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Apertura e chiusura di emergenza

Riguarda solo i veicoli: con chiave elettronica

Apertura e chiusura di emergenza della serratura della porta del
conducente

In caso di mancato funzionamento della chiave elettronica o della chiusura cen-
tralizzata, la serratura della porta del conducente può essere aperta o chiusa in
modo "manuale".

Fig. 38 Maniglia della porta del conducente: il ci-
lindretto (coperto) della serratura

La serratura della porta del conducente
può essere aperta e chiusa anche manual-
mente con l'ingegno della chiave elettro-

- Estrarre l'ingegno della chiave elettro-
nica => fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso",
cap. "Chiave elettronica".

- Introdurre l'ingegno della chiave nel
foro presente nella zona inferiore della co-
pertura della maniglia della porta del con-
ducente => fig. 38 (freccia).

- Sollevare la copertura.

481 Optional.
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- Per aprire o chiudere, inserire l'ingegno
della chiave nel cilindretto. Per maggiori
informazioni sull'impianto antifurto48' si
veda => fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso", A
cap. "Impianto antifurto". ^

Con la chiusura manuale si chiudono tutte le
porte. Con l'apertura manuale si apre invece
solo la porta del conducente.

ATTENZIONE!

• Quando si chiudono le porte, occorre pre-
stare sempre la dovuta attenzione, perché al-
trimenti si rischia di ferire gravemente se
stessi e gli altri.

• Non si devono lasciare mai bambini o per-
sone non autosufficienti da sole all'interno del
veicolo, perché premendo inavvertitamente il
tasto della chiusura centralizzata potrebbero
far chiudere le serrature delle porte e poi non
sarebbero più in grado di uscire né di reagire
ad eventuali pericoli. Le porte chiuse a chiave,
inoltre, possono rendere più difficoltoso il
soccorso in caso di incidente o di emergenza.

• Per eseguire questa operazione è consiglia-
bile parcheggiare il veicolo a distanza di sicu-
rezza dal flusso del traffico.

I f I Avvertenza

Per togliere la sicura dalla porta del conducente,
si deve tirare una volta la relativa levetta di
apertura. ̂
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Porta del passeggero e porte posteriori

•
In caso di mancato funzionamento della chiusura centralizzata o della chiave
elettronica, è possibile comunque chiudere le serrature delle porte in maniera ma-
nuale.

Fig. 39 Porta posteriore destra: il foro di accesso al
dispositivo di chiusura di emergenza coperto da una
guarnizione di gomma

Sia la porta anteriore lato passeggero che
le porte posteriori possono essere chiuse
singolarmente in modo meccanico. L'anti-
furto non si attiva49'.

Chiusura delle serrature della porta
anteriore lato passeggero e delle
porte posteriori

- Aprire la porta.

- Rimuovere dal fianco della porta il
gommino su cui è raffigurato un lucchetto
O => fig. 39.

- Estrarre l'ingegno della chiave elettro-
nica => fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso",
cap. "Chiave elettronica".

- Infilare la chiave nel foro, tenendola in
posizione orizzontale, e spingere in avanti
la levetta colorata => fig. 40.

- Rimettere il gommino.

I - Chiudere bene la porta => /\

Fig. 40 Chiusura manuale della serratura della
porta

- Accertarsi che la serratura della porta si
sia chiusa.

- Effettuare la stessa operazione su tutte
le altre porte seguendo la medesima pro-
cedura.

- Quando si verifica una situazione del
genere, comunque, si deve portare il vei-
colo prima possibile in officina per un
controllo.

fi\!

• Quando si chiudono le porte, occorre pre-
stare sempre la dovuta attenzione, perché al-
trimenti si rischia di ferire gravemente se
stessi e gli altri.
• Non si devono lasciare mai bambini o per-
sone non autosufficienti da sole all'interno del
veicolo, perché premendo inavvertitamente il
tasto della chiusura centralizzata potrebbero
far chiudere le serrature delle porte e poi non
sarebbero più in grado di uscire né di reagire
ad eventuali pericoli. Le porte chiuse a chiave,

'19) Optional.
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ATTENZIONE! (continua)

inoltre, possono rendere più difficoltoso il
soccorso in caso di incidente o di emergenza.
• Per eseguire questa operazione è consiglia-
bile parcheggiare il veicolo a distanza di sicu-
rezza dal flusso del traffico.

[ 11 Avvertenza

Per togliere la sicura dalla porta del passeggero e
da quelle posteriori, si deve tirare una volta la le- (
vetta di apertura della porta che si intende
aprire. Tirando la levetta una seconda volta, si
apre la porta. A

I
Riguarda solo i veicoli: con apertura manuale del portellone

Apertura di emergenza del portellone

11 portellone si può aprire anche a batterìa scarica o se il veicolo ha un guasto
all'impianto di chiusura.

- Ribaltare in avanti lo schienale del di-
vano posteriore => fascicolo 3.1 "", cap.
"Divano posteriore".

- Estrarre l'ingegno della chiave elettro-
nica => fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso",
cap. "Chiave elettronica".

