per es.
inchiostro, pennarelli, smalto per unghie,
colore a dispersione, lucido per scarpe)
vanno combattute con uno smacchiatore
apposito per la pelle.
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Cura delle superfici in pelle

- Sottoporre la pelle ad un trattamento
con sostanze adatte all'incirca ogni sei
mesi => ©.

- Applicare il prodotto per il trattamento
solo in quantità molto contenute.

- Ripassare con un panno morbido.

Per ulteriori informazioni sulla pulizia e il tratta- A
mento della pelle rivolgersi ad un centro di assi- ^
stenza Volkswagen.

Cura e trattamento

L'ottima qualità dei pellami e le loro caratteri-
stiche (quali la particolare sensibilità nei con-
fronti di oli, grassi e sporcizia) esigono un'atten-
zione e una cura notevoli => 0.

Ad esempio i vestiti scuri, specialmente se ba-
gnati e colorati con sostanze inadeguate, pos-
sono macchiare la pelle dei sedili. La polvere e lo
sporco che si depositano nei pori del rivesti-
mento, nelle pieghe e nelle cuciture possono
graffiarne la superficie. È pertanto essenziale
eseguire una pulizia e una cura periodiche.

Dopo un uso prolungato la pelle dei sedili as-
sume una patina inconfondibile, caratteristica
per la pelle naturale e segno inequivocabile di
vera qualità. A

Per far mantenere alla pelle il più a lungo possi-
bile le sue caratteristiche originarie, si consiglia
di eseguire i seguenti trattamenti.

• Periodicamente e dopo ogni lavaggio, appli-
care sulla pelle una crema protettiva contro la
luce e l'umidità. La crema mitre la pelle, la lascia
traspirare, le restituisce la naturale umidità, la
rende più morbida e ne protegge la superficie.
• La pelle va pulita all'incirca ogni 2-3 mesi, ri-
muovendo, possibilmente subito, le macchie
fresche.

• Togliere il più presto possibile le macchie di
inchiostro, di rossetto, di lucido per scarpe ecc.

• Avere cura anche della pelle colorata. Ren-
dere uniformi le zone eventualmente alterate,

(

servendosi di un apposito lucido per la pelle.

Prodotti per la cura

Per informazioni sui prodotti per la pulizia e la
cura della pelle si raccomanda di rivolgersi ad un
centro di assistenza Volkswagen, dove vi sa-
ranno forniti maggiori dettagli anche sulla no-
stra linea di prodotti per la pelle, come per
esempio:

• prodotti per la pulizia e la cura della pelle,
• lucido per la cura della pelle colorata,
• smacchiatore per inchiostro, lucido per
scarpe ecc.,
• smacchiatore spray per macchie di grasso,
• novità e sviluppo futuro.

\^) Importante!

• La pelle non va trattata con solventi (come
benzina e trementina), lucido per pavimenti, lu-
cido per scarpe, smacchiatori o simili.
• Quando le macchie sono particolarmente re-
sistenti si consiglia comunque di farle eliminare
da personale qualificato, altrimenti si rischia di
danneggiare la pelle.

Riguardo solo i veicoli: con rivestimenti in Alcantara

Alcantara

• La polvere e lo sporco che si depositano nei
pori del rivestimento, nelle pieghe e nelle cuci-
ture possono graffiarne la superficie.
• Gli oggetti spigolosi e gli accessori di abbi-
gliamento (come per esempio chiusure lampo,
ribattini, sassolini ecc.), eventualmente presenti
sugli indumenti o sulle cinture, possono graf-
fiare la superficie della pelle.
• Togliere immediatamente con un panno
adatto il liquido eventualmente versato, perché
la superficie della pelle non può impedirne a
lungo l'assorbimento.
• Se si lascia per un certo tempo il veicolo
all'esterno, è necessario proteggere la pelle dei
rivestimenti dai raggi solari diretti per evitare
che sbiadisca. Normali sono invece quelle lievi
alterazioni del colore prodotte dall'uso regolare.
• Alcune stoffe moderne, come ad esempio il
jeans di colore scuro, hanno talvolta una tintura
non adeguatamente solida, che può provocare
alterazioni cromatiche anche molto evidenti, in
particolare nei tessuti chiari. In tale caso non si
tratta di difetti della stoffa dei rivestimenti del
veicolo, ma di inadeguata stabilità del colore dei
capi di abbigliamento. Controllare pertanto la
stabilità del colore dei vestiti che si indossano,
per evitare di danneggiare i rivestimenti dei se-
dili. Volkswagen consiglia di far eliminare even-
tuali alterazioni del colore dei tessuti in
officina. ^

Pulizia normale

I rivestimenti dei sedili in Alcantara® si devono
pulire regolarmente con l'aspirapolvere e una
spazzola applicata sul suo tubo. In questo modo
si possono rimuovere la particene di sporco su-
perficiali che, in seguito al normale uso dei sedili
possono penetrare nei rivestimenti => ©.

Pulire le superfici in Alcantara® con un panno di
cotone o di lana leggermente inumidito. Quindi
asciugare l'umidità residua con delle salviettine
assorbenti o panni in microfibra.

Si sconsiglia di utilizzare un'idropulitrice perché
il vapore non farebbe che spingere lo sporco
dentro i tessuti e fissarlo.

