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Diesel

Riguarda solo Ì veicoli: con motore diesel

Diesel

che normalmente è utilizzabile solo fino ad una
temperatura di -15 °C.

Se a temperature inferiori a -24° C il combusti-
bile si addensasse talmente da impedire l'accen-

sione del motore, bisogna lasciare per qualche
tempo il veicolo in un ambiente riscaldato (ga-
rage o officina). ̂

// carburante diesel deve essere conforme alla norma europea EN590 (in Ger-
mania EN590 o DIN 51628).

Se si fa uso di diesel ad alto tenore di zolfo, gli in-
terventi di manutenzione vanno fatti eseguire
più spesso ^> fascicolo 1.1 "Programma Service".
Per sapere in quali Paesi si adopera questo tipo di
diesel, rivolgersi ad un centro di assistenza
Volkswagen.

Al gasolio non vanno aggiunti additivi (i cosid-
detti "fluidificanti") o prodotti simili.

ATTENZIONE!

Non usare mai i cosiddetti "spray per avvia-
mento motore". Questi spray, infatti, possono
essere molto pericolosi e mandare fuori giri il
motore - Pericolo di lesioni!

(o/ Importante!

• II veicolo non è adeguato ad un'alimenta-
zione a biodiesel. Si raccomanda perciò di non

Riguarda solo i veicoli: con motore diesel

Consigli per il periodo invernale

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 o DIN 51628 al diesel normale. Ciò
non provoca danni al motore né all'impianto di
alimentazione.
• Questo motore diesel è stato concepito e co-
struito per essere alimentato con carburante
diesel a norma EN 590. È tassativamente vietato
l'uso di benzina, cherosene, gasolio da riscalda-
mento o altri tipi di combustibili. Se si è intro-
dotto un tipo di carburante errato nel serbatoio,
è consigliabile rivolgersi ad un tecnico poiché le
sostanze contenute in questi tipi di carburante
possono arrecare notevoli danni all'impianto di
alimentazione e al motore. ̂

Attenzione: in inverno il gasolio tende ad addensarsi.

Al gasolio non vanno aggiunti additivi (i cosid-
detti "fluidificanti") né prodotti simili.

Diesel invernale

Se si usa il "gasolio estivo" a temperature esterne
inferiori a O °C possono verificarsi dei problemi
di funzionamento in seguito ad un eccessivo ad-
densamento del combustibile, dovuto alla sepa-
razione della paraffina. Per questo motivo in
Germania è in vendita nel periodo invernale un
particolare "diesel invernale" utilizzabile anche
a temperature inferiori a -20 "C.

In paesi con clima diverso sono in vendita dei
tipi di gasolio che reagiscono diversamente alle
escursioni termiche. Rivolgersi ad un centro di
assistenza Volkswagen o ad una stazione di ser-
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vizio per avere informazioni più dettagliate sui
tipi di gasolio disponibili.

Il fatto che un motore diesel a freddo sia più ru-
moroso alle basse temperature che alle alte è un
fenomeno del tutto normale. Inoltre può succe-
dere che, nella fase di riscaldamento del motore,
i gas di scarico assumano un colore leggermente
bluastro.

Preriscaldamento del filtro
Per migliorare il funzionamento nel periodo in-
vernale il veicolo è dotato di un impianto di pre-
riscaldamento del filtro. Grazie a questo disposi-
tivo l'impianto del carburante funziona perfet-
tamente fino a circa -24 °C con gasolio invernale I

«

Gas per auto

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

II gas come combustibile per gli autoveicoli

II gas rappresenta un importante carburante al-
ternativo per gli autoveicoli. Il gas per auto è
composto da propano e butano miscelati.

L'attuale importanza del gas per auto è da far ri-
salire alle severe norme di legge che regolano le
emissioni degli autoveicoli. Fra tutti i combusti-
bili fossili, infatti, il gas è uno dei meno inqui-
nanti.

Qualità e consumo di gas

Gli standard di qualità per il gas sono regola-
mentati in tutta Europa dalla norma DIN EN 589.

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

Un combustibile sicuro

Ciò rende possibile l'uso di questo combustibile
nei diversi paesi.

Esiste un gas invernale e un gas estivo. Il gas in-
vernale ha un percentuale di propano più alta.
Di conseguenza è possibile che con il gas inver-
nale si abbia un'autonomia minore (maggiori
consumi) rispetto al gas estivo.

Rete dei distributori di gas

11 numero dei distributori di gas è in costante
crescita.
Degli elenchi di distributori di gas sono reperi-
bili anche in internet. ̂

Gli standard di sicurezza dei nostri veicoli ali-
mentati a gas sono molto elevati. Si tratta di un
sistema testato e messo a punto per mezzo di
numerosissimi crash test.

In dettaglio, l'impianto dispone dei seguenti di-
spositivi di sicurezza:

• Ogni serbatoio del gas è dotato di una valvola
elettromagnetica che chiude automaticamente
il serbatoio quando si spegno il motore (spe-
gnendo il quadro) oppure quando si attiva l'ali-
mentazione a benzina.
• La valvola di intercettazione principale
blocca l'erogazione del gas nel vano motore
quando si spegne il motore oppure quando si at-
tiva l'alimentazione a benzina.
• Una valvola pressostatica situata nel serba-
toio del gas, con tubi orientati verso l'esterno,
impedisce la penetrazione del gas all'interno
dell'abitacolo.

• Tutti i dispositivi di fissaggio e i materiali uti-
lizzati sono concepiti per offrire la massima si-
curezza.
Il grado di sicurezza dell'impianto del gas di-
pende anche dalla regolarità con cui lo si fa con-
trollare => A-1 controlli da eseguire sono ripor-
tati nel => fascicolo 1.1 "Programma Service".

ATTENZIONE!
Qualora si sentisse odore di gas e/o si so-

spettasse una perdita, bisogna fermarsi im-
mediatamente e spegnere il quadro stru-
menti, aprendo poi le porte per far prendere
aria all'abitacolo. Non si deve proseguire il
viaggio, ma bisogna recarsi in officina a far ri-
parare l'eventuale guasto!
• Nel caso che si sentisse odore di gas e/o si
sospettasse una perdita dell'impianto, occorre
spegnere ovvero disattivare immediatamente
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, ATTENZIONE! (continua)

tutti gli oggetti in grado di provocare fiamme o
scintille. Se si sta fumando, spegnere subito la
sigaretta!
• I serbatoi del gas sono pressurizzati e
vanno perciò fatti controllare regolarmente.
Al possessore del veicolo spetta la responsabi-

ATTENZIONE! (continua)

lila di far eseguire regolarmente gli adeguati
controlli.

• Se si lascia parcheggiato il veicolo in un
ambiente chiuso, come può essere un garage,
assicurarsi che il locale sia dotato di adeguata
ventilazione, sia essa naturale o forzata, al fine
di permettere la dispersione del gas in caso di
perdite dell'impianto. 4

Lavori nel vano motore

Avvertenze di sicurezza per i lavori nel vano motore

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

Prima di eseguire qualsiasi intervento sul
motore o nel vano motore si deve:

1. posizionare la leva del cambio in folle
(cambio meccanico) o su P (cambio auto-
matico);

2. tirare il freno a mano;

3. spegnere il motore e sfilare la chiave di
accensione;

4. lasciare raffreddare il motore;

5. tenere i bambini a debita distanza dal
veicolo;

6. sollevare il cofano del vano motore
=> pag. 48.

Nel vano motore si devono eseguire personal-
mente solo quei lavori con cui si ha già la neces-
saria dimestichezza e per i quali si dispone di at-
trezzi adatti. In caso contrario è preferibile affi-
dare questi lavori ad un'officina specializzata.

Tutti i liquidi e i materiali necessari per il funzio-
namento di un veicolo, come p. es. i liquidi di
raffreddamento e gli oli motore, ma anche le
candele e le batterie, sono sottoposti ad un con-
tinuo processo di perfezionamento. La
Volkswagen AG tiene costantemente informato
il proprio servizio di assistenza sui più recenti
sviluppi. Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un
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centro di assistenza Volkswagen per il cambio
dei liquidi e dei materiali necessari al funziona-
mento del veicolo. Leggere attentamente anche
le avvertenze => pag. 33, "Accessori, ricambi, ri-
parazioni e modifiche". Il vano motore rappre-
senta sempre una zona pericolosa => A!

ATTENZIONE!

Il vano motore rappresenta sempre una zona
pericolosa, in cui ci si può procurare delle
gravi lesioni.

• Si raccomanda di non aprire mai il cofano
del vano motore in caso di fuoriuscite di va-
pore o di liquido di raffreddamento. Pericolo
di ustioni! Attendere piuttosto che il vapore o il
liquido di raffreddamento smettano di fuoriu-
scire e, dopo aver fatto raffreddare il motore,
aprire il cofano.

• Rispettare sempre le norme di sicurezza ed
evitare di correre dei rischi.

Durante i lavori sul motore o nel vano mo-
tore, come ad esempio in occasione del rab-
bocco dei liquidi, sussiste il pericolo di lesioni,
scottature, incendi e incidenti in genere!

Non bisogna eseguire interventi nel vano
motore se non si è pratici e non si ha dimesti-
chezza con gli attrezzi e le norme di sicurezza,
altrimenti si rischiano infortuni! Se non si è si-
curi di essere in grado di eseguire corretta-
mente il lavoro, si consiglia di portare il vei-
colo in un'autofficina.

<

«

«
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ATTENZIONE! (continua)

• Spegnere il motore e sfilare la chiave dal
quadro.
• Tirare il freno a mano e mettere la leva del
cambio in folle ovvero la leva selettrice su P.

• Tenere i bambini a debita distanza dal vei-
colo.
• Non toccare le parti roventi del motore. Pe-
ricolo di ustioni!
• Non far gocciolare mai dei liquidi su un
motore o su un impianto di riscaldamento
caldi. Pericolo di incendio!
• Evitare i cortocircuiti nell'impianto elet-
trico, soprattutto nei punti di avviamento di
emergenza => pag. 117, "Avviamento d'emer-
genza" al fine di prevenire un'eventuale esplo-
sione della batteria!
• Non si deve mai toccare la ventola del ra-
diatore perché può mettersi in funzione auto-
maticamente anche quando il motore è spento
e la chiave di accensione è sfilata.
• Non togliere mai il tappo del serbatoio del
liquido di raffreddamento fintanto che il mo-
tore è ancora caldo. L'impianto di raffredda-
mento si trova sotto pressione a causa dell'alta
temperatura del liquido di raffreddamento!

• Per proteggere il viso, le mani e le braccia
dal vapore e dal liquido di raffreddamento bol-
lente, coprire il tappo del serbatoio con un
grosso straccio prima di aprirlo.
• Non bisogna dimenticare oggetti all'in-
terno del vano motore, come stracci, attrezzi
eccetera.

Aver cura, quando si lavora sotto il veicolo,
di usare anche adeguati cavalietti di supporto.
In questi casi il cricl(i) non è sufficiente: peri-
colo di infortuni!

ATTENZIONE!

Se si devono effettuare dei controlli in fase di
accensione o a motore acceso, bisogna fare
particolare attenzione alle parti rotanti (ad
esempio alla cinghia poli-V, all'alternatore e a£

ATTENZIONE! (continua)

ventilatore del radiatore) nonché all'impianto
di accensione ad alta tensione. Attenersi
inoltre alle istruzioni elencate qui di seguito.

• Non toccare mai i cavi elettrici dell'im-
pianto di accensione.
• Evitare assolutamente di impigliarsi con
indumenti, gioielli o capelli lunghi nelle parti
rotanti del motore. Pericolo di vita! Togliere
quindi gli eventuali gioielli, tirarsi su i capelli e
indossare indumenti aderenti al corpo.
• Evitare sempre di premere sull'accelera-
tore quando è inserita una marcia. Il veicolo si
può muovere anche con il freno a mano tirato.
Pericolo di vita!

ATTENZIONE! _

Se si rendono necessari dei lavori al sistema di
alimentazione o all'impianto elettrico, oc-
corre attenersi anche alle seguenti istruzioni.

• Prima di staccare la batteria dalla rete di
bordo, si devono aprire le serrature delle
porte, perché altrimenti scatta l'allarme.
• Durante i lavori non si deve fumare.

• Non si deve lavorare mai in prossimità di
fiamme libere.
• Tenere sempre un estintore a portata di
mano. _

Q) Importante!

Prima di rabboccare un liquido, assicurarsi di
avere scelto quello giusto. Un errore infat t i , oltre
a provocare anomalie nel funzionamento, po-
trebbe causare seri danni al motore!

"gg1 Per il rispetto dell'ambiente

I liquidi che fuoriescono dal veicolo sono nocivi
all'ambiente. Controllare quindi il suolo sotto-
stante il veicolo ad intervalli di tempo regolari.
Se si rileva la presenza di macchie d'olio o di altri
liquidi, portare il veicolo in officina per un con-
trollo. -4

161 Optional per i veicoli dotati di kit di riparazione pneumatici.
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Apertura del cofano del vano motore

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Chiusura del cofano del vano motore

77 cofano del vano motore si sblocca dall'interno dell'abitacolo.

Fig. 7 Dettaglio del vano piedi zona conducente:
sbloccaggio della serratura del cofano del vano
motore

Prima di aprire il cofano del vano motore
occorre assicurarsi che i bràcci dei tergicri-
stalli aderiscano al vetro poiché, in caso
contrario, potrebbero causare danni alla
vernice o a componenti del veicolo.

- Tirare nel senso indicato dalla freccia
=> fig. 7 la leva di sbloccaggio che si trova
sotto il cruscotto. In questo modo si
sblocca il cofano del vano motore, che,
sotto l'azione di una molla, si solleva un
poco => /\

- Sbloccare il cofano tirando la levetta
=> fig. 8 (freccia) quindi aprirlo completa-
mente, fino a che non viene tenuto solle-
vato dalla molla pneumatica.

Spia di mancata chiusura del cofano del vano
motore ss '

La mancata chiusura del cofano del vano motore
viene segnalata dall'accensione della spia «»17)

o dall'apparizione di un apposito simbolo171 sul
display del quadro strumenti. Inoltre sul display
del quadro strumenti può apparire un mes-

Fig. 8 Particolare della calandra: apertura del co-
fano del vano motore

saggio informativo171 sui provvedimenti da
prendere.

Quando il cofano del vano motore è chiuso cor-
rettamente (secondo livello di bloccaggio), la
spia so17' deve essere spenta => pag. 49.

11 simbolo17' che appare sul display è visibile
anche a quadro spento. La spia deve spegnersi
circa 15 secondi dopo la chiusura a chiave del ve-
icolo.

ATTENZIONE!

Il liquido di raffreddamento può raggiungere
temperature molto elevate e può provocare
gravi ustioni!

• Si raccomanda di non aprire mai il cofano
del vano motore in caso di fuoriuscite di va-
pore, fumo o liquido di raffreddamento. Atten-
dere che il vapore, il fumo o il liquido di raf-
freddamento abbia smesso di fuoriuscire,
prima di aprire, con prudenza, il cofano.

• Prima di eseguire lavori nel vano motore,
leggere attentamente le avvertenze => pag. 46,
"Avvertenze di sicurezza per i lavori nel vano
motore". ̂

Optional.
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- Abbassare parzialmente il cofano del
vano motore facendogli vincere la resi-
stenza della molla a gas.

- Quindi lasciar cadere il cofano senza
spingerlo, in modo che scatti il mecca-
nismo di chiusura! => A

La chiusura imperfetta del cofano del vano mo-
tore viene segnalata dall'accensione della
spia;»18' o dall'apparizione di un apposito
simbolo181 sul display del quadro strumenti
=> pag. 48. Inoltre sul display del quadro stru-
menti può apparire un messaggio informativo181

sui provvedimenti da prendere.

Se il cofano del vano motore non si fosse chiuso
a dovere, sollevarlo e poi richiuderlo. Il cofano
del vano motore è chiuso correttamente quando
è a filo con le parti di carrozzeria adiacenti.

Olio motore

Specifiche

»

(\!

Se il cofano non è chiuso correttamente, si può
spalancare improvvisamente durante la
marcia, impedendo così la visuale: pericolo di
incidenti!
• Pertanto ogni volta che si chiude il cofano
ci si deve assicurare che il meccanismo si sia
bloccato correttamente. Ciò si deduce dal fatto
che il cofano stesso è perfettamente a filo con
le parti adiacenti della carrozzeria.

• Quando si chiude il cofano, bisogna
sempre assicurarsi di non poter ferire nes-
suno.
• Se, mentre si guida, si nota che il mecca-
nismo di chiusura non è scattato, fermare su-
bito il veicolo e richiudere correttamente il co-
fano del vano motore: pericolo dì incidenti! •<

Ogni tipo di olio motore risponde a delle specifiche precise.