- Introdurre l'ingegno della chiave
nell'apertura => fig. 41.

- Spingere la leva nella direzione indicata
dalla freccia.

Fig. 41 Apertura manuale della serratura del por-

tellone
f\!
Per eseguire questa operazione è consigliabile
parcheggiare il veicolo a distanza di sicurezza
dal flusso del traffico. ̂

<
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Riguarda solo i veicoli: con tettuccio azionabile elettricamente

Chiusura di emergenza del tettuccio

Nel caso si verifichi un guasto, è possibile chiudere il tettuccio anche manual-
mente.

Fig. 42 Rimozione dello sportellino dal sottocielo Fig. 43 Vite a brugola per la chiusura del tettuccio

- Sfilare la copertura, tirandola nella dire-
zione indicata dalla freccia => fig. 42.

- Inserire una normale chiave a bru-
gola50' da 4 mm nella vite => fig. 43 0.

- Girare la chiave a brugola per chiudere
il tettuccio.

- Rimettere la copertura.

- Far controllare il tettuccio presso
un'autofficina, perche la chiusura di emer-
genza può avere effetti negativi sul funzio-
namento e sul limitatore di forza del tet-
tuccio stesso.

Dal momento che nei veicoli con antifurto volu-
metrico la chiusura d'emergenza del tettuccio
aprihile è piuttosto difficile, si consiglia di por-
tare eventualmente il veicolo in officina.

f\!

L'uso improprio dei comandi del tettuccio
può essere causa di lesioni alle persone.

• Quando si chiude il tettuccio, occorre farlo
sempre con la dovuta attenzione e mai so-
vrappensiero, perché altrimenti si rischia di
ferirsi o di ferire qualcuno anche gravemente!
Assicurarsi dunque che la chiusura del tet-
tuccio non possa ferire nessuno.

• Per eseguire questa operazione è consiglia-
bile parcheggiare il veicolo a distanza di sicu-
rezza dal flusso del traffico. ̂

1 Non fa parte della dotazione degli attrezzi di bordo.
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Fusibili

Sostituzione dei fusibili

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

Alcuni fusibili si trovano sul lato sinistro della plancia, altri nel vano motore.

Fig. 44 Lato sinistro della plancia: coperchio della Fìg.45 Vano motore: rimozione del copertura della
scatola dei fusibili scatola dei fusibili

Spegnere il quadro e il dispositivo elettrico
interessato.

Sostituzione dei fusibili situati all'in-
terno della plancia

- Infilare un attrezzo con la punta piatta,
per esempio un cacciavite, nella rien-
tranza e staccare con cautela la copertura
=> fig. 44.

- Prendere la pinzetta di plastica51' dal
coperchio.

- Rimuovere il fusibile interessato
=* pag. 98.

- Se il fusibile è bruciato (rottura del fila-
mento di metallo), sostituirlo con uno
nuovo dello stesso amperaggio (stesso co-
lore e stessa scritta) e delle stesse dimen-
sioni => Q.

- Mettere la pinzetta di plastica51' nel co-
perchio.

- Rimettere il coperchio.

Sostituzione dei fusibili situati nel
vano motore

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

- Spostare in avanti (nella direzione della
freccia) i tasti di sbloccaggio, per sganciare
il coperchio della scatola dei fusibili
=> fig. 45.

- Togliere il coperchio della scatola dei
fusibili tirandolo verso l'alto.

- Rimuovere il fusibile interessato
=> pag. 99.

- Se il fusibile è bruciato (rottura del fila-
mento di metallo), sostituirlo con uno
nuovo dello stesso amperaggio (stesso co-
lore e stessa scritta) e delle stesse dimen-
sioni => Q. ^

511 Dipende dal modello.
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- Per rimettere il coperchio, appoggiarlo
sulla scatola dei fusibili e poi spingere i
tasti di bloccaggio nella direzione opposta
a quella della freccia, finché non si sente lo
scatto.

I singoli circuiti di corrente sono protetti per
mezzo di fusibili. I fusibili sono disponibili
presso i punti vendita della rete Volkswagen ed è
consigliabile tenerne sempre alcuni di riserva a
bordo.

Far controllare l'impianto elettrico qualora un
fusibile nuovo si bruciasse dopo poco tempo.

Differenziazione cromatica dei fusibili

Colore

viola

marrone
chiaro

marrone

rosso

azzurro

giallo

bianco o tra-
sparente

verde

arancione

Amperaggio

3

5

7,5

10

15

20

25

30

40

ATTENZIONE!

I fusibili non adatti o riparati possono provo-
care incendi e causare così lesioni e incidenti.
• Non bisogna mai cercare di riparare un fu-
sibile.
• Non si deve mai sostituire un fusibile con
uno di amperaggio maggiore.
• Un fusibile difettoso deve essere sempre
sostituito con uno avente il medesimo ampe-
raggio (stesso colore e stessa scritta) e uguali
dimensioni.
• Non si deve sostituire mai, neppure provvi-
soriamente, un fusibile con una striscia me-
tallica, una graffa o oggetti simili!

ATTENZIONE!