Rimozione delle macchie

Talvolta per rimuovere delle macchie, è neces-
sario trattare non solo il punto in cui si trova la
macchia ma tutta la superficie, soprattutto
quando si tratta si tracce di sporco dovute al nor-
male impiego. Se non si opera in questo modo,
può succedere che poi la parte sottoposta a trat-
tamento risulti più chiara di quella non trattata.

Le macchie lasciate dalle bevande (per es. caffè e
succhi di frutta) si possono eliminare con una
soluzione contenente un detersivo per capi deli-
cati, da applicare con una spugna => 0. Se le
macchie sono particolarmente ostinate, si può
applicare sul punto interessato una pasta smac-
chiante e poi rimuovere i resti di detersivo con
acqua pulita, senza bagnare troppo i rivesti-
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menti. A tale scopo occorre inumidire un panno
o una spugna e quindi asciugare con dei panni
asciutti molto assorbenti.

Le macchie di cioccolato o make-up vanno trat-
tate con una pasta smacchiante (per es. a base di
sapone naturale) e poi con una spugna umida.

Per togliere le macchie di grasso, olio, rossetto o
inchiostro si può usare sapone naturale o
neutro, asciugando infine con un panno assor-
bente. Infine è necessario lavare con acqua
senza tuttavia bagnare troppo i rivestimenti.

In caso di una massiccia presenza di sporco dei
rivestimenti in Alcantara® si raccomanda di in-
caricare una ditta specializzata.

\^J Importante!

• Quando le macchie sono particolarmente re-
sistenti si consiglia comunque di farle eliminare
da personale qualificato, altrimenti si rischia di
danneggiare la pelle.

• Non si deve assolutamente bagnare il mate-
riale.

• I rivestimenti in Alcantara® non vanno trat-
tati con prodotti specifici per la pelle naturale né
con solventi, cera per pavimenti, lucido da
scarpe o simili.

Pulizia delle cinture di sicurezza

• La polvere e lo sporco che si depositano nei
pori del rivestimento, nelle pieghe e nelle cuci-
ture possono graffiarne la superficie.

• Non utilizzare spazzole su parti umide
perché la superficie del materiale si potrebbe
danneggiare.

• Le chiusure velcro vanno tenute chiuse,
perché altrimenti possono danneggiare l'Alcan-
tara®.

• Gli oggetti spigolosi o acuminati (come per
esempio chiusure lampo, ribattini, sassolini
ecc.), eventualmente presenti sugli indumenti o
sulle cinture, possono danneggiare l'Alcantara®.

• Alcune stoffe moderne, come ad esempio il
jeans di colore scuro, hanno talvolta una tintura
non adeguatamente solida, che può provocare
alterazioni cromatiche anche molto evidenti, in
particolare nei tessuti chiari. In tale caso non si
tratta di difetti della stoffa dei rivestimenti del
veicolo, ma di inadeguata stabilità del colore dei
capi di abbigliamento. Controllare pertanto la
stabilità del colore dei vestiti che si indossano,
per evitare di danneggiare i rivestimenti dei se-
dili. Volkswagen consiglia di far eliminare even-
tuali alterazioni del colore dei tessuti in
officina. ^

L'eventuale sporcizia sulla cintura di sicurezza ne può pregiudicare il corretto
funzionamento.

Mantenere pulite le cinture e verificarne le
condizioni ad intervalli di tempo regolari.

Pulizia delle cinture di sicurezza

- Estrarre completamente la cintura di si-
curezza sporca e lasciarla srotolata.

- Lavare le cinture con acqua saponata
non aggressiva.

- Lasciar asciugare il tessuto della cin-
tura.

- Riawolgere la cintura solo quando si è
asciugata.
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Una cintura particolarmente sporca ostacola il
riavvolgimento automatico.

/ì\!

Controllare periodicamente lo stato delle cin-
ture di sicurezza. Se si riscontrano danni al
tessuto, agli attacchi, all'avvolgitore o al bloc-
chetto di aggancio, la cintura deve essere fatta
sostituire in officina.

• Si raccomanda di non usare mai detergenti
chimici che potrebbero danneggiare le fibre
della cintura. Fare attenzione a che le cinture
non vengano in contatto con liquidi corrosivi.

• Le cinture di sicurezza difettose o danneg-
giate devono essere immediatamente sosti-
tuite con altre dello stesso tipo e con le mede-
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ATTENZIONE! (continua)

sime caratteristiche. La sostituzione delle cin-
ture di sicurezza potrebbe rendersi necessaria
anche quando, in seguito ad un incidente, esse
non presentino danni evidenti.

• Fare attenzione ad evitare che liquidi o
corpi estranei penetrino all'interno del bloc-
chetto di aggancio della cintura, perché altri-
menti quest'ultima non potrà adempiere in
maniera corretta alla sua funzione.
• Non si deve mai provare a riparare le cin-
ture di sicurezza da sé. Le cinture di sicurezza

ATTENZIONE! (continua)

non vanno mai smontate di propria iniziativa
né modificate in alcun modo.
• Leggere attentamente le informazioni e le
avvertenze concernenti le cinture di sicurezza
=> fascicolo 2.1 "Sicurezza".

(^) Importante!