Di serie il veicolo è rifornito di uno speciale olio
multigrado di qualità che può essere usato tutto
l'anno, eccetto che nelle zone climatiche estre-
mamente fredde.

Le specifiche approvate per il motore sono ri-
portate nei dati tecnici => fascicolo 3.5 "Dati tec-
nici" e devono essere indicate anche sulla confe-
zione => A.

Per rabboccare si possono anche mischiare oli
diversi. Per poter continuare a usufruire del Lon-
gLife Service, si deve utilizzare olio motore
espressamente approvato per il LongLife Service
(conforme alla norma VW => fascicolo 3.5 "Dati
tecnici").

Gli oli monogradi in genere non sono idonei ad
essere usati tutto l'anno a causa del loro basso
grado di viscosità.

Gli oli motore sono sottoposti ad un costante
processo di perfezionamento. Le indicazioni
fornite in questo libretto di uso e manutenzione
non possono dunque che basarsi sulle informa-
zioni disponibili al momento della stampa. La
Volkswagen AG tiene costantemente informato
il proprio servizio di assistenza sui più recenti
sviluppi. Per il cambio dell'olio si consiglia
perciò di rivolgersi ad un centro di assistenza
Volkswagen. Leggere attentamente anche le av-
vertenze a =5> pag. 33, "Accessori e ricambi".

Optional.
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ATTENZIONE!

Utilizzare solo olio con specifica autorizzata
=> fascicolo 3.5 "Dati tecnici".

ATTENZIONE! (continua)

• Se si usa un olio avente una specifica di-
versa, si può danneggiare il motore: pericolo
di infortuni. ̂

Riguarda solo i veicoli: con spia della pressione dell'olio motore

Spia della pressione dell'olio

Se la spia lampeggia e si sente un triplice segnale
acustico, si deve spegnere il motore e controllare
il livello dell'olio => pag. 50.

Se necessario, rabboccare dell'olio => pag. 52.

Inoltre sul display del quadro strumenti può ap-
parire un messaggio informativo19' sui provve-
dimenti da prendere.

Se la spia lampeggia nonostante il livello
dell'olio sia corretto, non proseguire. Il motore
deve restare spento, non deve girare neppure al
minimo. Contattare un'officina.

ATTENZIONE!

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.

I I | Avvertenza

La spia della pressione dell'olio motore non in-
dica il livello dell'olio! Per questo motivo si deve
controllare il livello dell'olio a intervalli di tempo
regolari, per esempio quando si fa rifornimento
di carburante. ̂

Controllo del livello dell'olio motore

Fig. 9 L'asticella di misurazione del livello dell'olio

Quando il motore è caldo, prima di con-
trollare il livello dell'olio bisogna spegnere
il motore ed attendere alcuni minuti, così
da consentire all'olio di defluire nella

''" Optional.
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II livello dell'olio si rileva con l'asticella di misurazione.

coppa. A motore freddo il livello dell'olio
può essere controllato subito, senza dover
attendere.

- Se si accende la spia sul quadro stru-
menti, si deve controllare al più presto il li- è
vello dell'olio e aggiungere la quantità di
olio mancante.

- Parcheggiare l'automezzo in un punto
che non sia in pendenza.

- Prima di aprire il cofano del vano mo-
tore, si devono leggere le avvertenze => /\n "Avvertenze di sicurezza per i lavori nel

vano motore" a pag. 46.

- Aprire il cofano del vano motore
=> pag. 48. K

- Estrarre l'asticella di misurazione del li-
vello dell'olio.

i - Pulire l'asticella con un panno e poi
reinserirla fino in fondo.

- Sfilare nuovamente l'asticella, control-
lare il livello => fig. 9 e poi, se necessario,
aggiungere dell'olio => pag. 52, "Rabbocco
dell'olio".

- Reintrodurre l'asticella fino in fondo.

La posizione all'interno del vano motore
dell'asticella di misurazione del livello dell'olio è
visibile in =^> fascicolo 3.5 "Dati tecnici".

Se il livello si trova all'interno del settore ®,
non si deve assolutamente aggiungere olio => ©.

Si può aggiungere dell'olio (ca. 0,5 litri) se il li-
vello si trova nel settore ®.

Se il livello è all'interno del settore ©, si deve ag-
giungere circa 1,0 litro di olio.

Un certo consumo di olio nel motore è un fatto
del tutto normale. Il consumo di olio dipende
dallo stile di guida e dalle condizioni di impiego
del veicolo e può arrivare a 0,51/1000 km. Nei
primi 5000 chilometri il consumo può essere più
elevato della media. Per questo il livello dell'olio
motore va controllato a intervalli di tempo rego-
lari (consigliamo di farlo ad ogni rifornimento di
carburante o prima di lunghi viaggi).

Quando il motore è sottoposto a forti sollecita-
zioni, come ad esempio durante lunghi viaggi
d'estate in autostrada, quando si traina un ri-
morchio o si viaggia in alta montagna, è consi-
gliabile tenere il livello dell'olio nel settore ®,
ma non oltre.

20) Optional.

Spia del livello dell'olio motore

Se si accende la spia sul quadro strumenti, si
deve controllare al più presto il livello dell'olio e
aggiungere la quantità di olio mancante
=> pag. 52. Inoltre sul display del quadro stru-
menti può apparire un messaggio informa-
tivo20' sui provvedimenti da prendere.

Se la spia invece lampeggia, bisogna rivol-
gersi a un'officina per far controllare il sensore
del livello dell'olio. Inoltre sul display del quadro
strumenti può apparire un messaggio
informativo201 sui provvedimenti da prendere.

ATTENZIONE!

Quando si eseguono dei lavori al motore o nel
vano motore è d'obbligo essere particolar-
mente prudenti!
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro nel vano
motore, è opportuno leggere le avvertenze a
=> pag. 46, "Avvertenze di sicurezza per i lavori
nel vano motore".

\^J Importante!

Se il livello dell'olio supera il settore => pag. 50,
fig. 9 ®, non si deve assolutamente mettere in
moto, altrimenti si rischiano danni al catalizza-
tore e al motore! In questo caso raccomandiamo
di rivolgersi ad un'officina specializzata.

HI Avvertenza

Nella figura => pag. 50, fig. 9 si vedono i dettagli
dell'asticella di misurazione del livello dell'olio.
La forma e il colore dell'asticella possono co-
munque variare. I contrassegni, invece, sono
sempre uguali su tutte le asticelle. ̂
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Rabbocco dell'olio Cambio dell'olio

L'olio motore va rabboccato a piccole dosi.

Fig. 10 Vano motore: il tappo del bocchettone di
immissione dell'olio del motore

Prima di aprire il cofano del vano motore,
si devono leggere le avvertenze => /\n
"Avvertenze di sicurezza per i lavori nel
vano motore" a pag. 46.

- Parcheggiare l'automezzo in un punto
che non sia in pendenza.

- Svitare il tappo del foro di immissione
dell'olio => fig. 10.

- L'olio, del tipo e della qualità pre-
scritti21', va rabboccato un po' alla volta.

- Durante l'operazione di rabbocco, veri-
ficare di tanto in tanto il livello dell'olio
(=> pag. 50) onde evitare di immetterne
una quantità eccessiva => ©.

- Quando l'olio è al livello giusto (non più
in basso del settore => pag. 50, fig. 9 @) si
deve riavvitare con cura il tappo.

La posizione del foro di rabbocco dell'olio all'in-
terno del vano motore è visibile nella figura cor-
rispondente presente nel => fascicolo 3.5 "Dati
tecnici".

Per le specifiche dell'olio motore si veda
=> fascicolo 3.5 "Dati tecnici".

ATTENZIONE!

Prima di eseguire qualsiasi lavoro nel vano
motore, è opportuno leggere le avvertenze a
=> pag. 46, "Avvertenze di sicurezza per i lavori
nel vano motore".
• L'olio del motore è altamente infiamma-
bile! Durante il rabbocco fare attenzione a non
far gocciolare dell'olio sulle parti roventi del
motore o dell'impianto dei gas di scarico.
• II tappo del foro di immissione dell'olio nel
motore deve essere sempre ben chiuso, in
modo che non possa fuoriuscire dell'olio
quando il motore è acceso: pericolo di incendi!

\O/ Importante!

Se il livello dell'olio supera il settore => pag. 50,
fig. 9 (A), non si deve assolutamente mettere in
moto, altrimenti si rischiano danni al catalizza-
tore e al motore! In questo caso raccomandiamo
di rivolgersi ad un'officina specializzata.

C^S Per il rispetto dell'ambiente

II livello dell'olio non deve superare assoluta- I
mente il settore => pag. 50, fig. 9 (A). L'olio in ec-
cesso potrebbe altrimenti essere aspirato attra-
verso lo sfiato del basamento ed essere liberato
nell'atmosfera attraverso l'impianto di
scarico. ̂

1 Per poter continuare a usufruire del LongLife Service, si deve utilizzare olio motore espressamente appro-
vato per il LongLife Service (conforme alla norma VW=> fascicolo 3.5 "Dati tecnici").
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L'olio motore viene sostituito nell'ambito degli interventi di manutenzione ordi-
naria.

Per il cambio dell'olio si consiglia di rivolgersi ad
un centro di assistenza Volkswagen.

La frequenza da osservare per il cambio dell'olio
è riportata nel Programma service
=> fascicolo 1.1.

Alcuni interventi di manutenzione si dovreb-
bero effettuare più spesso di quanto indicato nel
Programma Service, o persine fra una scadenza
e l'altra. Per esempio quando il veicolo è sotto-
posto a condizioni d'impiego difficili o a fre-
quenti tragitti brevi (si pensi ai taxi), quando si
tiene spesso il motore in folle, quando si usa il
veicolo in zone particolarmente polverose o per
trainare un rimorchio, quando lo si lascia inuti-
lizzato nei periodi freddi per un tempo relativa-
mente lungo oppure quando si usa del carbu-
rante ad alto tenore di zolfo.

La presenza degli additivi scurisce dopo poco
tempo l'olio motore. Si tratta di un fenomeno del
tutto normale che non deve indurre a cambiare
l'olio più spesso del dovuto.

f\!

Eseguire da sé il cambio dell'olio solo se si
hanno sufficienti conoscenze tecniche.

• Prima di aprire il cofano del vano motore,
si devono leggere le avvertenze => pag. 46, "Av-
vertenze di sicurezza per i lavori nel vano mo-

• Lasciare prima raffreddare il motore per
evitare di ustionarsi con l'olio bollente.
• Indossare occhiali protettivi per prevenire
eventuali irritazioni agli occhi causate da
spruzzi d'olio.

• Tenere le braccia in posizione orizzontale
quando si svita il tappo di scarico dell'olio con

A ATTENZIONE! (continua)

le dita, in modo da impedire che, fuoriu-
scendo, l'olio scenda lungo il braccio.

• Pulire bene le parti del corpo venute a con-
tatto con l'olio motore.

• Per la raccolta dell'olio esausto si deve
usare un recipiente sufficientemente capiente
per contenere tutto l'olio presente nella
coppa.

• Per conservare l'olio non si devono utiliz-
zare né contenitori per alimenti, né bottiglie
né altri contenitori generici perché l'olio può
essere facilmente confuso con altre sostanze:
pericolo di intossicazioni!

• L'olio motore è una sostanza tossica! Con-
servare l'olio esausto lontano dalla portata dei
bambini fino allo smaltimento.

\^J Importante!

Non aggiungere all'olio motore altre sostanze
lubrificanti. Rischio di danni al motore! Danni
provocati da tali additivi non sono coperti da ga-

gà Per il rispetto dell'ambiente

• Date le difficoltà legate allo smaltimento
dell'olio e data la necessità di disporre di ade-
guate conoscenze tecniche e di attrezzi speciali
si consiglia di rivolgersi al servizio di assistenza
Volkswagen per effettuare il cambio dell'olio e
del filtro.

• La dispersione dell'olio motore è altamente
inquinante per l'ambiente, in particolare per i
corsi d'acqua. Inoltre, lo smaltimento di terra in-
trisa di olio del motore può essere molto
costoso. -4
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Liquido di raffreddamento

Specifiche del liquido di raffreddamento

// liquido di raffreddamento è composto da acqua e per almeno il 40% da additivi.

11 circuito di raffreddamento viene riempito in
produzione con una miscela formata da acqua e
da almeno il 40% del nostro additivo G12 plus-
plus (TL-VW 774 G) oppure G12 plus (TL-VW
774 F). Entrambi gli additivi, riconoscibili dalla
loro colorazione viola, assicurano, nel giusto
rapporto di miscelazione, non soltanto la prote-
zione dal gelo fino a -25 °C, ma anche e soprat-
tutto la prevenzione della corrosione negli ele-
menti in lega del circuito di raffreddamento.
Inoltre impedisce la formazione di calcare ed in-
nalza notevolmente il punto di ebollizione del li-
quido refrigerante.

La percentuale di additivo deve sempre essere
almeno pari al 40%, anche quando le condizioni
climatiche non richiederebbero l'uso di anti-
gelo.

Se un clima particolarmente rigido rendesse in-
dispensabile una maggiore protezione, si può
aumentare la percentuale di additivo del liquido
di raffreddamento . La percentuale di additivo
non deve comunque superare il 60%, poiché da
quel punto in poi si abbassa il livello di prote-
zione dal gelo e si riduce l'effetto refrigerante.

Per ottenere una protezione ottimale dal gelo, si
deve rabboccare una miscela formata da acqua e
almeno il 40% di additivo G 12 plus-plus => ©,
indipendentemente dal fatto che in fabbrica sia
stato utilizzato l'additivo G12 plus-plus oppure
G12 plus.

ATTENZIONE!

L'additivo è nocivo alla salute. Pericolo di in-
tossicazione!
• Conservare l'additivo sempre nella confe-
zione originale e lontano dalla portata dei

ATTENZIONE! (continua)

bambini. Questa avvertenza vale anche per il
liquido di raffreddamento scaricato.

• Per conservare il liquido di raffreddamento
non si devono utilizzare né contenitori per ali-
menti, né bottiglie né altri contenitori generici
perché esso può essere facilmente confuso
con altre sostanze: pericolo di intossicazioni!

• La percentuale di additivo G12 plus-plus
da aggiungere deve corrispondere alla per-
centuale calcolata per la temperatura am-
biente minima prevista. Infatti, quando la
temperatura esterna è molto bassa, il liquido
potrebbe gelare facendo fermare l'automezzo.
Si tenga presente che in questo caso non fun-
zionerebbe più neanche il riscaldamento e ci
si esporrebbe al pericolo di assideramento!

(o/ Importante!

• Gli additivi originali Volkswagen non si de-
vono miscelare con additivi di altre marche.

• Se si mischia un additivo originale con un
additivo non approvato, si possono causare in-
genti danni al motore e al circuito di raffredda-
mento.

• Se il liquido contenuto nel serbatoio non
fosse viola ma bensì marrone, o di un altro co-
lore, significa che il G12 plus-plus o il G 12 plus è
stato mescolato con un altro liquido di raffred-
damento. In questo caso il liquido va sostituito al
più presto per evitare irregolarità nel funziona-
mento e gravi danni al motore.

cQn
jjg Per il rispetto dell'ambiente

II liquido di raffreddamento e gli additivi devono
essere recuperati e smaltiti a norma di legge. ̂
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Riguarda solo i veicoli: con spia del livello o della temperatura del liquido di raffreddamento

Spia della temperatura e del livello del liquido di raffreddamento -^

Questa spia si accende quando la temperatura del liquido di raffreddamento è
troppo alta o il livello del liquido è troppo basso.

Segnalazioni di anomalie

• La spia i situata sul quadro della strumen-
tazione si accende all'accensione del quadro
senza però rispegnersi alcuni secondi dopo,
come invece dovrebbe.

• La spia i si accende o prende a lampeggiare
mentre si sta viaggiando. Contemporaneamente
si sente un triplice segnale acustico => A-

II problema può dipendere dal fatto che il livello
del liquido di raffreddamento è troppo basso o
che la temperatura del liquido è troppo alta.

Inoltre sul display del quadro strumenti può ap-
parire un messaggio informativo22' sui provve-
dimenti da prendere.

Temperatura del liquido di raffreddamento

troppo elevata

Per prima cosa bisogna controllare l'indicatore
della temperatura del liquido di raffreddamento
(=> fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso", cap.
"Quadro strumenti"). Se la lancetta si trova nel
settore destro, significa che la temperatura del li-
quido è troppo alta. Fermarsi, spegnere il mo-
tore e lasciarlo raffreddare. Controllare il livello
del liquido => A-

Se il livello del liquido è corretto, il problema
può essere stato causato da un guasto alla ven-
tola del radiatore. Controllare il fusibile della
ventola e, se necessario, farlo sostituire
=> pag. 96.

