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Prima di iniziare, consiglio di scaricare gratuitamente l’utilissima guida per smontare il cruscotto 

redatta dall’utente GolfingerV e pubblicata nell’area download che ho trovato molto utile allo scopo. 

Gli strumenti che ho utilizzato sono questi: 

 

Metrika è un produttore americano di impianti di bordo che fornisce 

prevalentemente strumentazioni per barche. La qualità è buona ed è anche 

possibile regolare l’intensità della luminosità a proprio piacimento. 

 

Il portastrumenti che ho utilizzato è questo: 

 

Questo accessorio è stato studiato dalla NewSouth Performance specificamente 

per la Golf mkV, rispettando anche la colorazione del cruscotto, fondamentale 

per un buon risultato estetico. 
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Con l’apposito tappo fornito in dotazione con il portastrumenti, chiudiamo con 

un leggero strato di colla il convogliatore superiore per l’aria del climatronic, le 

bocchette frontali continueranno a funzionare regolarmente: 
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Pratichiamo ora due piccolissimi fori per due viti autofilettanti che dovranno 

bloccare il portastrumenti nella sua sede: 
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Avvitiamo bene per bloccare il portastrumenti nella sua sede, magari dopo 

aver utilizzato alcuni cm di guarnizione di gomma per evitare insopportabili 

scricchiolii, tipici nella nostra Golf V: 
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Poi inseriamo anche il sensore di bordo dopo averlo rimosso con cura dalla 

griglia originale: 
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Installiamo gli strumenti per le connessioni elettriche e per i collegamenti ai 

sensori nel vano motore: 
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Questi non ci serviranno più: 
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All’interno abbiamo finito, questo è il risultato, ottimo direi: 
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Nel vano motore, invece, dobbiamo utilizzare i sensori forniti con gli strumenti 

ed acquistare altri componenti, sempre made in USA. 

Questo è il kit per recuperare la pressione dal turbocompressore, la cui 

installazione è banale ed intuitiva, basta un pizzico di fai-da-te: 
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Questo è l’adattatore del sensore per il rilevamento della pressione dell’olio: 

 

 

 

Basta sostituire il perno cerchiato in rosso sulla turbina ed avvitare il sensore 

fornito con il manometro pressione olio. 
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Questo, invece, è l’adattatore del sensore della temperatura dell’olio che 

sostituisce il tappo sottocoppa: 

 

L’adattatore è cavo, presenta una filettatura interna nella quale avvitare il sensore 

fornito con il termometro olio. 

 

FINE 

La presente è solo una guida generica per l'installazione. 

Non possono essere attribuite responsabilità in caso di qualunque problema 

né a Russo GTI né a www.vwgolfcommunity. 

 

 

Tutti i componenti illustrati in queste pagine possono essere acquistati sui seguenti siti 

internet: 

www.ecstuning.com 

www.newsouthperformance.com 

www.metrikalab.com 

- Vi ricordo di fare attenzione ai dazi doganali (circa il 30%) per gli acquisti da paesi extra-UE - 