Prima di riavvolgere le cinture di sicurezza, assi-
curarsi che si siano asciugate completamente,
perché l'umidità potrebbe danneggiare il mec-
canismo di riavvolgimento. •<
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Pulizia di vani portaoggetti, portabevande e posacenere

Pulizia dei vani portaoggetti e dei portabe-
vande

Alcuni portaoggetti e portabevande hanno alla
base un inserto di gomma amovibile13'. Per pu-
lire il vano portaoggetti, il portabevande e i rela-
tivi inserti di gomma bisogna utilizzare un
panno pulito inumidito con un po' d'acqua.

Se ciò non fosse sufficiente, usare un prodotto
senza solventi specifico per le plastiche => 0.

Pulizia del posacenere13'

Estrarre il posacenere, svuotarlo ed infine pu-
lirlo con un panno.

Per pulire la parte dove si spengono le sigarette
si deve fare uso di uno stuzzicadenti o di un og-
getto simile.

\^J Importante!

1 detergenti che contengono solventi aggredi-
scono il materiale e possono anche
danneggiarlo. ̂

131 Optional.
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Accessori, ricambi, riparazioni e
modifiche

Adesivi e targhette

Su alcuni componenti del veicolo (sportel-
lino del serbatoio del carburante, supporto
della serratura nel vano motore, aletta pa-
rasole lato passeggero, montante della
porta del conducente eccetera) vengono
applicati in fabbrica degli adesivi e delle
targhette contenenti importanti informa-
zioni.

- Questi adesivi e targhette non vanno
assolutamente rimosse, né danneggiate o
rese illeggibili.

- In caso di sostituzione di un compo-
nente dotato di adesivo o targhetta, l'offi-
cina in cui viene svolto l'intervento è te-
nuta ad applicare nello stesso punto del
nuovo componente un adesivo e/o tar-
ghetta dello stesso contenuto di quello del
componente sostituito. ̂

Accessori e ricambi

Prima di acquistare accessori e ricambi, è opportuno informarsi presso un centro
di assistenza Volkswagen.

Il veicolo garantisce standard di sicurezza attiva
e passiva molto elevati.

Per l'installazione di nuovi accessori o la sostitu-
zione di pezzi è consigliabile affidarsi ad un
centro di assistenza Volkswagen.

I centri di assistenza Volkswagen sono a disposi-
zione per fornire informazioni su accessori e ri-
cambi riguardanti funzionalità, aspetti legisla-
tivi e raccomandazioni della Casa.

Si consiglia di usare esclusivamente accessori
Volkswagen e ricambi originali Volkswagen®
perché la loro affidabilità, sicurezza e idoneità
sono state testate direttamente dalla
Volkswagen. Nei centri di assistenza Volkswagen
viene effettuato ovviamente anche il montaggio
a regola d'arte degli accessori.

Nonostante il costante monitoraggio del mer-
cato la Volkswagen non è in grado di valutare o
garantire l'affidabilità, la sicurezza e l'idoneità di
prodotti non approvati dalla Volkswagen, even-
tualmente utilizzati, neppure nei casi in cui sia
stato effettuato un collaudo da parte di un isti-

tuto di certificazione di prodotti tecnici legal-
mente riconosciuto o sia stata concessa un'auto-
rizzazione da parte di un ente pubblico.

Gli strumenti installati in un secondo mo-
mento, aventi influenza diretta sul controllo del
veicolo, come ad esempio l ' impianto di regola-
zione della velocità o gli ammortizzatoli a con-
trollo elettronico, devono recare il simbolo e
(marchio di omologazione della Comunità lìu-
ropea) ed essere approvati dalla Volkswagen.

Altri strumenti elettrici che non hanno influsso
diretto sul controllo del veicolo, come ad
esempio frigobar, clacson o ventilatori, devono
recare il contrassegno CE (dichiarazione di con-
formità dei costruttori nell'Unione Europea).

ATTENZIONE!

Gli accessori non idonei o le modifiche appor-
tate non a regola d'arte possono causare pro-
blemi di funzionamento: pericolo di incidenti
e di lesioni anche mortali!
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, ATTENZIONE! (continua)

• Si consiglia di usare esclusivamente acces-
sori e ricambi originali Volkswagen®, la cui af-
fidabilità, sicurezza e idoneità sono state te-
state direttamente dalla Casa.

3\!

Le riparazioni e le modifiche non eseguite a
regola d'arte possono avere effetti negativi
sull'efficacia e sul funzionamento degli airbag
e causare infortuni e lesioni anche mortali.

A ATTENZIONE! (continua)

• Nei pressi delle coperture dei moduli degli
airbag, sopra di esse o nel raggio d'azione
degli airbag non si devono mettere mai degli
oggetti ( portabicchieri, supporti per telefono
ecc.).

• Eventuali oggetti fissati sulla copertura di
un modulo airbag o accanto ad esso oppure
all'interno del raggio d'azione dell'airbag pos-
sono causare lesioni molto gravi, anche mor-
tali, nel caso in cui l'airbag dovesse entrare in
funzione.

• Leggere attentamente le informazioni e le
avvertenze contenute nel => fascicolo 2.1 "Si-
curezza", cap. "Airbag". ̂

Riparazioni e modifiche tecniche

Gli interventi effettuati su componenti elettro-
nici e sul software relativo possono causare pro-
blemi di funzionamento. Dato che i componenti
elettronici sono collegati in rete, è possibile che
si verifichino delle anomalie anche in sistemi
non direttamente interessati. Ciò potrebbe com-
promettere notevolmente la sicurezza di eser-
cizio, causare un aumento dell'usura di alcuni
componenti e portare ad una revoca dell'omolo-
gazione del proprio veicolo.