Leggere e osservare scrupolosamente le avver-
tenze riguardanti i lavori all'interno del vano
motore => pag. 46, "Lavori nel vano motore".

Vi/ Importante!

• La sostituzione di un fusibile con un altro di
amperaggio maggiore potrebbe causare danni
ad altri componenti dell'impianto elettrico.

• Non si devono lasciare le scatole dei fusibili
aperte, perché sporco e umidità, penetrando al
loro interno, potrebbero danneggiare l'impianto
elettrico. ̂
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Tabella per i fusibili presenti nella plancia

Fig. 46 Fusibili nel portafusibili della plancia

Schema dei fusibili

Nella tabella è riportata la posizione dei fusibili
dei dispositivi elettrici più importanti. Nella co-
lonna a destra è indicato il contatto numerato
destinato al fusibile seguito dal relativo ampe-
raggio (tra parentesi).

Dispositivi elettrici

Presa elettrica del ri-
morchio

ABS, ESP

Dispositivo antitraino

Airbag

Interruttore luci freni

Regolazione degli am-
mortizzatori

Contatto (tra paren-
tesi il relativo ampe-
raggio)

2 (10); 43 (15); 44 (20);
45 (15)

2 (10); 4 (5)

17(5)

3(5)

2(10)

35 (15)

Dispositivi elettrici

Alzacristalli anteriori

Alzacristalli posteriori

Ventola

Sbrinatore del lunotto

Tergilunotto

Antifurto volumetrico

Unità dei comandi
del climatizzatore

Quadro strumenti

Pompa del carburante

Supporto lombare

Correttore assetto fari

Sensore pioggia

Comando cambio au-
tomatico

Impianto lavafari

Tettuccio scorrevole

Riscaldamento dei se-
dili

Presa elettrica ante-
riore, 12 V

Presa elettrica baga-
gliaio, 12 V

Centralina della cen-
trale dell'impianto
elettrico

Chiusura centraliz-
zata porte anteriori

Chiusura centraliz-
zata porte posteriori

Accendisigari

Contatto (tra paren-
tesi il relativo ampe-
raggio)

23 (30)

26 (30)

22 (40); 40 (40)

25 (25)

41 (20)

17 (10)

14 (10)

2(10)

27 (15)

34(15)

1(10)

13 (10)

14 (10)

36 (20)

33 (20)

37 (30)

42 (20)

42 (20)

24 (20)

12 (10)

15 (20)

42 (20)

f\!

I fusibili non adatti o riparati possono provo-
care incendi e causare così lesioni e incidenti.
• Leggere attentamente le avvertenze
=> pag. 96, "Sostituzione dei fusibili".
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Vi/ Importante!
• La sostituzione di un fusibile con un altro di
amperaggio maggiore potrebbe causare danni
ad altri componenti dell'impianto elettrico.
• Non si devono lasciare le scatole dei fusibili
aperte, perché sporco e umidità, penetrando al
loro interno, potrebbero danneggiare l'impianto
elettrico.

lì I Avvertenza

• Un dispositivo elettrico può richiedere l'uso
di più fusibili.

• In alcuni casi, un solo fusibile controlla più
dispositivi elettrici.

• La scatola dei fusibili che si trova all'interno
della plancia dispone di alcuni contatti liberi per
i fusibili di scorta.
• All'interno del veicolo ci sono anche altri fu-
sibili che, se si bruciano, vanno fatti sostituire in
officina.
• I numeri dei contatti e i posti dei fusibili pos-
sono variare a seconda del modello e dell'equi-
paggiamento del veicolo. Per informazioni ri-
guardo alla piedinatura dei fusibili, rivolgersi al
proprio rivenditore Volkswagen di fiducia. ̂

Portafusibili all'interno del vano motore

Fig. 47 Fusibili nel portafusibili all'interno del vano
motore: tipo A

Nelle tabelle è riportata la posizione dei fusibili
dei dispositivi elettrici più importanti. Nella co-
lonna a destra è indicato il contatto numerato
destinato al fusibile seguito dal relativo ampe-
raggio (tra parentesi).

Schema dei fusibili presenti nel portafusibili del
tipo A

Dispositivi elettrici

ABS, ESP

Indicatori di dire-
zione lato sinistro

Indicatori di dire-
zione lato destro

Contatto (tra paren-
tesi il rispettivo am-
peraggio)

F4 (20), F25 (40)

F26 (30)

F16 (30)

Fig. 48 Fusibili nei portafusibili all'interno del vano
motore: tipo B

Dispositivi elettrici

Luce dei freni destra

Luce dei freni sinistra

Tergicristallo del pa-
rabrezza

Avvisatore acustico

Ventola del radiatore

Fari fendinebbia

Fanale retronebbia

Radio

Contatto (tra paren-
tesi il rispettivo am-
peraggio)

F16 (30)

F26 (30)

F19 (30)

F17 (15)

F24 (10)

F26 (30), F16 (30)

F26 (30), F16 (30)

F8 (25) / (15)
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Dispositivi elettrici