Se dopo un breve tragitto si accende di nuovo la
spia i, ci si deve fermare e spegnere il motore.
In tal caso bisogna recarsi in un'officina.

Livello del liquido di raffreddamento troppo

basso

Per prima cosa bisogna controllare l'indicatore
della temperatura del liquido di raffreddamento
(=> fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso", cap.

"Quadro strumenti"). Se la temperatura è nor-
male, bisognerà, appena possibile, aggiungere
del liquido di raffreddamento => A-

Traino di un rimorchio

Qualora si debba affrontare una salita lunga con
una marcia bassa, e quindi ad un regime di giri
molto elevato, occorre tenere d'occhio l'indica-
tore della temperatura del liquido di raffredda-
mento, soprattutto quando la temperatura
esterna è molto alta => fascicolo 3.1 "Istruzioni
per l'uso", cap. "Quadro strumenti". Se la spia Jt
sul quadro strumenti si mette a lampeggiare, ci
si deve fermare e lasciar raffreddare il motore in
folle per qualche minuto.

Per maggiori informazioni si veda
=> fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Guida con ri-
morchio".

ATTENZIONE!

Quando si eseguono dei lavori al motore o nel
vano motore è d'obbligo essere particolar-
mente prudenti!
• II vano motore rappresenta sempre una
zona pericolosa, per cui si raccomanda, prima
di aprire il cofano, di leggere attentamente le
avvertenze => pag. 46, "Avvertenze di sicurezza
per i lavori nel vano motore".

• Se, a causa di un guasto, si fosse costretti a
fermarsi, si deve lasciare il veicolo a una di-
stanza di sicurezza rispetto al flusso del traf-
fico, spegnere il motore e accendere il lam-
peggio d'emergenza.

• Non aprire mai il vano motore se si vede o
si sente fuoriuscire del vapore o del liquido di
raffreddamento. Pericolo di ustioni! Attendere
che il vapore o il liquido di raffreddamento
smettano di fuoriuscire. ̂

1 Optional.
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Controllo del livello del liquido di raffreddamento ed eventuale
rabbocco 2ÉÌ

l'er il perfetto funzionamento dell'impianto di raffreddamento è importante
mantenere il liquido al livello giusto.

I

Fig.ll Vano motore: contrassegno sul serbatoio del Fig. 12 Vano motore: II tappo del serbatoio del Il-
liquido di raffreddamento quido di raffreddamento

Prima di aprire il cofano del vano motore,
mettere il veicolo su una superficie oriz-
sontale. Leggere attentamente le avver-
tenze => & in "Avvertenze di sicurezza per
i lavori nel vano motore" a pag. 46.

Controllo del livello del liquido di raf-
freddamento

- A motore freddo, verificare il livello del
liquido di raffreddamento confrontandolo
con il contrassegno laterale del serbatoio
=>fig.ll.

- Se il livello si trova al di sotto del segno
"min" significa che si deve aggiungere
dell'altro liquido.

Apertura del serbatoio del liquido di

raffreddamento

- Spegnere il motore e lasciarlo raffred-
dare.

Per evitare di ustionarsi, si deve coprire
con uno straccio ampio e spesso il tappo
del serbatoio del liquido di raffreddamento
=> fig. 12. Poi, con cautela, si può svitare il
lappo => /\
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Rabbocco del liquido di raffredda-
mento

- Aggiungere solo liquido di raffredda-
mento nuovo.

- Il livello deve trovarsi all'interno del
campo segnalato dal contrassegno
=> fig. 11, assolutamente non al di sotto
della demarcazione "min" né al di sopra
del settore contrassegnato.

Chiusura del serbatoio del liquido di
raffreddamento

- Avvitare il tappo e stringerlo con forza.

La posizione del serbatoio all'interno del vano
motore è visibile nella figura corrispondente
presente nel => fascicolo 3.5 "Dati tecnici".

In caso di misurazione a motore caldo, un livello
del liquido di raffreddamento leggennente al di
sopra della zona contrassegnata => fig. 11 è tolle-
rabile.

Il rabbocco del liquido di raffreddamento deve
essere effettuato a motore freddo. Il livello non
deve salire al di sopra del settore contrassegnato
=> fig. 11. Il liquido eventualmente in eccesso

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

viene comunque espulso dall'impianto di raf-
freddamento non appena si verifica un aumento
di temperatura.

Per il rabbocco utilizzare solo del liquido di raf-
freddamento nuovo. Il liquido di raffredda-
mento usato per il rabbocco deve avere determi-
nate caratteristiche => pag. 54. Per i rabbocchi si
deve usare solo ed esclusivamente l'additivo
G 12 plus-plus. In questo caso effettuare il rab-
bocco provvisoriamente solo con acqua e ripri-
stinare il rapporto di miscelazione corretto non
appena sarà disponibile l'additivo previsto
=> pag. 54.

ATTENZIONE! (continua)

• Prima di eseguire qualsiasi lavoro nel vano
motore, è opportuno leggere le avvertenze a
=> pag. 46, "Avvertenze di sicurezza per i lavori
nel vano motore".

• Quando il motore è caldo l'impianto di raf-
freddamento si trova sotto pressione! Si racco-
manda di non togliere mai il tappo del serba-
toio del liquido di raffreddamento quando il
motore è caldo. Pericolo di ustioni!

/\!

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

\^) Importante!

In caso di perdite ingenti di liquido di raffredda-
mento, il circuito deve essere riempito solo a
motore freddo. In questo modo si evitano danni
al motore. Una grossa perdita di liquido di raf-
freddamento è causata presumibilmente da pro-
blemi di tenuta. L'impianto di raffreddamento
va fatto allora controllare prima possibile in
un'officina, altrimenti si rischia di danneggiare il
motore! ̂

Acqua e spazzole dei tergicristalli

Liquido per il lavaggio dei cristalli W

Non è sufficiente rifornire l'impianto lavacristalli solo con acqua ma si dovrebbe
sempre aggiungere anche un detergente per vetri.

Fig. 13 Vano motore: il tappo azzurro del serbatoio
del liquido lavacristalli

1 Optional.

L'accensione della spia23' , situata sul quadro
strumenti, segnala che il livello del liquido per il
lavaggio dei cristalli è troppo basso. Si consiglia
di rabboccare alla prima occasione.

Inoltre sul display del quadro strumenti può ap-
parire un messaggio informativo23' sui provve-
dimenti da prendere.

L'impianto lavafari e l'impianto lavacristalli23'
sono alimentati con il liquido del serbatoio, si-
tuato nel vano motore, di quest'ultimo circuito.

La posizione del serbatoio all'interno del vano
motore è visibile in => fascicolo 3.5 "Dati tec-
nici".

Non è sufficiente dell'acqua pulita per detergere
a fondo i cristalli. Aggiungere sempre all'acqua
del detergente per vetri approvato dalla
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Volkswagen => ©. Raccomandiamo di osservare
le istruzioni per la miscelazione riportate sulla
confezione.

ATTENZIONE!

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

• Prima di eseguire qualsiasi lavoro nel vano
motore, è opportuno leggere le avvertenze a
=> pag. 46, "Avvertenze di sicurezza per i lavori
nel vano motore".

ATTENZIONE! (continua)

• Non aggiungere mai all'acqua per il la-
vaggio dei cristalli additivi antigelo per l'im-
pianto di raffreddamento o simili. Prodotti di
questo tipo lascerebbero un sottile film oleoso
sul vetro che ostacolerebbe la visuale. Pericolo
di incidenti!

VÓ/ Importante!

Si raccomanda di non mescolare i detergenti
consigliati (=> pag. 21, "Pulizia dei cristalli dei fi-
nestrini e degli specchietti esterni") con deter-
genti di altro tipo, perché il liquido potrebbe co-
agularsi, intasando gli ugelli spruzzatori. ̂

Sostituzione delle spazzole del tergicristallo

Se le spazzole dei tergicristalli si danneggiassero, bisogna sostituirle prima possi-
bile.

Fig. 14 Tergicristallo in posizione di manutenzione Fig. 15 Sostituzione delle spazzole tergicristallo

Controllare periodicamente lo stato delle
spazzole tergicristallo e, se necessario, so-
stituirle.

- Accendere il quadro dei comandi e spe-
gnerlo dopo alcuni secondi.

- Abbassare brevemente la levetta del
tergicristallo. Il tergicristallo a questo
punto si porterà in posizione di manuten-
zione => fig. 14.
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- Allontanare il braccio del tergicristallo
dal vetro, afferrandolo per l'elemento di
fissaggio della spazzola.

- Tenendo premuto il tasto di sbloccaggio
=> fig. 15 0, spostare la spazzola del tergi-
cristallo nella direzione indicata dalla
freccia.

- Inserire nel braccio, facendola inne-
stare correttamente, una nuova spazzola I
di lunghezza e tipo identici a quella sosti-
tuita. ^

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

- Riappoggiare la spazzola sul vetro. I
bràcci tornano nella loro posizione iniziale
nel momento in cui si accende il quadro e
si usa la levetta di comando del tergicri-
stallo oppure quando il veicolo si mette in
movimento.

Per acquistare le spazzole del tergicristallo ci si
può rivolgere ad un centro di assistenza
Volkswagen.

Quando le spazzole grattano, bisogna pulirle se
sono sporche oppure sostituirle se sono difet-
tose => Q e => pag. 21, "Pulizia dei cristalli dei fi-
nestrini e degli specchietti esterni" oppure
=> pag. 22, "Pulizia delle spazzole dei tergicri-
stalli".

ATTENZIONE! (continua)

• Mettersi alla guida del veicolo solo se si ha
una buona visibilità da tutti i vetri!
• Pulire regolarmente le spazzole tergicri-
stallo e tutti i vetri.

• Si consiglia di sostituire le spaz/.ole tergi-
cristallo una o due volte l'anno.

ATTENZIONE!

Le spazzole dei tergicristalli devono essere in
buono stato; se sono consumate o sporche, in-
fatti, non garantiscono una buona visibilità,
abbassando così il livello generale di sicu-

lo) Importante!

• Sollevare i bràcci dal parabrezza solo quando
si trovano nella "posizione di manutenzione"
perché altrimenti si può danneggiare il cofano
del vano motore.

• Se le spazzole tergicristallo sono sporche o
difettose possono graffiare il parabrezza.

• I vetri non vanno mai puliti con combusti-
bile, acetone, diluente o liquidi s imi l i , perché
così facendo si rischia di provocare danni alle
spazzole.

11 i Avvertenza

I bràcci si possono rimettere in "posizione di
manutenzione" solo quando il cofano del vano
motore è completamente chiuso. ̂

Sostituzione della spazzola del tergilunotto

Se difettosa, la spazzola del tergilunotto va sostituita al più presto.

Fig. 16 Sollevamento del tergilunotto dal cristallo Fig. 17 Sostituzione della spazzola del tergilunotto

Controllare periodicamente lo stato della - Allontanare il braccio del tergilunotto
spazzola del tergilunotto e, se necessario, dal vetro, afferrandolo solo per l'elemento
sostituirla. di fissaggio della spazzola => fig. 16.
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- Inclinare la spazzola verso l'alto, nella
direzione del braccio => fig. 17 freccia (A).

- Tenere premuto il tasto di sbloccaggio
(T) e sfilare la spazzola, tirandola nella di-
rezione indicata dalla freccia ®.

- Montare una nuova spazzola, di lun-
ghezza e tipo identici a quella rimossa,
spingendola nella direzione opposta a
quella della freccia (?) e tenendola nella
posizione freccia @.

- Riappoggiare la spazzola sul vetro

Per acquistare le spazzole del tergicristallo ci si
può rivolgere ad un centro di assistenza
Volkswagen.

Quando la spazzola sfrega, la si deve pulire se è
sporca oppure sostituire se è difettosa => © in
"Sostituzione delle spazzole del tergicristallo" a
pag. 58. Si veda anche => pag. 21, "Pulizia dei cri-
stalli dei finestrini e degli specchietti esterni".

Liquido dei freni

Livello del liquido dei freni

ATTENZIONE!

Mettersi alla guida del veicolo solo se si ha una
buona visibilità da tutti i vetri!
• Pulire regolarmente le spazzole tergicri-
stallo e tutti i vetri.
• Si consiglia di sostituire le spazzole tergi-
cristallo una o due volte l'anno.

(

\oJ Importante!

• Se sporca oppure difettosa, la spazzola tergi-
cristallo può graffiare il lunotto.
• II lunotto non va mai pulito con combusti-
bile, acetone, diluente o liquidi simili, perché
così facendo si rischia di provocare danni alla
spazzola.
• Non muovere mai il tergicristalli o il braccio
tergicristalli con la mano perché potrebbero su-
bire dei danni!
• Prestare molta attenzione quando si muo-
vono i bràcci, perché si potrebbe danneggiare il

// liquido dei freni viene controllato nell'ambito dei lavori di manutenzione ordi-
naria.

Prima di aprire il cofano del vano motore, si de- i
vono leggere le avvertenze di sicurezza *
=> pag. 46.

Per alcuni modelli, il controllo del livello del li-
quido dei freni risulta estremamente disagevole,
in quanto la visuale verso il serbatoio del liquido
è ostruita da componenti del motore. Eventual-
mente mettersi in contatto con un'officina.

Per sapere la posizione del serbatoio all'interno
del vano motore, si veda la corrispondente fi-
gura => fascicolo 3.5 "Dati tecnici". Il serbatoio
del liquido dei freni è riconoscibile dal tappo di
colore giallo-nero => fig. 18.

Un calo irrilevante del livello si ha in seguito *
all'usura delle pastiglie dei freni ed alla loro con-
seguente autoregistrazione. ^

Fig. 18 Vano motore: il tappo del serbatoio del li-
quido dei freni
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Un notevole abbassamento del livello del li-
quido nel giro di poco tempo o comunque al di
sotto della scritta "MIN" può essere dovuto ad
una perdita nell 'impianto frenante. Un even-
tuale livello troppo basso del liquido dei freni
viene segnalato dall'accensione della spia (©) sul
quadro strumenti => pag. 2. Inoltre sul display
del quadro strumenti può apparire un mes-
saggio informativo24' sui provvedimenti da
prendere. In tal caso è necessario fermarsi subito
e contattare un'officina per far controllare l'im-
pianto freni.

Cambio del liquido dei freni

ATTENZIONE!

Prima di aprire il cofano del vano motore e di
controllare il liquido dei freni, leggere attenta-
mente le avvertenze => pag. 46, "Avvertenze di
sicurezza per i lavori nel vano motore".
• Se dopo l'accensione del quadro la spia (©)
dell'impianto frenante non si spegne o se si ac-
cende durante la marcia, significa che il livello
del liquido dei freni nel serbatoio è troppo
basso: pericolo di incidenti! Fermarsi subito e
contattare un'officina. ̂

// cambio del liquido dei freni va eseguito secondo le indicazioni contenute nel
Programma Service.

Volkswagen ha sviluppato un liquido speciale
concepito appositamente per gli impianti fre-
nanti dei propri veicoli e consiglia di fare co-
munque uso di liquido dei freni conforme alla
norma VW 50114.

Qualora non si avesse a disposizione un liquido
di tale tipo, utilizzare in alternativa del liquido
freni a norma US "FMVSS 116 DOT 4" oppure
"DINISO4925CLASS4".

Per il cambio del liquido dei freni si consiglia di
rivolgersi ad un centro di assistenza Volkswagen.

11 liquido dei freni assorbe l'umidità. Con il
tempo quindi assorbe acqua dall'aria circo-
stante. La presenza eccessiva di acqua nel li-
quido dei freni a lungo termine può provocare
danni da corrosione all'impianto frenante. Di
conseguenza si abbassa anche considerevol-
mente il punto di ebollizione del liquido dei
freni, con possibile formazione di bolle a seguito
di forti sollecitazioni dei freni e riduzione dell'ef-
fetto frenante.

f\!

L'uso di un liquido troppo vecchio o non
adatto può ridurre l'effetto frenante o essere
all'origine di un guasto dell'intero impianto
frenante.

' Optional.

ATTENZIONE! (continua)

• Si deve utilizzare esclusivamente liquido a
norma US "FMVSS 116 DOT4" oppure
"DIN ISO 4925 CLASS 4". Il liquido deve essere
nuovo.
• La specifica è riportata sulla con le/ione del
liquido dei freni. Accertarsi sempre di usare il
liquido giusto.

f\!