I concessionari Volkswagen non si assumono
nessuna responsabilità per i danni derivanti da
lavori eseguiti in maniera non professionale.

Consigliamo pertanto di far effettuare tutte le ri-
parazioni e le modifiche tecniche presso i centri
di assistenza Volkswagen e di usare solo ricambi
originali Volkswagen.

Ritiro di veicoli usati

Volkswagen ha già pensato al momento in cui si
dovrà rottamare in maniera ecologicamente
compatibile il proprio veicolo. Per i veicoli fuori
uso esiste in molti stati europei un fitta rete di si-
stemi di ritiro dalla circolazione. Alla consegna
del veicolo presso un centro di raccolta vi sarà
dato un certificato di rottamazione che attesta il
trattamento ecologico del veicolo consegnato.

Se si eseguono delle riparazioni o si apportano delle modifiche tecniche, sì devono
rispettare le direttive fissate dalla nostra Casa costruttrice.

Il ritiro del veicolo da rottamare è gratuito, a con-
dizione che siano rispettate le norme nazionali
vigenti in materia.

Per maggiori informazioni sulle modalità di ri-
tiro e di smaltimento dei veicoli fuori uso ci si
può rivolgere al proprio concessionario
Volkswagen o, limitatamente alla Germania,
consultando il sito "www.volkswagen.de" op-
pure telefonando al numero verde gratuito 0800-
VOLKSWAGEN (0800 - 865 579 2436).

Veicoli con sovrastrutture particolari •

Gli allestitori si assicurano che in caso di parziale
trasformazione del veicolo venga rispettata la vi-
gente normativa per la salvaguardia dell'am-
biente, in particolare la direttiva UÈ 2000/53/CE
sugli autoveicoli ritirati dalla circolazione e la di-
rettiva UÈ 2003/11/CE sulle limitazioni relative
alla messa in circolazione e all'uso di determi-
nate sostanze e preparati.

La documentazione relativa al montaggio dei
nuovi elementi deve essere custodita dal pro-
prietario del veicolo e, in caso di rottamazione,
presentata alla ditta incaricata di eseguire la de-
molizione. In questo modo si garantisce una rot- •
tamazione nel rispetto dell'ambiente anche di ™
quei veicoli che hanno subito delle trasforma-
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ATTENZIONE!

Eventuali modifiche o lavori eseguiti in modo
inadeguato possono dare luogo a guasti, le-
sioni fisiche e incidenti.
• Non si devono mai montare delle parti di
tipo diverso o aventi caratteristiche differenti
rispetto ai pezzi originali. Questa regola vale
anche per le combinazioni cerchi-pneumatici
per un determinato modello non autorizzate
dalla Volkswagen.

ATTENZIONE!

Le riparazioni e le modifiche non eseguite a
regola d'arte possono avere effetti negativi sul
funzionamento e causare incidenti e lesioni
anche mortali.

ATTENZIONE! (continua)

• Eventuali modifiche o lavori non eseguiti a
regola d'arte (p. es. al motore, all'impianto fre-
nante, al telaio) o l'uso di un'altra combina-
zione cerchi-pneumatici possono influenzare
negativamente il funzionamento degli airbag
e causare gravi lesioni in caso di incidente.
• Leggere attentamente le informazioni e le
avvertenze contenute nel => fascicolo 2.1 "Si-
curezza", cap. "Airbag".

I ti Avvertenza

Le modifiche tecniche apportate eventualmente
al frontale o nel vano motore (per esempio inter-
venti di tuning) possono avere ripercussioni ne-
gative sulla protezione dei pedoni e comportare
il ritiro del permesso di circolazione. ̂

Telefoni cellulari e radiotelefoni
Per il telefono cellulare o il radiotelefono è necessaria un'antenna esterna.

L'uso di cellulari e radiotelefoni è consentito alle
seguenti condizioni:

• installazione a regola d'arte dell'antenna
esterna;

• potenza di trasmissione max. 10 Watt.

11 raggio d'azione massimo di un apparecchio si
ottiene solo mediante un'antenna esterna.

Se si intende usare un cellulare o un radiotele-
fono con una potenza di trasmissione di oltre
10 Watt, rivolgersi prima ad un'officina specia-
lizzata. Il personale addetto saprà valutare gli
aspetti tecnici connessi a tale installazione.

11 montaggio a posteriori di apparecchiature
elettriche o elettroniche sul veicolo può impli-
care una revisione dell'autorizzazione a circo-
lare. In certi casi può addirittura inficiare la vali-
dità del libretto di circolazione del veicolo.

Si raccomanda di far montare eventualmente il
telefono cellulare o il radiotelefono presso un
centro di assistenza Volkswagen.

Osservare le norme di legge e le avvertenze con-
tenute nelle istruzioni per l'uso dei telefoni cel-
lulari e dei radiotelefoni.

ATTENZIONE!