Ugelli lavacristallo ri-
scaldabili

Faro anteriore sinistro

Faro anteriore destro

Sound System

Luci di posizione lato
sinistro

Luci di posizione lato
destro

Telefono

Contatto (tra paren-
tesi il rispettivo am-
peraggio)

F26 (30)

F26 (30)

F16 (30)

F18 (30)

F26 (30)

F16 (30)

F9(5)

Schema dei fusibili presenti nel portafusibili del
tipo B

Dispositivi elettrici

ABS, ESP

Indicatori di dire-
zione lato sinistro

Indicatori di dire-
zione lato destro

Luce dei freni sinistra

Luce dei freni destra

Tergicristallo del pa-
rabrezza

Avvisatore acustico

Ventola del radiatore

Fari fendinebbia

Fanale retronebbia

Radio

Faro anteriore sinistro

Faro anteriore destro

Sound System

Contatto (tra paren-
tesi il rispettivo am-
peraggio)

F48 (40), F2 (20)

F47(30),F1(30)

F47 (30), F48 (30)

F47 (30)

FI (30)

F31 (30)

F5 (15)

F38 (10)

F47(30),F1(30)

F47(30),F1(30)

F19 (15) / (25)

F47 (30)

FI (30)

F18 (30)

Dispositivi elettrici

Riscaldamento auto-
nomo

Luci di posizione lato
sinistro

Luci di posizione lato
destro

Telefono

Contatto (tra paren-
tesi il rispettivo am-
peraggio)

F30 (20)

F47 (30), FI (30)

F47 (30), FI (30)

F20 (5)
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Sostituzione delle lampadine
•

1 ^V Riguarda solo i veicoli: con spia per lampadine non funzionanti

Spia di segnalazione lampadina/e fulminata/e

Quando una lampadina situata all'esterno del veicolo o i fari direzionali adattivi
non funzionano (AFS), si accende la spia corrispondente sul quadro strumenti.

(\!
I fusibili non adatti o riparati possono provo-
care incendi e causare così lesioni e incidenti.

• Leggere attentamente le avvertenze
=> pag. 96, "Sostituzione dei fusibili".

\±) Importante!

• La sostituzione di un fusibile con un altro di
amperaggio maggiore potrebbe causare danni
ad altri componenti dell'impianto elettrico.

• Non si devono lasciare le scatole dei fusibili
aperte, perché sporco e umidità, penetrando al
loro interno, potrebbero danneggiare l'impianto
elettrico.

I 11 Avvertenza

• Un dispositivo elettrico può richiedere l'uso
di più fusibil i .

• In alcuni casi, un solo fusibile controlla più
dispositivi elettrici.

• All'interno della scatola dei fusibili, che si
trova nel vano motore, è possibile custodire dei
fusibili di riserva.

• All'interno del veicolo ci sono anche altri fu-
sibili che, se si bruciano, vanno fatti sostituire in
officina.

• I numeri dei contatti e i posti dei fusibili pos-
sono variare a seconda del modello e dell'equi-
paggiamento del veicolo. Per informazioni ri-
guardo alla piedinatura dei fusibili, rivolgersi al
proprio rivenditore Volkswagen di fiducia. ̂

100 Fai da te

Controllo delle lampadine del veicolo

La spia si accende quando una lampadina di
illumuiazione esterna del veicolo (ad esempio
quella dell'abbagliante sinistro) cessa di funzio-
nare. Inoltre sul display del quadro strumenti
può apparire un messaggio informativo52' sui
provvedimenti da prendere.

L'eventuale mancato funzionamento di uno dei
LED53' dei fanali posteriori non viene segnalato.
La segnalazione, tramite l'accensione della spia

, avrebbe luogo solo qualora dovessero essere
guasti tutti i LED.

Controllo dei fari direzionali adattivi (AFS) '
sul veicolo

Se si guastano i fari direzionali adattivi, lam-
peggia o si accende in modo fisso la spia e sul
display del quadro strumenti appare eventual-
mente un messaggio52' che suggerisce i provve-
dimenti da prendere.

Controllo delle lampadine del rimorchio
(quando la spina del rimorchio è inserita)

Nei veicoli dotati di dispositivo di traino52' origi-
nale della fabbrica, quando si collega la spina
elettrica del rimorchio il sistema comincia a mo-
nitorare automaticamente anche alcune delle
lampadine del rimorchio.

Se il rimorchio è stato collegato correttamente, il
funzionamento delle sue lampadine viene mo-

'-' Optional.
'•" Dipende dal modello.

nitorato costantemente. Se si f u l m i n a una lam-
padina dei fanali posteriori del rimorchio, si ac-
cende la spia , situata sul quadro si ni menti ed
eventualmente appare anche un messaggio di
avvertimento 52) sul display del quadro slru-
menti.

Qualora si fulminasse un indicatore di direzione
del rimorchio, la spia ad esso corrispondente «i
o O), situata sul quadro strumenti , prende a lam-
peggiare a velocità doppia. Inoltre sul display
del quadro strumenti può apparire un mes-
saggio informativo52' sui provvedimenti da
prendere.