Il liquido dei freni è una sostanza tossica!
• Per conservare il liquido non si devono uti-
lizzare né contenitori per a l iment i , né botti-
glie né altri contenitori generici perché può
essere facilmente confuso con al Ire sostanze:
pericolo di intossicazioni!
• Conservare il liquido freni esclusivamente
nel recipiente originale ben chiuso, fuori dalla
portata dei bambini: pericolo di intossica-
zioni!
• Si raccomanda di far cambiare il liquido
dei freni secondo le indicazioni contenute nel
Programma Service. Se si sottopongono i freni
a forti sollecitazioni, utilizzando un liquido
dei freni vecchio, è possibile che nel liquido si
formino delle bollicine di vapore che avreb-
bero un'influenza negativa sull'efficacia della
frenata, e quindi anche sulla sicurezza, e che
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. ATTENZIONE! (continua)

potrebbero persine causare un guasto deU'in-
tero impianto frenante: pericolo di incidenti!

\^J Importante!

Rimuovere subito le tracce di liquido venute
eventualmente a contatto con la vernice della

Batteria del veicolo

Avvertenze sull'uso della batteria

carrozzeria perché la sua azione è piuttosto ag-
gressiva.

già Per il rispetto dell'ambiente

II liquido dei freni deve essere recuperato e
smaltito a norma di legge. 4

Sull'impianto elettrico si dovrebbero eseguire
personalmente solo quei lavori con cui si ha già
la necessaria dimestichezza e per i quali si di-
spone di attrezzi adatti. In caso contrario è pre-
feribile affidare questi lavori ad un'officina spe-
cializzata.

Spia

f)

A

®

A

®

Significato

Indossare occhiali protettivi!

L'acido della batteria è forte-
mente corrosivo. Indossare
guanti e occhiali protettivi!

Sono proibiti: il fuoco, le scintille,
la luce non schermata e il fumo!

Quando le batterie sono sotto ca-
rica, si forma una miscela di gas
altamente esplosiva!

Tenere i bambini sempre lontano
alle batterie!

ATTENZIONE!

Quando si effettuano lavori alla batteria o
all'impianto elettrico sussiste il pericolo di le-
sioni, ustioni da acido, infortuni e incendio.
Prima di eseguire dei lavori alla batteria e
all'impianto elettrico, leggere attentamente le
seguenti avvertenze.

• Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro
all'impianto elettrico, arrestare il motore, spe-
gnere il quadro e tutti i dispositivi elettrici.
Staccare il cavo negativo dalla batteria.
Quando si cambia una lampadina è tuttavia
sufficiente prima spegnerla.

ATTENZIONE! (continua)

• Prima di scollegare la batteria, si deve di-
sattivare l'impianto di allarme antifurto,
aprendo le serrature del veicolo, perché altri-
menti scatta l'allarme => fascicolo 3.1 "Istru-
zioni per l'uso", cap. "Impianto di allarme an-
tifurto".

• Tenere i bambini a debita distanza dalle
batterie e dall'acido.

• Indossare occhiali protettivi. L'acido o le
particelle contenenti piombo non devono en-
trare in contatto con gli occhi, con la pelle o
con gli indumenti.

• L'acido della batteria è fortemente corro-
sivo. Indossare guanti e occhiali protettivi.
Non si deve inclinare la batteria, perché
l'acido potrebbe gocciolare dai fori che per-
mettono la fuoriuscita dei gas prodotti nella
batteria. Lavare subito e per alcuni minuti gli
occhi colpiti da eventuali spruzzi di acido,
usando abbondante acqua pulita; dopodiché
consultare immediatamente un medico; neu-
tralizzare immediatamente gli spruzzi di
acido sulla pelle o sugli indumenti con acqua
saponata e risciacquare abbondantemente;
consultare immediatamente un medico se si è
ingerito dell'acido.

• Sono proibiti: il fuoco, le scintille, la luce
non schermata e il fumo. Evitare la forma-
zione di scintille quando si maneggiano i cavi
e gli apparecchi elettrici o in caso di scariche
elettrostatiche. Non mettere mai in cortocir-
cuito i poli della batteria. Pericolo di lesioni
per via di scintille cariche d'energia.
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ATTENZIONE! (continua)

• Dal momento che, quando le batterie sono
sotto carica, si forma una miscela di gas alta-
mente esplosiva, si raccomanda di caricarle
solo in ambienti ben ventilati

• Quando si staccano le batterie dal circuito
elettrico, si deve scollegare prima il cavo nega-
tivo e poi quello positivo.

• Prima di ricollegare la batteria, si devono
spegnere tutti i dispositivi elettrici. Riallac-
ciare prima il cavo positivo e poi quello nega-
tivo. Attenzione a non scambiare i cavi tra di
loro perché c'è il rischio che prendano fuoco!

• Non si deve mai mettere sotto carica una
batteria congelata, neppure dopo il suo scon-
gelamento: pericolo di esplosione e di lesioni
fisiche! Una volta congelata, una batteria non
può più essere riutilizzata. Una batteria sca-
rica può gelare già ad una temperatura di O °C
(-32 °F).

ATTENZIONE! (continua)

• Non si devono usare batterie danneggiate:
pericolo di esplosione! Sostituire subito le bat-
terie difettose.

• La batteria non va mai aperta, perché
esiste il pericolo di ustioni e di esplosione!

lo/ Importante!

• Non staccare mai la batteria con il quadro o il
motore acceso perché si possono danneggiare
dei componenti elettronici o l ' impianto elet-
trico.

• Non esporre la batteria per hi ngo tempo alla
luce del giorno, per preservarla dagli effetti ne-
gativi dei raggi ultravioletti.

• Se non si usa il veicolo per diverso tempo, è
consigliabile proteggere la batteria dal gelo,
onde evitare che "si congeli", subendo così dei
seri danni. -4

Riguarda solo i veicoli: con spia dell'alternatore

Spia dell'alternatore O

Questa spia segnala un guasto dell'alternatore.

La spia n si accende all'accensione del quadro
e deve spegnersi subito dopo l'avviamento del
motore.

L'accensione della spia O mentre il veicolo è in
movimento segnala che l'alternatore non carica
più la batteria. Recarsi alla più vicina autofficina
per far controllare l'impianto elettrico.

Per evitare che la batteria si scarichi mentre ci si
reca all'autofficina, si raccomanda di spegnere
tutti i dispositivi elettrici non indispensabili.

Inoltre sul display del quadro strumenti può ap-
parire un messaggio informativo25' sui provve-
dimenti da prendere.

ATTENZIONE!

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. 4

251 Optional.
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Riguarda solo i veicoli: con batteria nel vano motore

Rimozione della copertura del vano batteria

Fig. 20 Rimozione della copertura della batteria

- nel caso di una copertura morbida, spo-
starla da un lato => fig. 20.

f\!

• La batteria non va mai aperta, perché
esiste il pericolo di ustioni e di esplosione!
• Non si devono usare mai batterie difettose
o non chiuse ermeticamente: smaltirle a
norma di legge.
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla
batteria, leggere attentamente le avvertenze
=> pag. 62. •<

Fig. 19 Rimozione del coperchio della batteria

L'ubicazione all'interno del vano motore
della batteria del veicolo è visibile in
=> fascicolo 3.5 "Dati tecnici". La batteria
del veicolo può essere dotata di un coper-
chio => fig. 19 oppure di una copertura pro-
tettiva => fig. 20, dipende dal motore di cui
dispone l'automezzo.

- Aprire il cofano del vano motore => /\n "Avvertenze di sicurezza per i lavori nel

vano motore" a pag. 46.

- Nel caso del coperchio rigido, sfilarlo,
verso l'alto tenendo premuta la linguetta
=> fig. 19 (A) nel senso indicato dalla
freccia. Oppure:

Riguarda solo i veicoli: con batteria dotata di finestrella (indicazione cromatica)

Controllo del livello dell'elettrolita

// livello dell'elettrolita nella batteria deve essere controllato periadicamente, spe-
cialmente quando si percorrono molti chilometri o quando il veicolo circola in
paesi dal clima caldo oppure quando la batterìa è stata utilizzata già da diversi
anni.

L'ubicazione all'interno del vano motore - Aprire il cofano del vano motore => /\a batteria del veicolo è visibile in in "Avvertenze di sicurezza per i lavori nel

=> fascicolo 3.5 "Dati tecnici". vano motore" a pag. 46.

- Rimuovere l'eventuale coperchio della
batteria => pag. 64.

64 Controlli e rabbocchi periodici

(

- Verificare il colore della finestrella cir-
colare situata sul lato superiore della bat-

I

teria => A\n "Avvertenze sull'uso della
batteria" a pag. 62.

- Dare dei colpetti sulla finestrella tonda
che si trova nella zona superiore della bat-
teria per eliminare eventuali bolle d'aria
che potrebbero alterarne il colore.

- Controllare il colore della finestrella

Si consiglia di controllare periodicamente il li-

vello dell'acido nei seguenti casi:

• quando si percorrono molti chilometri,
• quando si usa il veicolo in paesi dal clima
caldo,
• quando le batterie sono piuttosto vecchie.

Per il resto la batteria è esente da manutenzione.

Se l'ambiente in cui ci si trova è scarsamente il-
luminato, si consiglia di munirsi di una torcia
elettrica (non di un accendino o di una fiamma
viva!) e di illuminare con essa la finestrella
=>A.

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza §{y

Se l'occhio magico è incolore o giallo, significa
che il livello dell'elettrolita nella batteria è
troppo basso. Far sostituire la batteria in offi-
cina.

Eventuali altre spie colorate servono ai mecca-
nici per effettuare in officina la diagnosi della
batteria.

ATTENZIONE!

• Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla
batteria, leggere attentamente le avvertenze
=> A in "Avvertenze sull'uso della batteria" a
pag. 62.

• La batteria non va mai aperta, perché
esiste il pericolo di ustioni e di esplosione!
• Non si devono usare mai batterie difettose
o non chiuse ermeticamente: smaltirle a
norma di legge.

• Sono proibiti: il fuoco, le scintille, la luce
non schermata e il fumo. Evitare la forma-
zione di scintille quando si maneggiano i cavi
e gli apparecchi elettrici o in caso di scariche
elettrostatiche. Non mettere mai in cortocir-
cuito i poli della batteria. Pericolo di lesioni
per via di scintille cariche d'energia. ̂

Ricarica o sostituzione della batteria

Per eseguire dei lavori alla batteria del veicolo occorrono specifiche conoscenze
tecniche.

L'ubicazione all'interno del vano motore della
batteria del veicolo è visibile in => fascicolo 3.5
"Dati tecnici".

Se si usa il veicolo spesso per brevi tragitti e lo si
lascia per lunghi periodi inutilizzato, è consi-
gliabile far controllare la batteria da un'officina
specializzata anche fra una scadenza di manu-
tenzione e un'altra.

Se si hanno dei problemi di avviamento perché
la batteria non è sufficientemente carica, l'ano-
malia può anche essere dovuta ad un imperfetto
funzionamento della batteria stessa. In questo
caso si consiglia di far controllare ed eventual-
mente ricaricare o sostituire la batteria in offi-
cina.

Utilizzare esclusivamente accessori in regola
con la direttiva europea 2004/104/CE sulla com-
patibilita elettromagnetica.

Ricarica della batteria

La ricarica di una batteria deve essere effettuata
da un'officina specializzata perché l'avanzato li-
vello tecnologico, che caratterizza questo tipo di
batteria, esige l'impiego di un limitatore di ten-
sione.

Disattivazione automatica dei dispositivi elet-

trici

Un'intelligente gestione della rete di bordo im-
pedisce, mediante una serie automatica di op-
portune contromisure, lo scaricamento delle
batterie per effetto di una forte sollecitazione.

• II motore aumenta il minimo affinchè l'alter-
natore produca più corrente.
• Qualora ciò non fosse sufficiente, si disatti-
vano i dispositivi elettrici che assorbono molta
corrente (per es. lo sbrinatore del lunotto) o si ri-
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duce la loro potenza, per far sì che la batteria
non venga eccessivamente sollecitata.

• Durante la fase di accensione del motore, si
interrompe temporaneamente l'alimentazione
delle prese a 12 Volt e dell'accendisigari.

Tuttavia, anche se il veicolo dispone della più in-
telligente tecnologia, la batteria si scarica com-
pletamente se si tiene a lungo acceso il quadro
degli strumenti a motore spento oppure si par-
cheggia il veicolo per un lungo periodo di
tempo, lasciando le luci di posizione accese.

Sostituzione della batteria

La batteria utilizzata per il veicolo è stata conce-
pita espressamente per il tipo di alloggiamento
previsto ed è dotata di speciali dispositivi di si-
curezza.

Le batterie originali Volkswagen soddisfano i re-
quisiti in fatto di manutenzione, prestazioni e si-
curezza del veicolo.

ATTENZIONE!

• Bisogna utilizzare esclusivamente batterie
che non richiedano manutenzione e che siano
conformi alle norme TL 825 06 e VW 7 50 73
(emanate in data non antecedente all'agosto
del 2001).

• Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla
batteria, leggere attentamente le avvertenze
=> A in "Avvertenze sull'uso della batteria" a
pag. 62.

Ruote

Indicazioni generali

ffl Avvertenza

\ó) Importante!

• Alle prese da 12 Volt e all'accendisigari non
vanno mai allacciati dispositivi che a loro volta
forniscono corrente, come pannelli solari o cari-
cabatterie, altrimenti si rischia di danneggiare
l'impianto elettrico del veicolo.

• 1 veicoli con funzione Start-Stop sono dotati
di una batteria speciale (AGM). Se si sostituisce
la batteria, si raccomanda dunque di accertarsi
che la batteria nuova abbia le stesse specifiche
di quella originale, perché altrimenti possono
insorgere problemi nell'impianto elettrico

jjs Per il rispetto dell'ambiente

Dal momento che contengono sostanze tos-
siche, come per esempio acido solforico e
piombo, le batterie devono essere smaltite in
conformità alle norme vigenti in materia e non
essere assolutamente gettate fra i rifiuti dome-
stici!

Una volta collegata la batteria e acceso il quadro
strumenti, si accendono la spia del controllo
elettronico della stabilità (ESP) => pag. 8 e
quella dello sterzo elettromeccanico ovvero
© => pag. 10. Esse devono spegnersi, una volta
percorso un breve tratto ad una velocità di 15 -
20 km/h. 4

Come evitare danni alle ruote

- Se si deve salire su un marciapiede o su
un ostacolo simile, occorre procedere len-
tamente e tenere le ruote perpendicolari
rispetto all'ostacolo.

- Evitare che i pneumatici vengano a
contatto con olio, grasso e carburante.
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- Controllare periodicamente che i pneu-
matici non siano danneggiati (fori, tagli,
crepe o protuberanze) ed eliminare even-
tuali corpi estranei dal battistrada (per
esempio pietruzze).

Conservazione dei pneumatici

- Quando si tolgono le ruote, contrasse-
gnarle prima, in modo da mantenere al
riattacco il senso di rotazione.

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

- Conservare le ruote smontate o i pneu-
matici in luogo fresco e asciutto, possibil-
mente al buio.

- Consigliamo di proteggere dallo sporco
i pneumatici non montati, mettendoli in
sacchi di plastica e sistemandoli in posi-
zione verticale.

Pneumatici nuovi

I pneumatici nuovi vanno rodati => fascicolo 3.2
"Al volante", cap. "Rodaggio dei pneumatici e
delle pastiglie dei freni".

Lo spessore del battistrada dei pneumatici nuovi
può variare a seconda della marca e del modello
a causa delle differenti caratteristiche costrut-
tive e di conformazione.

Raccomandiamo di usare, in caso di sostitu-
zione, pneumatici dello stesso tipo.

Corpi estranei nei pneumatici

Lasciare eventualmente i corpi estranei dentro il
pneumatico e portare il veicolo in officina per
eliminare il problema.

Seguire eventualmente le segnalazioni del si-
stema di controllo pneumatici26' => pag. 68.

Danni non visibili

Spesso i danni ai pneumatici ed ai cerchi non si
notano subito. Eventuali vibrazioni insolite o
una certa tendenza del veicolo a tirare da un lato
possono derivare proprio da problemi ai pneu-
matici. In questo caso è necessario far control-
lare prima possibile i pneumatici in officina.

Senso di rotolamento dei pneumatici

1 pneumatici, che devono essere montati se-
condo un senso di rotolamento determinato, re-
cano sul loro fianco delle frecce. Per assicurare le
migliori prestazioni in fatto di aquaplaning, ade-
renza, rumorosità e usura, è assolutamente indi-
spensabile rispettare il senso di rotolamento
previsto.

Cerchi dotati di anello esterno fissato con viti '

I cerchi in lega dotati di anello fissato con viti
sono costituiti da più elementi assemblati, fis-
sati tra loro per mezzo di viti speciali secondo un
particolare procedimento che assicura alla ruota
il funzionamento corretto, l'ermeticità, la sicu-

rezza e l'esattezza nella rotazione. Per questo
motivo i cerchi danneggiati vanno sempre sosti-
tuiti al completo e mai riparati o smontati nelle
loro singole parti => /V

Cerchi dotati di elementi decorativi fissati con
viti26'

Alcuni cerchi sono dotati di elementi decorativi
sostituibili fissati per mezzo di viti a bloccaggio
automatico. Nel caso che si danneggiassero,
questi elementi vanno fatti sostituire in officina.