Si deve sempre restare concentrati sulla guida!
Il conducente non deve mai distrarsi, altri-
menti può causare un incidente, con tutto
quanto ne consegue in termini di lesioni alle
persone e di danni al veicolo.
• Prima di usare il telefono occorre accer-
tarsi che le condizioni della strada, del tempo
e del traffico lo consentano.

• L'audio va regolato in modo che i segnali
acustici esterni (come le sirene della polizia,
dei vigili del fuoco ecc.) siano sempre perfetta-
mente udibili.
• Quando ci si trova in zone non raggiunte
dal segnale oppure all'interno di un garage, in
un sottopassaggio o in galleria, può succedere
che non si possano effettuare chiamate, ne-
anche al numero di emergenza.

• Quando si fa uso di telefoni cellulari o di
impianti radio senza antenna esterna, all'in-
terno del veicolo può verificarsi un sensibile
aumento delle emissioni elettromagnetiche.
Questo discorso vale anche per un'antenna
esterna installata in modo non corretto.
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ATTENZIONE! (continua)

• Quando si fa rifornimento di carburante, si
devono sempre spegnere il telefono cellulare e
il radiotelefono perché le radiazioni elettro-
magnetiche possono produrre delle scintille e
causare così un incendio.

ATTENZIONE!

Gli enti della sanità pubblica avvertono che i
telefoni cellulari possono influenzare il fun-
zionamento dei bypass cardiaci e che pertanto
l'antenna del telefono deve trovarsi ad una di-
stanza minima di 20 centimetri dal bypass.

• Non si dovrebbe dunque portare il telefono
nelle immediate vicinanze del bypass, come
ad esempio nel taschino del petto.

• Se si sospettano delle interferenze, spe-
gnere immediatamente il telefono.

ATTENZIONE!

• Nei pressi delle coperture dei moduli degli
airbag, sopra di esse o nel raggio d'azione
degli airbag non si devono fissare o montare

ATTENZIONE! (continua)

mai degli accessori (quali portabicchieri, sup-
porti per il telefono ecc.) => fascicolo 2.1 "Sicu-
rezza", cap. "Airbag".

• Eventuali oggetti fissati sulla copertura di
un modulo airbag o accanto ad esso oppure
all'interno del raggio d'azione dell'airbag pos-
sono causare lesioni molto gravi, anche mor-
tali, nel caso in cui l'airbag dovesse entrare in
funzione.

(JJ Importante!

Eventuali lavori eseguiti non correttamente e
senza attenersi alle prescrizioni sopra citate pos-
sono inficiare il corretto funzionamento degli
strumenti elettronici di cui dispone il veicolo. Le
cause più frequenti di anomalie nel funziona-
mento sono:

• mancanza di un'antenna esterna;

• installazione non corretta dell'antenna
esterna;

• potenza di trasmissione superiore a 10
Watt. 4
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Controlli e rabbocchi periodici

Rifornimento di carburante

Rifornimento di benzina o diesel

Lo sportellino si trova nella parte posteriore destra del veicolo.

Fig. 3 Sportellino del serbatoio del carburante
aperto e con il tappo agganciato

Prima di fare rifornimento di carburante,
spegnere il motore, il telefono cellulare14' e
il riscaldamento supplementare14' => /\

Apertura del serbatoio
- Fare pressione sul lato sinistro dello
sportellino del serbatoio. Lo sportellino
scatta leggermente all'infuori.

- Aprire lo sportellino e svitare il tappo.

- Agganciarlo al bordo superiore => fig. 3.

Chiusura del serbatoio
- Riawitare il tappo al bocchettone del
serbatoio finché non si sente uno scatto.

- Chiudere lo sportellino, facendogli
compiere lo scatto.

Lo sportellino si trova nella parte posteriore de-
stra del veicolo.

La spia , che si trova sul quadro strumenti, si
accende quando il veicolo entra in riserva.
Inoltre sul display del quadro strumenti può ap-
parire un messaggio informativo14' sui provve-
dimenti da prendere. Fare rifornimento appena
possibile. La riserva è formata da circa 7 litri di
carburante (circa 8 litri nei veicoli a trazione in-
tegrale).

Quando si accende la spia , il riscaldamento
supplementare14' ed il riscaldatore15' si spen-
gono automaticamente.

Il serbatoio del carburante ha una capienza di
circa 55 litri (circa 60 nei veicoli a trazione inte-
grale).

La prima interruzione del flusso di carburatile
nella pistola di erogazione segnala che il serba-
toio è "pieno", premesso che si usi corretta-
mente la pistola stessa. Si sconsiglia di aggiun-
gere ulteriore carburante, perché si ridurrebbe
10 spazio vuoto destinato ad un'eventuale
espansione della massa del combustibile, che
potrebbe traboccare in caso di aumento della
temperatura.

11 tipo di carburante da usare per il veicolo e in-
dicato sull'etichetta adesiva applicata nella
parte interna dello sportellino. Per ulteriori in-
formazioni sul carburante => fascicolo 3.5 "Dati
tecnici".

Lo sbloccaggio d'emergenza dello sportellino
del serbatoio del carburante può essere eseguito
presso un'autofficina.

14) Optional.
151 Dipende dal modello.
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ATTENZIONE!