Le lampadine del rimorchio sorvegliale sono le
seguenti:

• mancato funzionamento di t u t t i gli indica-
tori di direzione posti su un lato;

• mancato funzionamento di uno dei due fa-
nali posteriori (in alcune versioni anche della
luce della targa);

• mancato funzionamento di entrambe le luci
dei freni.

Non vengono invece monitorate le lampadine
del fanale retronebbia e della luce di retro-
marcia, in quanto non tutti i rimorchi ne dispon-
gono. Se su un lato sono presenti diverse lampa-
dine, l'eventuale guasto di una singola lampa-
dina non viene segnalato. ̂
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Informazioni ed avvertenze di sicurezza sul cambio delle lampadine

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

La sostituzione di una lampadina raggiungibile
solo dall'interno del vano motore può, in alcune
motorizzazioni, richiedere l'intervento di un
meccanico in officina. Ciò è dovuto soprattutto
al fatto che, per poter raggiungere la lampadina
da sostituire, si devono prima smontare altre
parti del veicolo => A.

Si consiglia pertanto di far sostituire le lampa-
dine presso un centro di assistenza Volkswagen
o comunque di rivolgersi in caso di emergenza
ad un tecnico.

Prima di cambiare una lampadina, si deve con-
trollare se la causa del mancato funzionamento
è eventualmente la rottura del fusibile corri-
spondente => pag. 96.

Prima di cambiare una lampadina, si devono
avere le seguenti condizioni:

• L'interruttore delle luci deve essere nella po-
sizione 0.

• La leva degli indicatori di direzione deve es-
sere nella posizione neutra (indicatori spenti).

• La chiave di accensione deve essere stata sfi-
lata.

• Le luci di orientamento54' devono essere
spente => A.

Ovviamente la nuova lampadina deve essere as-
solutamente identica a quella difettosa da sosti-
tuire. Il tipo e le caratteristiche della lampadina
sono indicate o sulla base metallica o sull'am-
polla di vetro

È consigliabile tenere sempre a bordo una sca-
tola con tutte le lampadine di riserva necessarie,
acquistabili presso i centri di assistenza della
rete Volkswagen.

L'ampolla della lampadina non va mai afferrata
a mani nude, perché le impronte digitali che vi
restano si dissolvono poi a causa del calore svi-
luppato dalla lampadina, producendo delle
scorie che, posandosi sulla parete riflettente, ri-
ducono la luminosità del proiettore.

Dopo la sostituzione di una lampadina è sempre
bene verificarne il funzionamento. In caso di

041 Optional.
55' Dipende dal modello.
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mancato funzionamento ci si deve accertare che i
la lampadina sia stata inserita correttamente, "
che il suo connettore sia allacciato bene e che la
resistenza della lampadina non si sia rotta nuo-
vamente.

Ogni volta che si sostituisce la lampadina di uno
dei fari, è opportuno far poi registrare i fari in of-
ficina.

Lampadine con specifiche aggiuntive

Alcune lampadine dei fari anteriori o dei fanali
posteriori possono avere specifiche diverse ri-
spetto alle lampadine comuni. Queste speci-
fiche sono proprie del costruttore. Il tipo e le ca- ^
ratteristiche della lampadina sono indicate o I
sulla base metallica o sull'ampolla di vetro

LL = lampadine LongLife, di durata media mag-
giore rispetto a quelle normali.

Blue = lampadine che emettono una luce
bianco-bluastra, adatte alle lampade a scarica di
gas (xeno).

Sostituzione dei LEO del gruppo ottico poste-
riore55'

Poiché non è possibile sostituire singoli LED, si
consiglia di rivolgersi ad un'autofficina.

ATTENZIONE!

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

• 1 componenti ad alta tensione delle lam-
pade a scarica di gas devono essere maneg-
giati con attenzione e in modo corretto,
perché possono essere molto pericolosi! Si
consiglia di rivolgersi ad un'officina.

• Le lampadine H7 e quelle a scarica di gas
(xeno) sono sotto pressione e possono scop-
piare durante la sostituzione: pericolo di le-
sioni!

• Per la sostituzione delle lampade a scarica
di gas si deve incaricare un elettrauto.

ATTENZIONE!

Non sostituire mai delle lampadine se non si è
pratici e non si ha dimestichezza con gli at-
trezzi e le norme di sicurezza.

• Se non si è sicuri di essere in grado di ese-
guire correttamente il lavoro, si consiglia di
portare il veicolo in un'autofficina.

• Prima di cambiare una lampadina, si deve
sempre spegnere il relativo dispositivo elet-
trico e lasciar raffreddare sufficientemente la
lampadina stessa.

• L'ampolla della lampadina non va mai af-
ferrata "a mani nude", perché le impronte di-
gitali che vi restano si dissolvono poi a causa
del calore sviluppato dalla lampadina, produ-
cendo delle scorie che, posandosi sulla parete
riflettente, riducono la luminosità del faro:
pericolo di infortuni!

• Gli alloggiamenti dei fari anteriori all'in-
terno del vano motore e dei fanali posteriori
presentano spigoli vivi, per cui si raccomanda
di indossare dei guanti protettivi quando si so-

A ATTENZIONE! (continuai

stituiscono le lampadine, altrimenti si rischia
di ferirsi.

f\!