ATTENZIONE!

L'aderenza dei pneumatici nuovi raggiunge i
valori ottimali solo dopo i primi 500 chilo-
metri. In questa fase bisogna quindi guidare
con la dovuta prudenza: pericolo di incidenti!

• Le gomme che non hanno ancora comple-
tato il rodaggio e quelle troppo consumate
non forniscono prestazioni ottimali in fatto di
aderenza ed effetto frenante.

• Non usare mai pneumatici danneggiati
(fori, tagli, crepe o protuberanze) perché pos-
sono scoppiare e provocare così incidenti e le-
sioni fisiche!

• Rispettare sempre la pressione indicata
per i pneumatici, altrimenti si rischiano inci-
denti! Se si viaggia per lunghi tratti ad alta ve-
locità, il pneumatico subisce un piìi forte ef-
fetto deformante quando la pressione è troppo
bassa. Il conseguente surriscaldamento del
pneumatico può provocare gravi danni alla
gomma.

• Non utilizzare mai pneumatici difettosi o
usurati fino al raggiungimento degli indicatori
di usura del battistrada ma farli sostituire per
tempo.
• Le viti dei cerchi dotati di anello esterno
fisso non vanno mai allentate. Pericolo di inci-
denti!

• Utilizzare solo in caso di necessità e con
estrema prudenza pneumatici in uso da oltre
sei anni.

• Non bisogna montare pneumatici dei quali
non si conosca l'uso fattone "precedente-
mente". I cerchi e i pneumatici usati, anche se
apparentemente in buone condizioni, pos-
sono avere dei difetti nascosti che potrebbero

261 Optional.
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A ATTENZIONE! (continua)

far perdere il controllo del veicolo e causare
così degli incidenti.

ATTENZIONE! (continua)

• Se durante la guida si avvertono delle vi-
brazioni insolite o se il veicolo tende a tirare
da un lato, occorre fermarsi subito e accertarsi
che le gomme non siano danneggiate. ^

Riguarda solo i veicoli: con sistema di controllo pneumatici

Sistema di controllo pneumatici

// sistema di controllo dei pneumatici, interagendo con i sensori dell'ABS, mette a
confronto il numero di giri e quindi la circonferenza di rotolamento delle singole
ruote.

Fig. 21 Tasto del sistema di controllo pneumatici

II sistema di controllo dei pneumatici, intera-
gendo con i sensori dell'ABS, mette a confronto
il numero di giri e quindi la circonferenza di ro-
tolamento delle singole ruote. Un eventuale
cambiamento della circonferenza di rotola-
mento di una ruota viene segnalato dall'accen-
sione della spia . La circonferenza del pneu-
matico può variare quando:

• la pressione del pneumatico è troppo bassa;

• il pneumatico presenta danni strutturali;

• il carico non è distribuito in modo uniforme
sul veicolo;

• le ruote di un asse sono sottoposte a solleci-
tazioni maggiori (per esempio quando si traina
un rimorchio);

• sono montate le catene da neve;

• è stato montato il ruotino di emergenza271 ;

271 Optional.
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• è stata sostituita una ruota per ciascun asse, j

Regolazione della pressione dei pneumatici

Dopo aver modificato la pressione dei pneuma-
tici o aver sostituito una o più ruote o aver scam-
biato la posizione delle ruote anteriori con
quella delle ruote posteriori, si deve tenere pre-
muto a quadro acceso il tasto => fig. 21 del si-
stema di controllo finché non si spegne la spia e
non si sente un segnale acustico di conferma.

Se la sollecitazione sulle ruote è particolarmente
forte (per esempio quando si traina un rimor-
chio o quando il carico è molto pesante), si deve
aumentare la pressione dei pneumatici ed ade-
guarla ai valori consigliati per il pieno carico
(vedi targhetta adesiva sul lato interno dello
sportellino del serbatoio del carburante). Pre-
mendo il tasto del sistema di controllo pneuma-
tici si conferma la nuova pressione come para-
metro di riferimento. ,

Accensione della spia del sistema di controllo

pneumatici ( )

• Se la pressione effettiva di una ruota è note-
volmente inferiore al parametro di riferimento
impostato dal conducente, si accende la spia
^A.
• Può però anche trattarsi di un errore di si-
stema. Se, anche dopo aver premuto il tasto
=> fig. 21, la spia del sistema di controllo pneu-
matici resta accesa nonostante la pressione delle
gomme sia giusta, significa che si tratta di un er-
rore di sistema. Si consiglia di recarsi in tal caso
alla più vicina officina. M

Inoltre sul display del quadro strumenti può ap-
parire un messaggio informativo271 sui provve-
dimenti da prendere.

f\!

• Se si accende la spia , bisogna diminuire
subito la velocità ed evitare le manovre e le fre-
nate brusche. Fermarsi alla prima occasione e
controllare i pneumatici e la loro pressione.

• È responsabilità del conducente control-
lare ad intervalli regolari (possibilmente ogni
volta che si fa benzina) che la pressione dei
pneumatici sia corretta => pag. 69, "Controllo
della pressione dei pneumatici".

• Rispettare sempre la pressione indicata
per i pneumatici, altrimenti si rischiano inci-
denti! Se si viaggia per lunghi tratti ad alta ve-
locità, il pneumatico subisce un più forte ef-
fetto deformante quando la pressione è troppo

ATTENZIONE! (continua)

bassa. Il conseguente surriscaldamento del
pneumatico può provocare gravi danni alla
gomma => pag. 69, "Controllo della pressione
dei pneumatici".
• In particolari condizioni (per esempio in
caso di guida sportiva, di strade non asfaltate
o di condizioni meteorologiche avverse) la
spia può accendersi con un certo ritardo o
non accendersi affatto.

I f I Avvertenza

• Le catene da neve possono causare delle se-
gnalazioni errate, in quanto la loro presenza de-
termina l'aumento della circonferenza rilevala
delle ruote.

• Se si sostituiscono le ruote => pag. 70, fig. 23
bisogna poi riprogrammare il sistema di con-
trollo pneumatici. •<

Controllo della pressione dei pneumatici

La pressione prescritta per i pneumatici montati in fabbrica è riportata su una
targhetta adesiva che si trova sul lato interno dello sportellino del serbatoio del
carburante.

1. Verificare sull'adesivo posto sullo spor-
tellino del serbatoio del carburante le
pressioni raccomandate per le gomme
(valgono sia per i pneumatici normali che
per quelli invernali).

A 2. Svitare il tappo della valvola.

3. Collegare il manometro alla valvola

4. La pressione va controllata sempre a
pneumatici freddi. Quando i pneumatici
sono caldi la pressione non va ridotta, ne-
anche se risultasse un po' più alta del nor-
male.

5. Adeguare la pressione delle gomme al
carico.

6. Controllare anche la ruota di scorta28' o
il ruotino d'emergenza28'.

7. Riavvitare il tappo della valvola.

8. Sui veicoli che dispongono del sistema
di controllo dei pneumatici28', è neces-
sario premere il tasto posto sulla console
centrale => pag. 68, "Sistema di controllo
pneumatici CD" ogni volta che si modifica
la pressione delle gomme.

Sostituire immediatamente i tappi eventual-
mente smarriti.

Il controllo e l'eventuale adeguamento della
pressione delle gomme va effettuato a pneuma-
tici freddi, avendo percorso, a velocità molto
moderata, pochi chilometri al massimo nel
corso delle ultime tre ore. Quando il veicolo è in
movimento, i pneumatici si riscaldano rapida-
mente per via dell'attrito con il suolo e la natu-
rale deformazione del pneumatico.

281 Optional.
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In generale la pressione è riferita a "pneumatici
freddi", sia estivi che invernali. Quando i pneu-
matici sono caldi, la pressione aumenta. Per
questo motivo si raccomanda di non ripristinare
la pressione sgonfiando i pneumatici quando
sono caldi, perché così facendo si porta la pres-
sione delle gomme al di sotto dei valori pre-
scritti, aumentando il rischio di scoppio dei
pneumatici => /i\

Alle alte velocità la pressione dei pneumatici è
particolarmente importante. Per questo motivo
è consigliabile controllarla ogni volta che ci si ri-
fornisce di carburante nonché prima di un lungo
viaggio. Ciò vale anche per i veicoli che sono do-
tati del sistema di controllo dei pneumatici2B'
=> pag. 68. La ruota di scorta2S' (ovvero il ruotino
d'emergenza28') va gonfiata alla pressione mas-
sima prevista per le ruote del veicolo.

ATTENZIONE! (continua)

la pressione indicata per i pneumatici, altri-
menti si rischiano incidenti!

Se la pressione è troppo bassa, il pneu-
matico subisce un più forte effetto defor-
mante. Il conseguente surriscaldamento
del pneumatico può provocare un distacco
del battistrada o addirittura lo scoppio del
pneumatico.

Una pressione troppo alta o troppo
bassa accorcia la durata delle gomme e va a
scapito delle prestazioni del veicolo.

ATTENZIONE!

• Una pressione inadeguata può causare lo
scoppio del pneumatico e conscguentemente
anche incidenti e lesioni fisiche anche mor-
tali.

• Si consiglia di controllare la pressione dei
pneumatici almeno una volta al mese nonché
prima di un lungo viaggio. Rispettare sempre

Durata di vita dei pneumatici

La durata dei pneumatici dipende dalla pressione con cui sono stati gonfiati,
dallo stile di guida e dal fatto che siano stati montati correttamente o meno.

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

\jj Importante!

• Quando si allaccia il manometro, non lo si
deve inclinare con il corpo valvola perche si può
danneggiare la valvola.

• Se il tappo manca o non è di tipo adatto o
non è avvitato correttamente, la valvola può
danneggiarsi. I tappi delle valvole, che devono
assolutamente corrispondere a quelli originali,
devono essere sempre correttamente avvitati
quando si viaggia.

cj*j§ Per il rispetto dell'ambiente

Quando la pressione dei pneumatici è bassa, il
consumo di carburante è maggiore. ̂

•

Fig. 22 Battistrada: indicatori di usura
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Fig. 23 Schema per lo scambio delle ruote

Indicatori di usura

Nelle scanalature del battistrada di un pneuma-
tico originale si trovano degli "indicatori di
usura" => fig. 22 disposti trasversalmente ri-
spetto al senso di rotolamento e aventi uno spes-
sore di 1,6 mm. Questi indicatori sono distribuiti
sul battistrada ad intervalli di spazio regolari; il
loro numero varia da sei a otto, a seconda della
marca. La posizione degli indicatori di usura è
segnalata da appositi contrassegni (ad esempio
le lettere "TWI" o da altri simboli). Quando lo
spessore del battistrada, misurato nelle scanala-
ture accanto agli indicatori di usura, è di 1,6 mm,
significa che è stato raggiunto il valore minimo
consentito dalla legge e che si devono sostituire
i pneumatici. In alcuni Paesi possono vigere va-
lori diversi => /\.

Pressione dei pneumatici

Un'errata pressione dei pneumatici ne accelera
l'usura e ne può provocare addirittura lo
scoppio. Per questo motivo la si deve controllare
almeno una volta al mese nonché prima di un
lungo viaggio ̂ > pag. 69.

Stile di guida

La velocità elevata in curva, le accelerazioni e le
frenate brusche accelerano l'usura dei pneuma-
tici.

Scambio delle ruote

Se i pneumatici delle ruote anteriori sono note-
volmente più consumati di quelli posteriori, è
consigliabile invertirne la posizione, come illu-
strato nella figura ̂  pag. 70, fig. 23. In questo
modo i pneumatici avranno all'incirca la stessa
durata.

Equilibratura delle ruote

Le ruote di un veicolo nuovo sono già equilibrate
di fabbrica. Con l'uso del veicolo può crearsi tut-
tavia uno squilibrio, dovuto a diversi fattori, che
si manifesta attraverso delle vibrazioni dello
sterzo.

In tal caso si consiglia di far riequilibrare le
ruote, anche perché lo squilibrio accelera l'usura
dello sterzo, delle sospensioni e dei pneumatici.
L'equilibratura si deve tuttavia effettuare ogni-
qualvolta che si monta un pneumatico nuovo.

Problemi di assetto

Una regolazione errata dell'assetto del telaio
può essere pericolosa per la sicurezza di chi
viaggia, oltre che causa di un deterioramento
precoce dei pneumatici. Se si constata una forte
usura delle gomme è consigliabile quindi far
controllare la geometria delle ruote in officina.

ATTENZIONE!

La perdita improvvisa di aria o lo scoppio di
un pneumatico durante la marcia può causare
un incidente!
• I pneumatici si devono sostituire al più
tardi quando il battistrada è arrivato al livello
degli indicatori di usura: pericolo di incidenti!
L'aderenza dei pneumatici consumati è sensi-
bilmente peggiore quando si viaggia ad alta
velocità su una strada bagnata. 11 veicolo
inoltre tenderà a "pattinare" (aquaplaning).
• Se si viaggia per lunghi tratti ad alta velo-
cità, il pneumatico subisce un più forte effetto
deformante quando la pressione è troppo
bassa. Il conseguente surriscaldamento del
pneumatico può provocare un distacco par-
ziale del battistrada o addirittura lo scoppio
del pneumatico stesso: pericolo di incidenti!
Rispettare sempre la pressione prescritta.

• Nel caso in cui le gomme si usurassero
troppo velocemente, è consigliabile portare il
veicolo in un'autofficina per una verifica del
telaio.

• Evitare inoltre che sostanze chimiche, olio,
grasso, combustibile o liquido dei freni en-
trino in contatto con le gomme.

• Utilizzare solo in caso di necessità e con
estrema prudenza pneumatici in uso da oltre
sei anni.

• Far sostituire subito le ruote o le gomme
difettose!
• Non bisogna montare pneumatici dei quali
non si conosca l'uso fattone "precedente-
mente". I cerchi e i pneumatici usati, anche se
apparentemente in buone condizioni, pos-
sono avere dei difetti nascosti che potrebbero
far perdere il controllo del veicolo e causare
così degli incìdenti. ̂
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Riguarda solo i veicoli: con pneumatici del tipo runflat

Pneumatici runflat

Un pneumatico del tipo runflat permette nella maggior parte dei casi di percor- \ diversi chilometri anche se completamente sgonfio.

Nei veicoli con pneumatici runflat di serie
un'eventuale cambiamento della circonfe-
renza di rotolamento delle ruote viene se-
gnalato sul quadro strumenti => pag. 68,
"Sistema di controllo pneumatici CD".

Guida con pneumatici runflat sgonfi

- Attivare eventualmente l'ESP (controllo
elettronico della stabilità)29) • Pag. 8.

- Proseguire con prudenza e senza supe-
rare mai la velocità di 80 km/h.

- Evitare manovre o frenate repentine.

- Evitare altresì di passare su degli osta-
coli (per es. i marciapiedi) e sulle buche.

- Controllare se l'ESP interviene di fre-
quente, se il pneumatico produce del
fumo o emette un intenso odore di
gomma, se il veicolo è soggetto a vibra-
zioni o se si avverte un rumore martel-
lante. In tali casi è consigliabile fermarsi
subito.

I pneumatici runflat sono contrassegnati sul
fianco da una delle seguenti sigle: "DSST", "Eu-
foria", "RFT", "ROF", "RSC", "SSR" oppure "ZP".

La particolare robustezza dei fianchi di questo
tipo di pneumatico permette di proseguire la
marcia anche quando la pressione interna è
pressoché nulla.

II cambiamento del circonferenza di rotola-
mento delle ruote viene segnalato sul display del
quadro strumenti. A questo punto è possibile
percorrere almeno 50 km, in condizioni favore-
voli (per es. scarso carico) anche distanze note-
volmente maggiori.

La gomma forata deve essere sostituita al più
presto possibile. In officina ci si deve inoltre ac-

1 Optional.
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certare che il cerchio non abbia subito danni. Se
è necessario, sostituire il cerchio. Si consiglia di
rivolgersi ad un centro di assistenza Volkswagen.

Inizio della percorrenza a pneumatico sgonfio

Un pneumatico si può considerare sgonfio dal
momento in cui sul display del quadro stru- I
menti viene segnalato un cambiamento della
circonferenza di rotolamento => A-

Fine della percorrenza a pneumatico sgonfio

Fermarsi immediatamente se

• dal pneumatico si sviluppa del fumo,

• si sente odore di gomma,

• il veicolo è soggetto a vibrazioni,

• si sente un rumore martellante.

f\!