Un rifornimento eseguito non correttamente
e l'uso imprudente del carburante possono
dar luogo a incidenti, esplosioni e infortuni.
• II carburante è una sostanza altamente
esplosiva e facilmente infiammabile che può
causare gravi ustioni e lesioni di altro tipo.
• Prima di immettere carburante nel serba-
toio bisogna spegnere il riscaldamento
supplementare14' e il motore.
• Quando si fa rifornimento di carburante, il
cellulare14' e il radiotelefono14' devono restare
sempre spenti, perché le radiazioni elettroma-
gnetiche possono produrre delle scintille e
causare così un incendio.
• Se non si introduce la pistola di erogazione
in modo corretto nel bocchettone del serba-
toio, si rischia di far traboccare e, quindi, di
versare del carburante II carburante versato
costituisce un pericolo perché da esso si può
sviluppare un incendio.
• Non bisogna salire sul veicolo quando si
sta facendo rifornimento di carburante. Se
tuttavia ciò dovesse essere necessario, è bene
toccare una superficie metallica prima di toc-
care nuovamente la pistola di erogazione. In
questo modo si evitano scariche elettrosta-
tiche che, producendo una scintilla, potreb-
bero causare un incendio durante l'opera-
zione di rifornimento.
• Quando si fa rifornimento o si riempie la
tanica di scorta bisogna tenere lontane even-
tuali fiamme e non fumare. Pericolo di esplo-
sioni!

• Consigliamo comunque di non tenere a
bordo taniche di benzina, perché in caso di in-
cidente potrebbero danneggiarsi lasciando
fuoriuscire il liquido infiammabile.

(\!

Se comunque, in casi eccezionali, si fosse co-
stretti a trasportare del carburante in una ta-
nica, si raccomanda di attenersi alle istruzioni
seguenti.

• Non si deve riempire mai la tanica sopra il
veicolo o al suo interno, perché durante il
riempimento si formano delle cariche elettro-
statiche che possono provocare un'esplo-
sione!

• Posare per terra la tanica quando la si vuole
riempire.

• La pistola di erogazione va inserita quanto
più possibile dentro il foro della tanica.

• Se la tanica è di metallo la pistola durante il
riempimento deve stare a contatto con la ta-
nica. In questo modo si evita la formazione di
cariche statiche.

• Osservare le norme di legge che regolano
l'uso, l'alloggiamento a bordo e il trasporto di
una tanica di riserva.

• Evitare assolutamente di versare carbu-
rante all'interno del veicolo o nel vano ba-
gagli. I vapori di carburante sono esplosivi.
Pericolo di vita!

>ox Importante!
• Eliminare immediatamente il carburante ve-
nuto eventualmente a contatto con la vernice
del veicolo.
• Non si deve consumare completamente il
carburante contenuto nel serbatoio, perché l'ir-
regolarità dell'alimentazione può dar luogo a
mancate accensioni. Del carburante incom-
busto potrebbe così penetrare nell'impianto dei
gas di scarico. Pericolo di danni al catalizzatore!

2)5 Per il rispetto dell'ambiente

Non bisogna riempire troppo il serbatoio perché
il carburante, che riscaldandosi si espande, po-
trebbe fuoriuscirne. ^
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Riguarda solo i veicoli: con impianto del gas (BìFuel)

Rifornimento di gas

77 bocchettone per l'immissione del gas è situato accanto a quello della benzina,
coperto dal medesimo sportellino.

Fig. 4 Sportellino del serbatoio aperto, con bocchettone di rifornimento del gas e adattatore

- Prima di cominciare il rifornimento,
leggere attentamente le istruzioni relative.

- Svitare il tappo del bocchettone di im-
missione del gas ®.

- Avvitare l'adattatore @ sul bocchettone
del gas 0.

- Effettuare il rifornimento seguendo le
istruzioni dell'impianto di erogazione.

- Svitare l'adattatore @.

- Riavvitare il tappo sul bocchettone 0.
Fig. 5 II serbatoio del gas nella conca della ruota
di scorta

Rifornimento di gas

- Chiudere lo sportellino, facendogli
compiere lo scatto =ì> pag. 37, "Riforni-

Rifornimento di benzina => pag. 37, "Rifor- mento di benzina o diesel".
nimento di benzina o diesel".

Quando si toglie la pistola, possono fuoriuscire
delle piccole quantità di gas => A-

- Prima di fare rifornimento di carbu- n serbatoio del gas => fig. 5, che è alloggiato nella
rante, si raccomanda di spegnere sia il mo- conca della ruota di scorta<ha una caPienza «i
tore che il quadro => A- drca 381ÌtrÌ' Quando'a temperatura esterna è

molto bassa, e possibile che il serbatoio del gas
- Aprire lo sportellino del serbatoio non si possa riempire completamente.
=> pag. 37, "Rifornimento di benzina o Raccordi per , bocchettoni di immissìone

I raccordi dei tubi di erogazione dei distributori
del gas non sono tutti dello stesso tipo e, di con-

diesel".
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seguenza, si usano in modi diversi. Per questo si
raccomanda, quando si fa rifornimento di gas
presso un distributore che non si conosce, di
farsi aiutare dal personale del distributore.

Rumori in fase di rifornimento di gas

Quando si immette il gas nel serbatoio del vei-
colo si sentono di solito dei rumori, che non de-
vono dare luogo a preoccupazioni, in quanto
sono normali.

/\!