Nei veicoli con funzione Corning I Ionie e Lea-
ving Home54' è possibile che le luci di orienta-
mento siano accese anche quando l'interrut-
tore delle luci si trova nella posizione O e la
chiave di accensione è stata sfilata.

• Prima di sostituire una lampadina, è bene
attendere che le luci di orientamento si siano
spente e che le lampadine si siano sufficiente-
mente raffreddate.

\^J Importante!

Se dopo la sostituzione della lampadina non si
applicano correttamente sul portalampade le
coperture di gomma o di plastica, possono veri-
ficarsi danni all'impianto elettrico in seguito ad
infiltrazioni di acqua. ̂

Riguarda solo i veicoli: con fari alogeni

Sostituzione delle lampadine degli anabbaglianti dei fari alogeni

Fig. 49 Vano motore: copertura dell'anabba- Fig. 50 Smontaggio e rimontaggio della lampa-
gliante dina dell'anabbagliante

Se una luce cessa di funzionare, ciò può es- Sostituzione della lampadina
sere dovuto a un guasto della stessa lam- dell'anabbagliante
padina oppure alla rottura del relativo fu-
sibile => pag. 96. ~ Aprire il cofano del vano .

motore=> pag. 46, "Lavori nel vano mo-
tore" => /T\
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- Leggere attentamente le informazioni e
le avvertenze di sicurezza relative alla so-
stituzione delle lampadine => pag. 102.

- Rimuovere la copertura in gomma
=> fig. 49 che si trova sulla parte posteriore
del faro => /\. Alcuni tipi hanno una co-
pertura di plastica con staffetta di fis-
saggio. Per rimuovere la copertura di pla-
stica, si deve sollevare la staffetta di fis-
saggio.

- Ruotare il portalampada nel senso indi -
calo dalla freccia => fig. 50 ed estrado in-
sieme alla lampadina.

- Togliere la lampadina dal portalam-
pade.

- Inserire la lampadina nuova.

- Rimettere il portalampade con la nuova
lampadina nella sua posizione iniziale.

- Ruotare il portalampade nel senso op-
posto a quello della freccia, fino alla bat-
tuta.

- Premere la copertura di gomma o di
plastica sul corpo del faro e abbassare la
staffetta di fissaggio => ©.

Le lampadine che si trovano dentro il faro vanno
sostituite dall'interno del vano motore => A.

Le figure => pag. 103, fig. 49 e => pag. 103, fig. 50
mostrano da dietro il faro sinistro. La conforma-
zione del faro destro è speculare rispetto a quello
sinistro.

Il faro è parzialmente coperto da altre parti del
veicolo presenti all'interno del vano motore. Se
non si è sicuri di essere in grado di cambiare da
sé una lampadina, è preferibile farla sostituire in
un'officina.

3\!

Prima di eseguire lavori nel vano motore,
leggere attentamente le avvertenze => pag. 46,
"Avvertenze di sicurezza per i lavori nel vano
motore".
• Le lampadine H7 sono sotto pressione e
possono scoppiare durante la sostituzione:
pericolo di lesioni!
• Non sostituire mai delle lampadine se non
si è pratici e non si ha dimestichezza con gli at-
trezzi e le norme di sicurezza.
• Se non si è sicuri di essere in grado di ese-
guire correttamente il lavoro, si consiglia di
portare il veicolo in un'autofficina.

• Prima di cambiare una lampadina, si deve
sempre spegnere il relativo dispositivo elet-
trico e lasciar raffreddare sufficientemente la
lampadina stessa.
• Nel corpo del proiettore nel vano motore si
trovano parti acuminate e affilate. Si consiglia
pertanto di proteggere adeguatamente le
mani durante la sostituzione delle lampadine:
pericolo di lesioni!
• Nei veicoli con funzione Coming Home e
Leaving Home56' è possibile che le luci di
orientamento siano accese anche quando l'in-
terruttore delle luci si trova nella posizione O e
la chiave di accensione è stata sfilata. Prima di
sostituire una lampadina, è bene attendere
che le luci di orientamento si siano spente e
che le lampadine si siano sufficientemente
raffreddate.

Riguarda solo i veicoli: con fari alogeni

Sostituzione delle lampadine degli indicatori di direzione dei fari
i alogeni

(o/ Importante!

Se dopo la sostituzione della lampadina non si
applicano correttamente sul portalampade le
coperture di gomma o di plastica, possono veri-
ficarsi danni all'impianto elettrico in seguito ad
infiltrazioni di acqua.

IÌ I Avvertenza

Esistono diversi tipi di fari. La posizione delle
lampadine può pertanto essere diversa da quella
indicata nella figura. ̂

Fig. 51 Vano motore: copertura dell'indicatore di
direzione

Se una luce cessa di funzionare, ciò può es-
sere dovuto a un guasto della stessa lam-
padina oppure alla rottura del relativo fu-
sibile => pag. 96.