Quando si viaggia con un pneumatico runflat
sgonfio il comportamento su strada del vei-
colo è notevolmente peggiore.

• Proseguire con prudenza e senza superare
mai la velocità di 80 km/h.

• Frenare con un certo anticipo ed evitare di
compiere manovre brusche.

• Evitare altresì di passare su degli ostacoli
(per es. i marciapiedi) e sulle buche.

11 ] Avvertenza

• Un pneumatico "runflat" non è mai comple-
tamente sgonfio perché viene in un certo senso
sorretto dai fianchi rinforzati. Con un controllo a
vista generalmente non è possibile individuare il
punto di fuoriuscita dell'aria.

• Quando si viaggia con un pneumatico run-
flat sgonfio, non si devono usare le catene da
neve sulle ruote anteriori => pag. 76, "Catene da
neve". ̂

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Pneumatici e cerchi nuovi

I pneumatici e i cerchi nuovi vanno rodati.

1 pneumatici e i cerchi rappresentano dei com-
ponenti costruttivi importanti. I pneumatici e i
cerchi autorizzati dalla Volkswagen sono stati
selezionati appositamente per un determinato
tipo di veicolo e contribuiscono a garantire una
buona tenuta di strada e una notevole sicurezza
di marcia. Se si intendono montare pneumatici
non approvati dalla Volkswagen, si devono ac-
quistare dei pneumatici comunque idonei al
proprio veicolo, chiedendo le opportune infor-
mazioni al rivenditore o al produttore. Osservare
soprattutto i dati relativi al peso del veicolo e alla
velocità massima da esso raggiungibile => A e
=> pag. 75, "Pneumatici invernali".

Raccomandiamo di usare, in caso di sostitu-
zione, pneumatici dello stesso tipo.

Per motivi tecnici normalmente non è possibile
usare cerchi di altri veicoli. In alcuni casi questo
vale persino per cerchi di veicoli dello stesso
tipo. L'uso di pneumatici o cerchi non autoriz-
zati dalla Volkswagen può rendere il veicolo non
idoneo alla circolazione.

Si consiglia dunque di affidarsi al servizio di as-
sistenza Volkswagen per tutti i lavori che interes-
sano i pneumatici o le ruote. 11 servizio di assi-
stenza Volkswagen è dotato di tutti gli attrezzi
speciali e dei pezzi di ricambio necessari, è alta-
mente specializzato ed è anche in grado di smal-
tire i pneumatici usati.

I centri di assistenza Volkswagen dispongono
delle più recenti informazioni sulle possibilità di
montaggio di pneumatici, cerchi e copricerchi.

Non sostituire i pneumatici singolarmente ma
quantomeno a coppia (asse anteriore / poste-
riore).

Dati riportati sui pneumatici

Conoscere i dati tecnici dei pneumatici ne faci-
lita la scelta. Sul fianco dei pneumatici cinturati
è riportata una scritta del tipo:

195/65 R15 91H

II significato dei singoli elementi è il seguente:

195 larghezza del pneumatico in mm
65 rapporto altezza / larghezza in %
R sigla del tipo di carcassa, in questo caso Ra-

diale
15 diametro del cerchio in pollici
91 sigla della portata
H sigla della velocità

Su alcuni pneumatici si trova indicato anche:

un indicatore della direzione di rotolamento

xl corrisponde alla scritta "Reinforced" sui
pneumatici rinforzati

M+S (oppure M/S) contraddistingue i pneuma-
tici utilizzabili in inverno

Sigle dello velocità

P max. 150 km/h
Q max. 160 km/h
R max. 170 km/h
S max. 180 km/h
T max. 190 km/h
U max. 200 km/h
H max. 210 km/h
V max. 240 km/h301

Z piùdi240km/h : ! 0 )

W max. 270 km/h30'
Y max.300km/h:!0)

Codice identificativo dei pneumatici (TIN)

II TIN, che rappresenta il numero di serie di un
pneumatico, inizia con le lettere DOT, che indi-
cano che il prodotto è conforme alle norme di
legge. Seguono delle lettere indicanti lo stabili-
mento di produzione e quindi l'abbreviazione
della data di produzione dei pneumatici
=> pag. 73. Eventuali altri segni non costitui-
scono altro che codici ad uso interno del produt-
tore dei pneumatici.

Data di produzione dei pneumatici

Anche la data di fabbricazione è riportata sul
fianco del pneumatico (in taluni casi solo sul
lato interno). I

301 Alcune case produttrici di pneumatici sono solite apporre le lettere "ZR" sui pneumatici omologati per ve-
locità superiori ai 240 km/h.
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"DOT... 0309 ..." significa ad esempio che il
pneumatico è stato fabbricato nella 3a settimana
del 2009.

ATTENZIONE!

L'uso di pneumatici o cerchi non idonei rap-
presenta una fonte di pericolo per tutti gli
utenti della strada!

• Utilizzare solo in caso di necessità e con
estrema prudenza pneumatici in uso da oltre
sei anni.

• Se si montano dei copricerchi, bisogna as-
sicurarsi che i freni ricevano la necessaria ven-
tilazione.

• Su tutte e quattro le ruote si devono mon-
tare pneumatici cinturati dello stesso tipo e
misura (circonferenza di rotolamento) e con lo
stesso tipo di battistrada.

• Non bisogna montare pneumatici dei quali
non si conosca l'uso fattone "precedente-
mente". I cerchi e i pneumatici usati, anche se
apparentemente in buone condizioni, pos-
sono avere dei difetti nascosti che potrebbero
far perdere il controllo del veicolo e causare
così degli incidenti.
• Le viti dei cerchi dotati di anello esterno
fisso non vanno mai allentate. Pericolo di inci-
denti!

• Se la ruota di scorta31' fosse di dimensioni
diverse rispetto alle ruote montate sul veicolo
(ad esempio perché queste montano pneuma-
tici invernali), la si deve usare solo in caso di
assoluta necessità (forature) e per breve

ATTENZIONE! (continua)

tempo, procedendo poi con la dovuta pru-
denza. Il ruotino di scorta deve essere sosti-
tuito il più presto possibile con una ruota nor-
male.

• Quando si viaggia con un ruotino di scorta
da 16"31' montata come ruota anteriore (mo-
trice), non si deve mai superare la velocità di
200 km.

• Non si deve superare mai la velocità mas-
sima consigliata per le gomme montate
=> pag. 73, "Sigle della velocità", perché si ri-
schia di provocare un loro improvviso calo di
pressione o il distacco del battistrada o per-
sino lo scoppio di un pneumatico: pericolo di
incidenti!

<y§ Per il rispetto dell'ambiente

Lo smaltimento dei pneumatici usati deve es-
sere eseguito nel rispetto delle norme vigenti in

11 I Avvertenza

Se la ruota di scorta31' fosse di dimensioni di-
verse rispetto alle ruote montate sul veicolo (ad
esempio perché si utilizzano pneumatici inver-
nali o il ruotino d'emergenza31'), essa deve es-
sere usata solo in caso di assoluta necessità (fo-
rature), per breve tempo e guidando con la do-
vuta prudenza => pag. 79. Il ruotino di scorta
deve essere sostituito il più presto possibile con
una ruota normale. ^

Viti delle ruote

Le viti delle ruote vanno serrate alla coppia prescrìtta (120 Nm).

Le viti e i cerchi sono stati realizzati per un uso
combinato. Ogni volta che si monta un altro tipo
di cerchi si devono quindi usare anche le viti re-
lative, aventi la lunghezza esatta e la giusta
forma della calotta. Da ciò dipendono il corretto
fissaggio delle ruote e il funzionamento dell'im-
pianto frenante.

In taluni casi non si devono usare nemmeno viti
di veicoli della stessa serie => pag. 33, "Accessori
e ricambi".

La coppia di serraggio prescritta per le viti dei
cerchi in acciaio e di quelli in lega è 120 Nm.
Dopo il cambio di una ruota si deve far control-
lare quanto prima la coppia di serraggio in offi-

Optional.
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ATTENZIONE!

Se non vengono montate correttamente, le viti
delle ruote potrebbero svitarsi durante la
marcia. Pericolo di incidenti!

• Le viti delle ruote e le filettature dei mozzi
devono essere pulite e scorrevoli.
• Non si devono mai ingrassare né oliare le
viti delle ruote e le filettature dei mozzi
perché, anche se serrate alla giusta coppia, le

ATTENZIONE! (continua)

viti possono svitarsi durante il viaggio: peri-
colo di incidenti!
• Per ogni cerchio vanno usate esclusiva-
mente le viti relative.

• Non usare mai viti differenti per le ruote.

• Le viti delle ruote potrebbero svitarsi du-
rante la marcia se sono avvitate ad una coppia
di serraggio insufficiente. Pericolo di inci-
denti! D'altro canto, se la coppia di serraggio è
eccessiva, le viti e la filettatura possono
danneggiarsi. ̂

•

Riguarda solo i veicoli: con pneumatici invernali

Pneumatici invernali

I pneumatici invernali migliorano il comportamento del veicolo su fondo inne-
vato o ghiacciato. A temperature inferiori a7°C (45 °F) si consiglia di montare i
pneumatici invernali.

Il comportamento su strada del veicolo in condi-
zioni climatiche invernali migliora notevol-
mente con l'impiego di pneumatici da neve. I
pneumatici estivi non garantiscono la stessa te-
nuta su ghiaccio e neve a causa delle caratteri-
stiche costruttive (larghezza, mescola, disegno
del battistrada).

Per conoscere le misure dei pneumatici inver-
nali, rivolgersi al servizio di assistenza
Volkswagen. Impiegare esclusivamente pneu-
matici da neve cinturati.

Raccomandiamo di usare, in caso di sostitu-
zione, pneumatici invernali dello stesso tipo.

I pneumatici da neve perdono le loro qualità in-
vernali se il battistrada è consumato fino ad uno
spessore di 4 mm.

Si consiglia di viaggiare con i pneumatici da
neve (montati naturalmente su tutte e quattro le
ruote) solo quando ciò è effettivamente neces-
sario.

Per i pneumatici invernali vigono i limiti di velo-
cità => pag. 73, "Pneumatici e cerchi nuovi" im-
posti dalla sigla della velocità riportata su tutte le
gomme (vedasi => A).

I limiti di velocità e la pressione di gonfiaggio
delle gomme da neve con sigla V dipendono
dalla motorizzazione del veicolo. Per avere
queste informazioni ci si deve rivolgere ad un
centro di assistenza Volkswagen.

In Germania i veicoli che sono in grado di supe-
rare la velocità massima prevista per le gomme
da neve devono avere un'apposita etichetta ade-
siva nel campo visivo del conducente. Tali eli-
chette sono disponibili presso i centri di assi-
stenza Volkswagen. In altri Stati possono vigere
norme diverse.

Inoltre è possibile programmare il segnale di av-
vertimento velocità eccessiva32' ? fascicolo 3.1
"Istruzioni per l'uso", cap. "Menu sul display del
quadro strumenti".

A temperature superiori a 7 °C (45 °F) sì consiglia
di montare pneumatici estivi perché su strade
sgombre da neve e ghiaccio hanno un rendi-
mento migliore di quelli invernali.

In caso di foratura di una gomma si devono te-
nere presenti le avvertenze relative alla ruota di
scorta32' o d'emergenza32' =>pag. 73, "Pneuma-
tici e cerchi nuovi".

1 Optional.
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ATTENZIONE!

Non si deve superare mai la velocità massima
consigliata per le gomme invernali montate
=> pag. 73, "Sigle della velocità" perché si ri-
schia di provocare un loro improvviso calo di
pressione o il distacco del battistrada o per-
sino lo scoppio di un pneumatico: pericolo di
incidenti!

• Si raccomanda di procedere sempre ad
una velocità adeguata alle condizioni del
fondo stradale, della carreggiata e del traffico.
L'accresciuto livello di prestazioni dei pneu-
matici da neve in condizioni atmosferiche in-
vernali non deve indurre tuttavia ad essere
meno prudenti!
• Si consiglia, per tutto il tempo in cui sono
montati i pneumatici invernali, di tenere una
targhetta adesiva in un punto ben visibile al

ATTENZIONE! (continua)

conducente, sulla quale è indicato il loro li-
mite di velocità.
• In frenata i veicoli a trazione integrale si
comportano però esattamente come quelli a
trazione anteriore.

e)j) Per il rispetto dell'ambiente

Rimontare per tempo i pneumatici estivi. La loro
rumorosità è minore, l'usura più lenta e i con-
sumi di carburante minori.

I I | Avvertenza

Nei veicoli con sistema di controllo
pneumatici32' si deve "riprogrammare" il si-
stema ogni volta che si sostituisce una ruota
=> pag. 68. 4

Riguarda solo i veicoli: con catene da neve

Catene da neve

Anche nel caso di veicoli a trazione integrale
(4MOTION) le catene da neve vanno montate
solo sulle ruote anteriori e solo con le seguenti
combinazioni pneumatici-cerchi:

Dimensioni dei pneu-
matici

205/55 R 16 91T

205/55 R 15 91H

Cerchi

6 J x 16 ET 50

6 J x 15 ET 50

Per informazioni sulle dimensioni dei cerchi, dei
pneumatici e delle catene da neve si consiglia di
rivolgersi ad un centro di assistenza Volkswagen.

Le catene devono essere a maglia stretta e, com-
preso il giunto, non devono aumentare lo spes-
sore di oltre 15 mm.

Leggere attentamente le avvertenze relative ai
pneumatici d'emergenza => pag. 72.

Prima di montare le catene, si devono rimuovere
eventualmente il coprimozzo e gli altri elementi
decorativi del cerchio => ©. Per motivi di sicu-
rezza le viti delle ruote devono tuttavia rimanere
protette dai cappucci, disponibili presso i centri
di assistenza Volkswagen.
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ATTENZIONE!

Il montaggio errato delle catene da neve o
l'uso di catene non adatte possono provocare
incidenti e infortuni.

• Le catene da neve per un determinato mo-
dello di veicolo sono disponibili in diverse mi-
sure per cui, prima di acquistarle, si racco-
manda di consultare le istruzioni fornite dal
produttore.

• Rispettare le norme di legge in materia e la
velocità massima consentita quando si fa uso
di catene.

Ci/ Importante!

• Prima di percorrere strade sgombre dalla
neve si devono togliere le catene. In questi tratti
infatti le catene sono solo d'impaccio, danneg-
giano le gomme e si rompono velocemente.

• II contatto diretto delle catene con i cerchi
può danneggiare questi ultimi. Assicurarsi
quindi che ciò non avvenga.

I i I Avvertenza

In Germania la velocità massima consentita con
le catene da neve montate è di 50 km/h. 4

Fai da te

Attrezzi di bordo, ruota di scorta, ruotino
d'emergenza, kit di riparazione pneumatici e
dispositivo di traino

Collocazione

Gli attrezzi di bordo, la ruota di scorta, il ruotino di scorta (o il kit di riparazione
dei pneumatici) e il gancio a testa sferica del dispositivo di traino si trovano nel
sottofondo del bagagliaio.

- Sollevare il fondo e agganciarlo al
gancio che si trova sotto la cappelliera
=> fig. 24 Q.

Per poter essere reinserito nell'elemento in
espanso, il cric34' va richiuso per mezzo della
manovella e riportato alla sua forma iniziale.

Il gancio di traino a testa sferica33' e il kit di ripa-
razione pneumatici si trovano in un elemento in
gommapiuma, fra gli attrezzi di bordo.

Fig. 24 Bagagliaio: fondo sollevato

Per poter prendere gli attrezzi, la ruota di
scorta33' (o il ruotino d'emergenza33' o il
kit di riparazione pneumatici33') e il
gancio a testa sferica del dispositivo di
traino33', è necessario eventualmente ri-
muovere la reticella33' del vano bagagli
=> fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso", cap.
"Bagagliaio".

ATTENZIONE!

• Se non correttamente fissati, il gancio di
traino a testa sferica33', gli attrezzi di bordo, il
kit di riparazione pneumatici33' o la ruota di
scorta33' oppure il ruotino d'emergenza33'
possono causare gravi lesioni fisiche in caso di
incidenti o di manovre brusche.

• Assicurarsi sempre di aver fissato bene
all'interno del bagagliaio il gancio di traino a
testa sferica33', il kit di riparazione
pneumatici33', la ruota di scorta33' o quella
d'emergenza33' (oppure la ruota sostituita) e
gli attrezzi di bordo. ̂

33) Optional.
341 Optional per i veicoli dotati di kit di riparazione pneumatici.
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Attrezzi di bordo

Gli attrezzi di bordo si trovano nel sottofondo del bagagliaio.

Fig. 25 Gli attrezzi

Gli attrezzi

© Giravite con chiave a brugola nel manico,
per svitare le viti dopo che sono state allen-
tate o per avvitarle prima del serraggio defi-
nitivo. La punta del cacciavite è ad innesto.