I rifornimenti di gas eseguiti non corretta-
mente o imprudentemente possono essere
causa di incidenti, esplosioni e infortuni.
• II gas per auto è una sostanza altamente
esplosiva ed infiammabile, che può essere
causa di gravi ustioni e lesioni.

• Prima di effettuare il rifornimento si deve
spegnere il motore.

ATTENZIONE! (continua)

• Quando si fa rifornimento di carburante,
cellulari ed eventuali radiotelefoni devono re-
stare sempre spenti, perché le radiazioni elet-
tromagnetiche da essi emanate possono pro-
durre delle scintille e causare un incendio.

• Non bisogna salire sul veicolo quando si
sta facendo rifornimento di carburante. Se
tuttavia ciò dovesse essere necessario, è bene
toccare una superficie metallica prima di toc-
care nuovamente la pistola di erogazione. In
questo modo si evitano scariche elettrosta-
tiche che, producendo una scintilla, potreb-
bero causare un incendio durante l'opera-
zione di rifornimento.
• Al termine del rifornimento è possibile che
fuoriesca una piccola quantità di gas. In caso
di contatto con la pelle, vi è il rischio di un con-
gelamento.

• Quando si fa rifornimento di gas non si
deve fumare e si devono tenere lontane dal gas
eventuali fiamme: pericolo di esplosioni! -^

Riguarda solo i veicoli: con impianto del gas (BiFuel)

Adattatori per il bocchettone di rifornimento del gas

Gli adattatori sono necessari per poter usare pistole di erogazione diverse, a se-
conda dell'impianto di erogazione.

Fig. 6 Gli adattatori per il bocchettone di rifornimento del gas

0 Adattatore ACME (Europa)
0 Adattatore Dish Coupling (Italia)
0 Adattatore a baionetta
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I sistemi di rifornimento e gli adattatori variano
da un paese all'altro. Dal momento che all'estero

I
non sempre si trovano gli adattatori adatti per
l'attacco del proprio impianto, si consiglia di
procurarsi gli adattatori necessari prima di re-
carsi all'estero. Assicurarsi che gli adattatori
siano compatibili con il proprio impianto.

I 1 I Avvertenza

I tre tipi di adattatore più comuni in Europa sono
l'ACME 0, il Dish Coupling 0 e l'adattatore a
baionetta 0. In generale è consigliabile tenere a
bordo tutti e tre gli adattatori, perché in alcuni
paesi coesistono sistemi diversi. Un sistema uni-
tario europeo (Euronozzle) è in fase di
progettazione. ̂

Benzina

Riguarda solo i veicoli: con motore a benzina o con motore a gas

Tipi di benzina

/ tipi di benzina da usare sono riportati sulla parte interna dello sportellino del
serbatoio.

Si deve usare benzina senza piombo a norma
EN 228 (1ÌN = "Huro Nonna") => ©.

I tipi di benzina si distinguono per il diverso nu-
mero di ottani, p. es. 91, 95, 98 oppure 99 NOR
(NOR = "Numero Ottanico Research"). Si può
anche usare una benzina con un numero di ot-
tani maggiore rispetto a quello previsto per il
motore del proprio veicolo. Ciò non produce
tuttavia alcun effetto positivo per quanto con-
cerne i consumi o le prestazioni del motore.

Per i veicoli equipaggiati con motori a benzina
TSI o FSI si consiglia di usare carburante po-
vero o privo di zolfo, al fine di ridurre i consumi.

\-J Importante!
• Fare rifornimento solo di carburante a norma
IÌN 228 con un sufficiente numero di ottani. Un
tipo di combustibile differente può causare in-

genti danni al motore e al sistema di alimenta-
zione e provocare un guasto al motore o una no-
tevole riduzione della sua potenza.

• Se qualche volta si fosse costretti a fare uso di
benzina con un minore numero di ottani, si deve
evitare sia di sollecitare eccessivamente il mo-
tore sia di fargli raggiungere un alto regime di giri
perché potrebbe subire seri danni.Non appena
possibile, fare rifornimento con carburante
avente sufficiente numero di ottani.

• In Sudafrica il veicolo non deve essere ali-
mentato con carburante "LRP" (lead replace-
ment petrol).

• Un solo rifornimento di carburante conte-
nente piombo è sufficiente non soltanto a ren-
dere meno efficiente il catali/zatore ma anche a
danneggiarlo. ̂
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Additivi per la benzina

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Gli additivi migliorano la qualità della benzina.

La qualità della benzina influenza il comporta-
mento di marcia, la potenza del motore e la sua
durata di vita. Si raccomanda quindi di usare
benzina di qualità arricchita di additivi. Gli addi-
tivi svolgono un'azione anticorrosiva, puliscono
il circuito del carburante e prevengono la forma-
zione di scorie nel motore.

Se tuttavia questo tipo di benzina non è disponi-
bile o se si riscontrano delle anomalie al motore,

Riguarda solo i veicoli: con motori MultiFuel

Bioetanolo (alcool etilico)

quando si fa il pieno si consiglia di aggiungere
alla benzina il quantitativo di additivo neces-
sario.

Non tutti gli additivi per la benzina si sono rive-
lati efficaci. Si raccomanda di usare "additivi ori-
ginali Volkswagen e Audi per motori a benzina"
disponibili presso un punto di assistenza
Volkswagen, che fornisce anche informazioni su
come usarli correttamente. ^

L'uso di un "motoreMultiFuel"alimentato a bioetanolo permette di ridurre le
emissioni di CO2.