Sostituzione della lampadina dell'in-
dicatore di direzione

- Aprire il cofano del vano
motore=> pag. 46, "Lavori nel vano mo-
tore" => A\.

- Leggere attentamente le informazioni e
le avvertenze di sicurezza relative alla so-
stituzione delle lampadine => pag. 102.

- Rimuovere la copertura in gomma
=> fig. 51 che si trova sulla parte posteriore
del faro => /\

- Ruotare il portalampada nel senso indi-
cato dalla freccia => fig. 52 @ ed estrado
insieme alla lampadina.

- Premere il fermo © e togliere la
lampadina (7).

- Inserire una nuova lampadina dello
' stesso tipo della vecchia.

Fig. 52 Smontaggio e rimontaggio della lampa-
dina dell'indicatore di direzione

- Rimettere il portalampade con la nuova
lampadina nella sua posizione iniziale.

- Pressare la copertura di gomma sul faro
=> fig. 51 => Q.

Le lampadine che si trovano dentro il faro vanno
sostituite dall'interno del vano motore => A.

Le figure => fig. 51 e => fig. 52 mostrano da dietro
il faro sinistro. La conformazione del faro destro
è speculare rispetto a quello sinistro.

Il faro è parzialmente coperto da altre parti del
veicolo presenti all'interno del vano motore. Se
non si è sicuri di essere in grado di cambiare da
sé una lampadina, è preferibile farla sostituire in
un'officina.

561 Optional.

ATTENZIONE!

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

• Non sostituire mai delle lampadine se non
si è pratici e non si ha dimestichezza con gli at-
trezzi e le norme di sicurezza.

• Se non si è sicuri di essere in grado di ese-
guire correttamente il lavoro, si consiglia di
portare il veicolo in un'autofficina.
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A ATTENZIONE! (continua)

• Prima di cambiare una lampadina, si deve
sempre spegnere il relativo dispositivo elet-
trico e lasciar raffreddare sufficientemente la
lampadina stessa.

• Nel corpo del proiettore nel vano motore si
trovano parti acuminate e affilate. Si consiglia
pertanto di proteggere adeguatamente le

ATTENZIONE! (continua)

mani durante la sostituzione delle lampadine:
pericolo di lesioni!

\^J Importante!

Se dopo la sostituzione della lampadina non si
applicano correttamente sul portalampade le
coperture di gomma, possono verificarsi danni
all'impianto elettrico in seguito ad infiltrazioni
di acqua. -^

Riguarda solo i veicoli: con fari alogeni

Sostituzione delle lampadine delle luci degli abbaglianti, diurne o di
posizione nei fari alogeni a

Fig. 53 Vano motore: copertura dell'abbagliante /
luce diurna e luce di posizione

Se una luce cessa di funzionare, ciò può es-
sere dovuto a un guasto della stessa lam-
padina oppure alla rottura del relativo fu-
sibile => pag. 96.

Sostituzione della lampadina dell'ab-
bagliante e della luce diurna

- Aprire il cofano del vano
motore=> pag. 46, "Lavori nel vano mo-
tore" ^> /V

- Leggere attentamente le informazioni e
le avvertenze di sicurezza relative alla so-
stituzione delle lampadine => pag. 102.

106 Fai da te

Fig. 54 Smontaggio e rimontaggio della lampa-
dina dell'abbagliante / luce diurna o luce di posi-
zione

- Rimuovere la copertura in gomma ^
=> fig. 53 che si trova sulla parte posteriore
del faro => /\\.

- Afferrare il portalampade => fig. 54 @
dalla maniglietta (frecce ® e ®) e ruotarla
nel senso della freccia.

- Estrarre il portalampade dal faro => /\

- Inserire la lampadina nuova.

- Inserire il portalampade nel faro e avvi-
tarlo nel senso opposto a quello indicato a
dalla freccia. Assicurarsi che il portalam- ™
pade sia inserito bene. ^

- Pressare la copertura di gomma sul faro
=^> fig. 54 => Q.

I Sostituzione della lampadina della
luce di posizione

- Aprire il cofano del vano
motore=> pag. 46, "Lavori nel vano mo-
tore" => A.

- Leggere attentamente le informazioni e
le avvertenze di sicurezza relative alla so-
stituzione delle lampadine => pag. 102.

- Rimuovere la copertura in gomma
=> pag. 106, fig. 53 che si trova sulla parte

, posteriore del faro => /\

- Estrarre con cautela il portalampade
=> pag. 106, fig. 54 (T) insieme alla lampa-
dina.

- Togliere la lampadina dal portalam-
pade.

- Inserire la lampadina nuova.

- Rimettere il portalampade con la nuova
lampadina nella sua posi/ione iniziale.

- Pressare la copertura di gomma sul faro
=?> pag. 106, fig. 54 => ©.

Le lampadine che si trovano dentro il faro vanno
sostituite dall'interno del vano motore => /\

La figura => pag. 106, fig. 53 mostra il faro sinistro

I da dietro. La conformazione del faro destro è
speculare rispetto a quello sinistro.