@ Adattatore per le viti antifurto delle ruote35'
@ Occhione di traino awitabile
© Staffa per staccare i copricerchi o le coper-

ture delle viti
© Cric36'. Prima di rimettere il cric nella cu-

stodia in espanso, si deve riavvitare comple-
tamente la sua staffa e poi accostare la ma-
novella al fianco del cric.

© Chiave per le ruo te36'.

Adattatore per le viti antifurto delle ruote

Si consiglia di tenere l'adattatore35' per le viti
antifurto sempre insieme agli attrezzi di bordo.

Sullato anteriore dell'adattatore è stampigliato il
codice della vite antifurto, con il quale si può or-
dinare un nuovo adattatore in caso di smarri-
mento. Si raccomanda di annotarsi il codice e di

conservarlo in un luogo sicuro e comunque non
a bordo del veicolo.

ATTENZIONE!

Se non vengono montate correttamente, le viti
delle ruote potrebbero svitarsi durante la
marcia. Pericolo di incidenti!

• Per avvitare bene le viti della ruota, si deve
adoperare sempre l'apposita chiave36' fornita
in dotazione.
• Non usare mai la chiave a brugola, conte-
nuta nell'impugnatura del giravite, per serrare
le viti della ruota perché non si riuscirebbe ad
applicare la coppia di serraggio necessaria:
pericolo di incidenti!

ATTENZIONE!

Un uso improprio del cric36' può causare gravi
lesioni fisiche.
• II cric standard36' fornito con il veicolo è
stato realizzato esclusivamente per i veicoli
dello stesso modello. Non usarlo per sollevare
veicoli più pesanti o altri carichi. Pericolo di
lesioni!
• Usare il cric36' sempre e solo su fondi ben
compatti e livellati.
• Non si deve accendere mai il motore
quando il veicolo è tenuto sollevato dal cric36' :
pericolo di infortuni! Le vibrazioni del motore
possono far cadere il veicolo dal cric.
• Non bisogna mai stendersi sotto il veicolo,
né allungarvi una gamba o un braccio, quando
l'automezzo è sollevato con il cric36' : pericolo
di lesioni fisiche!
• Aver cura, quando si lavora sotto il veicolo,
di usare anche adeguati cavalietti di supporto,
altrimenti si rischia di ferirsi in modo serio! ̂

351 Optional.
361 Optional per i veicoli dotati di kit di riparazione pneumatici.
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Riguarda solo i veicoli: con ruota di scorta normale o ruotino d'emergenza

Ruota di scorta o ruotino di emergenza

La ruota di scorta (ovvero il ruotino d'emergenza) si trova nel sottofondo del ba-
gagliaio.

- Mettere l'elemento in gommapiuma
nella ruota sostituita e fissarlo con la cin-
ghia.

- Sganciare il rivestimento e rimetterlo
sul fondo del bagagliaio.

- Infine chiudere il portellone posteriore.

La pressione di gonfiaggio della ruota di scorta o
del ruotino di scorta si dovrebbe controllare più
volte all'anno. La ruota di scorta, o il ruotino, si
deve gonfiare alla pressione massima prevista
per le normali ruote del veicolo (vedi la targhetta
adesiva sul retro dello sportellino del serbatoio
carburante).

La ruota di scorta (o il ruotino di scorta o la ruota
sostituita) va fissata bene all'interno del baga-
gliaio. Nei veicoli dotati di kit di riparazione
pneumatici, la ruota sostituita non è fissabile.

Fig. 26 Bagagliaio: la manopola di fissaggio della
ruota di scorta

Estrazione della ruota di scorta

- Aprire il portellone => fascicolo 3.1
"Istruzioni per l'uso", cap. "Portellone".

- Sollevare il fondo e agganciarlo al
gancio che si trova sotto la cappelliera
=> pag. 77, fig. 24.

- Estrarre la parte in gommapiuma dalla
ruota di scorta.

- Svitare completamente il volantino che
si trova al centro della ruota.

- Estrarre la ruota di scorta.

Sistemazione della ruota sostituita

- Adagiare la ruota sostituita nella conca
della ruota di scorta con il cerehione ri-
volto verso il basso. Il foro centrale del cer-
ehione deve trovarsi esattamente sopra il
perno filettato.

- Girandolo in senso orario, avvitare il vo-
lantino sul perno filettato in modo da fis-
sare bene la ruota sostituita.

ATTENZIONE!

• La ruota di scorta o d'emergenza non va
mai utilizzata se danneggiata o usurata (fino
agli indicatori di usura).
• Rimettere al più presto la ruota normale,
perché il ruotino è stato concepito solo per
percorrere brevi tragitti.
• Utilizzare solo in caso di assoluta neces-
sità, e sempre guidando con estrema pru-
denza, ruote di scorta o d'emergenza con il
pneumatico vecchio di oltre 6 anni.
• Per fissare la ruota di scorta o d'emergenza
si deve sempre fare uso delle apposite viti ori-
ginali.
• In alcuni veicoli la ruota di scorta è più pic-
cola rispetto alle ruote originali del veicolo.
L'eventuale presenza di una ruota di scorta di
dimensioni ridotte è segnalata da un adesivo
su cui è scritto "80 km/h" ovvero "50 mph".
Questi valori rappresentano la soglia massima
di velocità alla quale si può viaggiare quando
si monta una tale ruota.
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ATTENZIONE! (continua)

• Non superare la velocità di 80 km/h
(50 mph)! Evitare di accelerare a tutto gas, di
frenare bruscamente e di entrare in curva a ve-
locità sostenuta.

• Quando si viaggia con una ruota d'emer-
genza da 16" montata come ruota anteriore
(motrice), non si deve mai superare la velocità
di 200 km.

• Non montare mai sul veicolo più di un ruo-
tino contemporaneamente.

• Per motivi tecnici non è consentito usare le
catene da neve sul ruotino di scorta. Se non si
può fare a meno delle catene si deve montare
il ruotino di scorta sull'assale posteriore,

ATTENZIONE! (continua)

anche se il pneumatico forato e da sostituire si
trovasse sull'assale anteriore. La ruota che è
stata tolta dall'assale posteriore va montata
quindi sull'assale anteriore al posto della
ruota danneggiata. Si consiglia di mettere le
catene da neve già prima di montare la ruota.

• Una volta sostituita la ruota, verificarc su-
bito la pressione del pneumatico => pag. 69,
"Controllo della pressione dei pneumatici". La
pressione di gonfiaggio corrisponde a quella
delle ruote normali ed è riportata su una tar-
ghetta adesiva posta sul lato interno dello
sportellino del serbatoio del carburante. ̂

Kit di riparazione pneumatici

Riguarda solo Ì veicoli: con kit di riparazione pneumatici

Componenti

// kit per la riparazione dei pneumatici si trova nel sottofondo del bagagliaio.

Fig. 27 I componenti del kit di riparazione pneuma-
tici

II kit di riparazione pneumatici => fig. 27, cui si
accompagnano le relative istruzioni per l'uso, è
costituito dai seguenti componenti:

© Chiavetta per inserti valvole
@ Autoadesivo su cui è riportata la velocità

massima consentita ("max. 80 km/h" ov-
vero "max. 50 mph")

0 Tubo flessibile con tappo
© Compressore
0 Tubo flessibile di gonfiaggio pneumatici
0 Manometro37'
© Vite di sfiato381

© Interruttore ON/OFF
0 Spina per cavi a 12 Volt
® Bomboletta del sigillante39'
® Inserto valvola di scorta

All'estremità inferiore della chiavetta 0 è pre-
sente una fessura che permette di innestare la
chiavetta sull'inserto valvola. Solo in questo
modo è possibile svitare e riawitare l'inserto
della valvola del pneumatico. Ciò vale anche per
l'inserto valvola di scorta ®.

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Controllare la data di scadenza della bomboletta
del sigillante. Il sigillante scaduto non va assolu-

•

tamente utilizzato. Per acquistare una nuova
bomboletta, ci si può rivolgere ad un centro di
assistenza Volkswagen.

Il sigillante scaduto o usato va smaltito in con-
formità alle norme vigenti in materia.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso alle-
gate al kit di riparazione pneumatici.

1 Ì i Avvertenza

Dal momento che esistono diverse varianti del
kit, che si differenziano a seconda dell'equipag-
giamento e dell'uso, si raccomanda di leggere le
istruzioni ad esso accluse. ̂

Riguarda solo i veicoli: con kit di riparazione pneumatici

Preparazione all'uso del kit di riparazione pneumatici

// kit è consigliato per riparare piccole forature con un diametro massimo di
4 mm, in particolare se situate nella zona del battistrada.

In caso di foratura è sempre consigliabile
fermare il veicolo il più lontano possibile
dal flusso del traffico. Se occorre, accen-
dere il lampeggio di emergenza e collocare
sulla strada il triangolo catarifrangente
conformemente a quanto prescritto dalle
norme di legge => ̂  in "Riparazione e
gonfiaggio dei pneumatici" a pag. 82.

- Prendere il compressore e la bombo-
letta del sigillante dal bagagliaio.

- Prendere l'adesivo => pag. 80, fig. 27 0
facente parte del kit di riparazione pneu-
matici ed apporlo sulla plancia anteriore
in modo che sia ben visibile al conducente.

- Non togliere dal pneumatico eventuali
corpi estranei (per es. viti o chiodi).

È possibile che il manometro si trovi direttamente sul compressore.
381 In veicoli con determinati allestimenti è presente un tasto al posto della vite di sfiato sul compressore.
391 È possibile che la bomboletta si trovi direttamente sul compressore.
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- Togliere il tappo della valvola.

- Svitare l'inserto valvola con l'apposito
attrezzo (=> pag. 80, fig. 27 (7)) e posarlo
poi su una superficie pulita.

- Scuotere ripetutamente con forza la
bomboletta del sigillante (=> pag. 80, fig. 27

11-1 Avvertenza

• Dal momento che esistono diverse varianti
del kit, che si differenziano a seconda dell 'equi-
paggiamento e dell'uso, si raccomanda di leg-
gere le istruzioni ad esso accluse.

• In qualche variante del kit la bomboletta è in-
tegrata nel compressore. ̂
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Riguarda solo i veicoli: con kit di riparazione pneumatici

Riparazione e gonfiaggio dei pneumatici

Questo kit permette di riparare provvisoriamente un pneumatico, in modo da pò- \ rigonfiare.

Fig. 28 I componenti del kit di riparazione pneu-
matici

Riparazione di un pneumatico

- Avvitare alla bomboletta spray il tubo
flessibile => fig. 28 ©. La pellicola che si
trova sul tappo viene forata automatica-
mente.

- Allacciare il tubo ® alla valvola del
pneumatico, dopo aver tolto il tappo.

- Spruzzare all'interno del pneumatico
tutto il contenuto della bomboletta, te-
nendo quest'ultima a testa in giù.

- Sfilare la bomboletta vuota dalla valvola
del pneumatico e riawitare l'inserto della
valvola servendosi della chiavetta ©.

Gonfiaggio

- Avvitare il tubo flessibile ©alla valvola
del pneumatico.

- Accertarsi che la vite di sfiato © sia
chiusa.

- Accendere il motore e lasciarlo acceso.

- Infilare la spina @ in una delle prese a
12 Volt del veicolo.
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- Agendo sull'interruttore ON/OFF ®,
accendere il compressore, lasciandolo poi
in funzione per non più di 8 minuti => ©.

- Tenere acceso il compressore fino a che
non sia stata raggiunta una pressione
compresa fra 2,0 e 2,5 bar. Ciò non deve
durare più di 8 minuti => /\

- Quando la pressione raggiunge 2,0 -
2,5 bar, spegnere il compressore.

- Se non si riesce ad ottenere una tale
pressione, svitare il tubo flessibile di gon-
fiaggio dalla valvola del pneumatico e ri-
mettere il compressore all'interno del vei-
colo.

- Percorrere con il veicolo circa 10 metri
in avanti o all'indietro, in modo che il sigil-
lante possa distribuirsi in modo omo-
geneo all'interno del pneumatico.

- Prendere il compressore, riawitare il
tubo flessibile sulla valvola del pneuma-
tico difettoso e ripetere l'operazione di
gonfiaggio.

- Se neppure tale operazione fosse suffi-
ciente ad ottenere la pressione necessaria,
significa allora che il pneumatico è difet-
toso e non è pertanto riparabile per mezzo
del kit. In questi casi non si deve prose-
guire, ma contattare l'officina più vicina

- Non appena la pressione ha raggiunto
un valore compreso tra 2,0 e 2,5 bar, spe-
gnere il compressore.

- Scollegare il compressore e svitare il
tubo flessibile dalla valvola del pneuma-
tico.

- Riporre il kit di riparazione pneumatici
all'interno deivano bagagli.

•

- Proseguire senza superare mai la velo-
cità di 80 km/h.

- Dopo 10 minuti occorre controllare la
pressione.

Controllo della pressione dopo circa
10 minuti di marcia
- Ricollegare alla valvola il tubo flessibile
=> pag. 82, fig. 28 ©, quindi controllare la
pressione indicata dal manometro ©.

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza Qj$)

Non togliere dal pneumatico eventuali corpi
estranei (per esempio viti o chiodi).

Il kit di riparazione pneumatici è utilizzabile
fino ad una temperatura ambiente di -20 °C (-
4°F).

Controllare la data di scadenza della bomboletta
del sigillante. Se la bomboletta è vuota o sca-
duta, se ne può acquistare un'altra presso i punti
di assistenza della rete Volkswagen.

Nel caso in cui dopo 10 minuti di
viaggio appaia indicato un valore in-
feriore a 1,3 bar
- Non proseguire. In questo caso, infatti,
utilizzando il kit non è stato possibile ripa-
rare il pneumatico in modo adeguato.

- Contattare un'officina => /\.

Nel caso in cui dopo 10 minuti di
viaggio appaia indicato un valore su-
periore a 1,3 bar
- Correggere la pressione portandola al
valore giusto (vedi la targhetta applicata
dietro lo sportello del serbatoio di carbu-
rante).

- Scollegare il compressore e svitare il
tubo flessibile dalla valvola del pneuma-
tico.

- Riporre il kit di riparazione pneumatici
all'interno del vano bagagli.

- Proseguire fino all'officina più vicina
stando attenti a non superare la velocità di
80 km orari.

- Fare sostituire il pneumatico.

Il kit per la riparazione dei pneumatici va usato
solo in casi di emergenza e solo per poter rag-
giungere l'officina più vicina. Il pneumatico ri-
parato provvisoriamente con il kit deve essere
poi sostituito. Leggere attentamente le istru-
zioni allegate al kit di riparazione pneumatici.

ATTENZIONE!
• In caso di foratura è sempre consigliabile
fermare il veicolo il più lontano possibile dal
flusso del traffico. Se occorre, accendere il
lampeggio di emergenza e collocare sulla
strada il triangolo di emergenza conforme-
mente alle norme di legge.

• Se si ravvisano difetti ai pneumatici, per
esempio forature o tagli maggiori di 4 mm o
danni causati da una pressione insufficiente
oppure danni ai cerchi verificatisi per aver
viaggiato con i pneumatici completamente
sgonfi, non si deve procedere oltre ma bisogna
contattare un'autofficina.

• Durante il gonfiaggio del pneumatico il
compressore e il relativo tubo flessibile pos-
sono surriscaldarsi.

• Se la pressione del pneumatico riparato
non raggiunge almeno 2,0 bar si raccomanda
di non proseguire ma di rivolgersi ad un'offi-
cina.

• Se dopo 10 minuti di marcia la pressione
del pneumatico scende al di sotto di 1,3 bar,
non ci si deve rimettere in viaggio ma contat-
tare un'autofficina.

• Se si monta un pneumatico riparato prov-
visoriamente, non si deve superare la velocità
di 80 km/h (50 mph): pericolo di incidenti!

• Evitare di accelerare a tutto gas, di frenare
bruscamente e di entrare in curva a velocità
sostenuta: pericolo di incidenti!

ATTENZIONE!
• Evitare che il sigillante entri in contatto
con la pelle o con gli occhi, perché è molto pe-
ricoloso. Ovviamente non lo si deve assoluta-
mente ingoiare!

• Tenere il sigillante lontano dalla portata
dei bambini.
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(i) Importante!

Spegnere il compressore dopo non più di 8 mi-
nuti perché altrimenti si surriscalda! Lasciar raf-
freddare il compressore per qualche minuto,
prima di riaccenderlo.

Sostituzione di una ruota

Operazioni preliminari

Il I Avvertenza

• Dal momento che esistono diverse varianti
del kit, che si differenziano a seconda dell'equi-
paggiamento e dell'uso, si raccomanda di leg-
gere le istruzioni ad esso accluse.