Un cosiddetto "motore MultiFuel" può essere
alimentato sia con tutti i normali tipi di benzina
senza piombo (NOR 95) (NOR = numero otta-
nico research) conformi alla norma EN 228 (EN =
"Euro Norma") sia con bioetanolo E85 sia con
una miscela di questi due carburanti in un rap-
porto qualsiasi. Il bioetanolo E85 è formato da
benzina (15%) e da bioetanolo puro, ovvero al-
cool etilico, (85%). Qualunque sia il rapporto di
miscelazione scelto, la percentuale di bioeta-
nolo non deve essere superiore a 85% => ©.

Il sistema elettronico del motore è in grado di ri-
conoscere automaticamente il rapporto di mi-
scelazione bioetanolo-benzina, adeguando di
conseguenza la gestione del propulsore. Ciò
permette appunto di utilizzare una miscela con
un qualsiasi rapporto di miscelazione, in cui tut-
tavia la quota del bioetanolo deve essere al mas-
simo pari a 85%.

Utilizzando bioetanolo il consumo di carbu-
rante aumenta di circa un terzo rispetto alla ben-
zina. Ciò deriva dal minore apporto energetico
del bioetanolo. Nonostante i consumi più ele-
vati, le emissioni di CO2 risultano complessiva-

mente minori di quelle prodotte con l'uso esclu-
sivo della benzina.

Dopo il rifornimento di carburante

Dopo essersi riforniti di carburante, occorre gui-
dare per almeno 5 minuti. Durante questo arco
di tempo il sistema elettronico del motore esa-
mina la composizione della miscela e calcola la
percentuale di etanolo in essa presente, al fine di
ottimizzare la gestione del motore. Durante
questa "fase di regolazione" è consigliabile non
viaggiare ad alta velocità né ad un regime di giri £
alto né di premere fino in fondo il pedale dell'ac- A
celeratore. Durante la "fase di regolazione" si ^-
possono avere delle oscillazioni del regime mi-
nimo del motore.

Accensione del motore MultiFuel alle basse
temperature
Date le caratteristiche del bioetanolo, che ren-
dono difficoltoso l'avviamento a freddo del mo-
tore alle basse temperature, per facilitare la
messa in moto quando la temperatura esterna è
inferiore a -10 °C è opportuno preriscaldare il
motore => pag. 120, "Preriscaldamento del mo-
tore". I

Temperatura
esterna

Superiore a -10 °C

Inferiore a -10 "C

Inferiore a -15 °C

Inferiore a -25 "C

Durata minima del pre-
riscaldamento se si usa il
bioetanolo E85

Non è necessario preri-
scaldare il motore.

Si consiglia un preriscal-
damento del motore di
durata fino ad un'ora. Il
preriscaldamento del
motore ne facilita note-
volmente l'avviamento a
freddo.

Si consiglia di preriscal-
dare il motore per al-
meno un'ora prima
dell'accensione.

Sì consiglia di preriscal-
dare il motore per al-
meno due ore prima
dell'accensione.

Qualora non fosse possibile preriscaldare il mo-
tore, si deve aumentare il tenore di benzina
(NOR 95) nel carburante quando la temperatura
esterna è inferiore a -10 °C, perché una percen-
tuale di benzina più alta agevola sensibilmente
l'avviamento a freddo del motore. Se si tenta di
accendere il motore a temperature esterne infe-
riori a -15 "C senza averlo preriscaldato e utiliz-
zando il bioetanolo E85 come carburante, è pos-
sibile che l'avviamento risulti molto problema-
tico o che il motore non si accenda affatto.

ATTENZIONE!

Leggere attentamente le informazioni e le av-
vertenze relative al rifornimento di carbu-
rante => pag. 37.

ATTENZIONE! (continua)

• Consigliamo comunque di non tenere a
bordo taniche di benzina, perché in caso di in-
cidente potrebbero danneggiarsi lasciando
fuoriuscire il liquido infiammabile.
• Osservare le norme di legge che regolano
l'uso, l'alloggiamento a bordo e il trasporto di
una tanica di riserva^

(Ĵ  Importante!

• Non si deve utilizzare mai metanolo come
carburante né superare la percentuale di 85% di
bioetanolo (E85), perché il motore e l'impianto
di alimentazione potrebbero danneggiarsi.

• Leggere attentamente le informazioni e le av-
vertenze sull'uso della benzina => pag. 41.

• Prima di un periodo di inattività piuttosto
lungo, è consigliabile rifornirsi di benzina o di
una miscela che abbia una percentuale di ben-
zina più alta possibile. Il bioetanolo E85 può
contenere delle minime quantità di scorie che
possono tuttavia dare luogo a fenomeni di cor-
rosione.
• Al fine di ridurre la presenza di eventuali
scorie nel motore, dovute all'uso di bioetanolo
E85, si raccomanda di fare un pieno di benzina
ogni 15.000 km.

<É? Per il rispetto dell'ambiente
L'uso del preriscaldamento del motore a tempe-
rature inferiori a -10 °C ha effetti positivi sul con-
sumo di carburante e quindi anche sull'am-
biente.

| I | Avvertenza

II bioetanolo E85 contiene un colorante rosso. «
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