• In qualche variante del kit la bomboletta è in-
tegrata nel compressore. ̂

La ruota si deve cambiare solo dopo aver parcheggiato il veicolo in un luogo
adatto.

Alcune versioni o alcuni modelli vengono
forniti di fabbrica senza cric40' né chiave
per le ruote40'. In tal caso bisogna far cam-
biare la ruota in un'autofficina.

- In caso di foratura è sempre consiglia-
bile fermare il veicolo il più lontano possi-
bile dal flusso veicolare e su una superficie
orizzontale.

- Spegnere il motore e accendere il lam-
peggio d'emergenza.

- Innestare una marcia o - nel caso dei
veicoli dotati di cambio automatico - met-
tere la leva selettrice nella posizione P.

- Tirare il freno a mano.

- Fare scendere tutti i passeggeri dal vei-
colo. Durante l'attesa è opportuno che si
tengano al di fuori della zona di perìcolo (è
preferìbile che stiano ad esempio dietro il
guard-rail).

ATTENZIONE!

• In caso di foratura è sempre consigliabile
fermare il veicolo il più lontano possibile dal
flusso del traffico. Se occorre, accendere il
lampeggio di emergenza e collocare sulla
strada il triangolo di emergenza conforme-
mente alle norme di legge.

• Fare scendere dal veicolo tutti i passeggeri.
• Tirare il freno a mano, inserire una marcia
o mettere la leva selettrice in posizione P e
bloccare l'altra ruota dello stesso asse per
mezzo di una pietra o di un altro oggetto
adatto.

- Assicurarsi che il veicolo non possa
spostarsi accidentalmente, bloccando la
ruota antistante con un oggetto adatto (se
si sostituisce per esempio la ruota poste-
riore destra, bloccare la ruota anteriore si-
nistra).

- Staccare l'eventuale rimorchio dal vei-
colo.

- Prendere la ruota di scorta4" (ovvero il
ruotino d'emergenza41') e gli attrezzi di
bordo dal bagagliaio.

401 Optional per i veicoli dotati di kit di riparazione pneumatici.
411 Optional.
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ATTENZIONE! (continua)

• Prima di effettuare il cambio della ruota, si
deve staccare l'eventuale rimorchio dal vei-
colo e sistemarlo correttamente.

• Assicurarsi che il fondo sia piano e com-
patto. Se necessario, servirsi di un oggetto
piatto e resistente come base di appoggio per
il cric40'.

• Adoperare solo cric approvati dalla
Volkswagen per il veicolo in questione.

• L'uso di altri cric, anche quelli di altri mo-
delli Volkswagen, non è consentito. Il cric po-
trebbe scivolare, rischiando così di causare un
pericoloso incidente!

ATTENZIONE! (continua)

• Non si deve mai sollevare il veicolo quando
questo è inclinato su un lato: pericolo di le-
sioni!

• Non accendere mai il motore quando il ve-
icolo è sollevato. Pericolo di infortuni! Le vi-
brazioni del motore possono far cadere il vei-
colo dal cric.

• Non bisogna mai stendersi sotto il veicolo,
né allungarvi una gamba o un braccio, quando
l'automezzo è sollevato con il cric41" : pericolo
di lesioni fisiche!

• Aver cura, quando si lavora sotto il veicolo,
di usare anche adeguati cavalietti di supporto,
altrimenti si rischia di ferirsi in modo serio!
• Le viti dei cerchi dotati di anello esterno
fisso non vanno mai allentate. Pericolo di
incidenti! ̂

Riguarda solo i veicoli: con coprimozzi

Rimozione del coprimozzo

Per poter accedere alle viti della ruota bisogna rimuovere prima il coprimozzo.

Fig. 29 Stacco del coprimozzo

II coprimozzo può essere rimosso o tiran-
dolo => fig. 29 o ruotandolo ̂  fig. 30, a se-
conda dell'allestimento del veicolo.

Fig. 30 Rimozione del coprimozzo mediante rota-
zione

Veicoli con coprimozzo staccabile a
pressione

- Prendere la staffa => pag. 78, fig. 25 (4)
dall'attrezzatura di bordo.

- Inserire lo strumento in uno dei fori del
coprimozzo => fig. 29.
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- Staccare il coprimozzo tirandolo nella - Afferrare il coprimozzo per una delle
direzione della freccia.

Veicoli con coprimozzo staccabile a

rotazione

- Per rimuovere il coprimozzo, ruotarlo

linguette e rimuoverlo.

- Per montare il coprimozzo, sistemarlo
al centro del cerchio.

- Pressarlo contro il cerchio finché non

I Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

in senso orario o antiorario finché non si compie lo scatto. •<
stacca dal cerchio => fig. 30.

Riguarda solo i veicoli: con cappucci per le viti della ruota

Rimozione dei cappucci delle viti

Per poter svitare le viti bisogna prima togliere i relativi cappucci.

- Prendere la staffa => pag. 78, fig. 25 ©
dall'attrezzatura di bordo.

- Infilare lo strumento nel foro del cap-
puccio => fig. 31.

- Rimuovere in questo modo tutti i cap-
pucci tirandoli nella direzione della
freccia.

I cappucci servono a proteggere le viti e vanno
rimessi subito dopo aver cambiato la ruota.

Attenzione: non si deve dimenticare che la vite
antifurto42' ha un cappuccio protettivo appo-

Fig. 31 Rimozione dei cappucci protettivi delle viti sitQj che non è adatto alle ̂  normaij. 4

delle ruote

421 Optional.
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Riguarda solo i veicoli: con copricerchi

Rimozione del copricerchio

Per poter accedere alle viti della ruota bisogna rimuovere prima il copricerchio.

- Agganciare lo strumento ad una delle
rientranze del copricerchio.

- Infilare la chiave attraverso lo stru-
mento => fig. 32 ed estrarre il copricerchio
tirandolo nella direzione indicata dalla
freccia.

Rimontaggio dei copricerchi

II copricerchio va posizionato sul cerchio in
modo tale che il foro previsto per la valvola del
pneumatico venga a trovarsi esattamente sopra
la valvola.

Assicurarsi poi che il copricerchio si sia inca-
strato correttamente su tutta la sua
circonferenza. ̂

Fig. 32 Smontaggio del copricerchio

- Prendere la chiave per le viti delle
ruote43' => pag. 78, fig. 25 © e la staffa ©
dal kit degli attrezzi di bordo.

Allentamento delle viti delle ruote

Per poter svitare le viti antifurto è necessario fare uso di uno speciale adattatore
che si trova fra l'attrezzatura di bordo.

Fig. 33 Cambio di una ruota: allentamento delle Fig. 34 Cambio di una ruota: vite antifurto e adat-
viti tatare

1 Optional per i veicoli dotati di kit di riparazione pneumatici.
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Allentamento delle viti delle ruote

- Inserire fino in fondo la chiave appo-
sita441 nella vite => pag. 87, fig. 33.

- Facendo pressione sull'estremità del
braccio della chiave, far compiere alla vite
all'inarca un giro in senso antiorario

Allentamento della vite antifurto '

- Prendere l'adattatore45' per la vite anti-
furto dagli attrezzi di bordo => pag. 78,
fig. 25 ©.

- Inserire l'adattatore sulla vite antifurto,
spingendolo fino in fondo => pag. 87,
fig. 34.

- Inserire fino in fondo la chiave perle viti
delle mote44' nell'adattatore.

- Facendo pressione sull'estremità del
braccio della chiave, far compiere alla vite
all'incirca un giro in senso antiorario

Se in questo modo non si riesce neppure ad al-
lentare la vite, si può, procedendo con cautela,
far forza con un piede sull'estremità del braccio
della chiave44'. Nel fare ciò è consigliabile ap-
poggiarsi al veicolo e aver cura di restare in equi-
librio.

f\!

• Svitare le viti di un solo giro prima che il ve-
icolo sia stato sollevato con il cric441.

• Le viti dei cerchi dotati di anello esterno
fisso non vanno mai allentate. Pericolo di inci-
denti!
• Per allentare le viti, si deve usare solo la
chiave44' in dotazione al veicolo. ̂

Riguarda solo i veicoli: con cric di fabbrica (per esempio sui veicoli dotati di ruota di scorta o di ruotino di scorta)

Sollevamento del veicolo

// veicolo deve essere sollevato solo ed esclusivamente collocando il cric in uno
degli appositi punti di appoggio.

Fig. 35 Punti di sollevamento per il cric

Sollevare il veicolo solo dopo aver allen-
tato le viti della ruota da sostituire

Fig. 36 Applicazione del cric nella zona posteriore

sinistra del veicolo

=> pag. 87.

(
441 Optional per i veicoli dotati di kit di riparazione pneumatici.

451 Optional.

Sollevamento del veicolo

1. Spegnere il motore e inserire una
| marcia. Se il veicolo è dotato di cambio au-
tomatico, posizionare la leva selettrice su
P.

2. Tirare il freno a mano.

3. Cercare per il cric il punto di solleva-
mento (contrassegnato sulla carrozzerìa o
sul rivestimento della soglia) più vicino
alla ruota da sostituire => pag. 88, fig. 35

4. Far allungare il cric fino a che la sua al-

I
tezza non giunge ad essere di poco infe-
riore alla distanza del veicolo dal suolo.

5. Accertarsi che la base del cric poggi
bene a terra.

6. Posizionare il cric e far salire la staffa in
modo che si inserisca nel punto di ap-
poggio che si trova sotto il veicolo
=> pag. 88, fig. 36 => /\

7. Ruotare la manovella del cric in modo
che la ruota si sollevi appena da terra.

Il cric va applicato solo nei punti indicati
-* pag. 88, fig. 35. Scegliere il punto di alloggia-
mento più vicino alla ruota da sostituire.
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ATTENZIONE!

L'uso non corretto del cric può far scivolare il
veicolo e causare così gravi lesioni fisiche. Per
ridurre i pericoli, si raccomanda di seguire le
seguenti indicazioni:
• Se il terreno non è sufficientemente com-
patto, può succedere che il cric perda la presa.
Scegliere quindi un terreno idoneo. Se neces-
sario, servirsi come base di appoggio di un og-

ATTENZIONE! (continua)

getto piatto e resistente. Se il terreno è liscio
(per esempio se è piastrellato), si deve mettere
sotto il piede di appoggio del cric una base an-
tisdrucciolo (un tappetino di gomma o qual-
cosa di simile).

• Collocare il cric sotto il punto di alloggia-
mento più vicino alla ruota da cambiare
=5- pag. 88, fig. 35.

• Se non si colloca il cric nei punti indicati ci
si espone al pericolo di subire lesioni! Oltre a
ciò, si possono causare anche danni al veicolo.

• La staffa del cric deve far presa sul rinforzo
della longarina inferiore, in modo che il cric
non possa scivolare via quando si solleva il ve-
icolo => pag. 88, fig. 36.

• Prima di effettuare il cambio della ruota, si
deve staccare l'eventuale rimorchio dal vei-
colo e sistemarlo correttamente.

• Non bisogna mai stendersi sotto il veicolo,
né allungarvi una gamba o un braccio, quando
l'automezzo è sollevato con il cric: pericolo di
infortuni!
• Fare scendere tutti i passeggeri dal veicolo.
Durante l'attesa è opportuno che si tengano al
di fuori della zona di pericolo (è preferibile che
stiano ad esempio dietro il guard-rail).
• Quando si solleva il veicolo, nell'abitacolo
non devono rimanere delle persone.

• Non accendere mai il motore quando il ve-
icolo è sollevato. Pericolo di infortuni! Le vi-
brazioni del motore possono far cadere il vei-
colo dal cric.

• Non si deve mai sollevare il veicolo quando
questo è inclinato su un lato: pericolo di le-
sioni!

• Usare la chiave a brugola che si trova all'in-
terno dell'impugnatura del cacciavite esclusi-
vamente per girare le viti quando sono relati-
vamente lente, mai per svitarle o stringerle
con forza. ̂
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Riguarda solo i veicoli: con cric di fabbrica (per esempio sui veicoli dotati di ruota di scorta o di ruotino di scorta)

Cambio di una ruota

- Stringere bene le viti della ruota fa- '
cendo uso dell'apposita chiave. Le viti
della ruota non si devono serrare in suc-
cessione seguendo un senso rotatorio,
bensì in ordine incrociato (passando ogni
volta alla vite antistante).

- Rimettere eventualmente i cappucci
protettivi e rimontare il coprimozzo o il co-
pricerchio.

La coppia di serraggio prescritta per le viti dei
cerchi in acciaio e di quelli in lega è 120 Nm. a
Dopo il cambio di una ruota si deve far contrai- "
lare quanto prima la coppia di serraggio in offi-
cina.

Se durante il cambio della ruota si è constatato
che ci sono delle viti arrugginite o non scorre-
voli, bisogna farle sostituire ancor prima del
controllo della coppia di serraggio e pulire il
mozzo.

Far sostituire al più presto possibile la ruota dan-
neggiata.

Pneumatici con battistrada direzionale

I pneumatici di questo tipo vanno montati se-
condo il loro preciso senso di rotolamento.

Queste gomme sono riconoscibili dalle frecce
sul loro fianco che ne indicano il senso di rotola-
mento. Il senso di rotolamento previsto deve es-
sere scrupolosamente rispettato. Solo così i i
pneumatici mantengono intatte le loro caratte- \e in termini di aderenza, rumorosità, resi-

stenza all'usura e aquaplaning.

Se, in casi di emergenza, si deve montare una
ruota di questo tipo nel senso inverso a quello
previsto, raccomandiamo di procedere con
molta cautela poiché in questo caso le presta-
zioni del pneumatico non sono quelle ottimali,
soprattutto se il fondo stradale è bagnato. Cam-
biare poi prima possibile la posizione della
ruota, orientandola nella direzione giusta, ov-
vero sostituire la ruota con una più idonea. ^

Fig. 37 Cambio di una ruota: estrazione delle viti
della ruota per mezzo della brugola di cui è dotato

il manico del cacciavite

Rimozione della ruota
- Servendosi della chiave a brugola pre-
sente all'interno del manico del cacciavite
=> fig. 37, estrarre, a veicolo sollevato, le viti
precedentemente allentate e posarle su
una superficie pulita.

- Rimuovere la ruota.

Montaggio della ruota di scorta ' o
del ruotino d'emergenza '
- Prestare attenzione al senso di rotola-
mento del pneumatico => pag. 90.

- Montare la ruota di scorta (o il ruotino
d'emergenza).

- Avvitare tutte le viti della ruota e strin-
gerle leggermente con la chiave a brugola
di cui è dotato il manico del cacciavite.

- Per la vite antifurto46', fare uso dell'ap-
posito adattatore.

- Abbassare il veicolo con il cric.

1 Optional.
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A ATTENZIONE!
Una coppia di serraggio errata o un tratta-
mento non corretto delle viti può causare inci-
denti e infortuni.

• Mantenere pulite le viti e le filettature dei
mozzi quando si cambia una ruota. Le viti de-
vono essere scorrevoli.

• Non si devono mai ingrassare o oliare le viti
delle ruote e le filettature dei mozzi perché,

ATTENZIONE! (continua)

anche se serrate alla coppia prescritta, le viti
possono svitarsi mentre si viaggia.

• Usare la chiave a brugola che si trova all'in-
terno dell'impugnatura del cacciavite solo per
girare le viti, ma non per allentarle o serrarle
con forza.

• Leggere attentamente le avvertenze
=> pag. 74, "Viti delle ruote". ̂

Dopo aver sostituito una ruota

- Riporre la ruota sostituita nella conca
della ruota di scorta => © e fissarla con
l'apposito volantino => pag. 79.

- Pulire eventualmente gli attrezzi e ri-
porli nell'elemento in espanso presente
nel bagagliaio.

- Far controllare al più presto possibile la
coppia di serraggio delle viti della ruota
per mezzo di una chiave dinamometrica
=> pag.74, "Viti delle ruote".

- Far sostituire al più presto possibile la
ruota danneggiata.

La coppia di serraggio prescritta per le viti dei
cerchi in acciaio e di quelli in lega è 120 Nm.
Dopo il cambio di una ruota si deve far control-

Optional.

lare quanto prima la coppia di serraggio in offi-
cina.

Se durante il cambio della ruota si è constatato
che ci sono delle viti arrugginite o non scorre-
voli, bisogna farle sostituire ancor prima del
controllo della coppia di serraggio e si deve pu-
lire il mozzo.

(Jj Importante!

Fissare bene all'interno del bagagliaio la ruota di
scorta47' o il ruotino di emergenza47' o la ruota
sostituita.

11| Avvertenza

Nei veicoli con sistema di controllo
pneumatici'17' si deve "riprogrammare" il si-
stema ogni volta che si sostituisce una ruota
=> pag. 68, "Sistema di controllo pneumatici
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