Il faro è parzialmente coperto da altre parti del
veicolo presenti all'interno del vano motore. Se
non si è sicuri di essere in grado di cambiare da
sé una lampadina, 6 preferibile farla sostituire in
un'officina.

1 Optional.

Q\!

• Prima di eseguire lavori nel vano motore,
leggere attentamente le avvertenze =3> pag. 46,
"Avvertenze di sicurezza per i lavori nel vano
motore".

• Non sostituire mai delle lampadine se non
si è pratici e non si ha dimestichezza con gli at-
trezzi e le norme di sicurezza.

• Se non si è sicuri di essere in grado di ese-
guire correttamente il lavoro, si consiglia di
portare il veicolo in un'autofficina.

• Prima di cambiare una lampadina, si deve
sempre spegnere il relativo disposilivo elet-
trico e lasciar raffreddare sufficientemente la
lampadina stessa.

• Nel corpo del proiettore nel vano motore si
trovano parti acuminate e affilate. Si consiglia
pertanto di proteggere adeguatamente le
mani durante la sostituzione delle lampadine:
pericolo di lesioni!

• Nei veicoli con funzione Corning Home e
Leaving Home57) è possibile che le luci di
orientamento siano accese anche quando l'in-
terruttore delle luci si trova nella posizione O e
la chiave di accensione è stata sfilata. Prima di
sostituire una lampadina, è bene attendere
che le luci di orientamento si siano spente e
che le lampadine si siano sufficientemente
raffreddate.

\^J Importante!

Se dopo la sostituzione della lampadina non si
applicano correttamente sul portalampade le
coperture di gomma o di plastica, possono veri-
ficarsi danni all'impianto elettrico in seguilo ad
infiltra/ioni di acqua.

I I ] Avvertenza

Esistono diversi tipi di fari. La posi/ione delle
lampadine può pertanto essere d i versa da quella
indicata nella figura. ̂
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Riguarda solo i veicoli: con fari allo xeno

Sostituzione delle lampadine a incandescenza degli indicatori di
direzione e delle luci di posizione o della lampadina a scarica di gas è
nei fari allo xeno

Fig. 55 Vano motore: copertura della lampada a
scarica di gas (T), dell'indicatore di direzione e della
luce di posizione @.

Se una luce cessa di funzionare, ciò può es-
sere dovuto a un guasto della stessa lam-
padina oppure alla rottura del relativo fu-
sibile => pag. 96.

Sostituzione della lampadina dell'in-
dicatore di direzione

- Aprire il cofano del vano motore
=> pag. 46, "Lavori nel vano motore" => /\.

- Leggere attentamente le informazioni e
le avvertenze di sicurezza relative alla so-
stituzione delle lampadine => pag. 102.

- Svitare la copertura di plastica => fig. 55
© dal faro, ruotandola in senso antiorario.

- Ruotare il portalampada => fig. 56 (2)
nel senso indicato dalla freccia 0 ed
estrado insieme alla lampadina.

- Premere il fermo @ e togliere la
lampadina @.

- Inserire la lampadina nuova.

- Rimettere il portalampade con la nuova
lampadina nella sua posizione iniziale.

Fig. 56 Smontaggio e montaggio della lampadina
della luce di posizione (T) e della lampadina dell'in-
dicatore di direzione (2)

- Ruotare il portalampade nel senso op-
posto a quello della freccia 0, fino alla
battuta.

- Rimettere la copertura di plastica nella
posizione iniziale sul faro e ruotarla in
senso orario, finché non compie uno
scatto => ©.

Sostituzione della lampadina della
luce di posizione

- Aprire il cofano del vano motore
=> pag. 46, "Lavori nel vano motore" => /\

- Leggere attentamente le informazioni e
le avvertenze di sicurezza relative alla so-
stituzione delle lampadine => pag. 102.

- Svitare la copertura di plastica => fig. 55
(i) dal faro, ruotandola in senso antiorario.

- Estrarre con cautela il portalampade
=> fig. 56 (T) insieme alla lampadina.

- Togliere la lampadina dal portalam- a
pade. '

- Inserire la lampadina nuova. l>

- Rimettere il portalampade con la nuova
lampadina nella sua posizione iniziale.

I - Rimettere la copertura di plastica nella
posizione iniziale sul faro e ruotarla in
senso orario, finché non compie uno
scatto => Q.

Sostituzione delle lampadine a sca-
rica di gas

- Far sostituire le lampade a scarica di gas
in officina => A.

Le lampadine che si trovano dentro il faro vanno
sostituite accedendovi dal vano motore.

Le figure => pag. 108, fig. 55 e => pag. 108, fig. 56
mostrano il faro sinistro. La conformazione del
faro destro è speculare rispetto a quello sinistro.

Il t'aro è parzialmente coperto da altre parti del
veicolo presenti all'interno del vano motore. Se
non si è sicuri di essere in grado di cambiare da
sé una lampadina, è preferibile farla sostituire in
un'officina.

ATTENZIONE!

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

• I componenti ad alta tensione delle lam-
pade a scarica di gas devono essere maneg-
giati da personale esperto, perché altrimenti si
rischia la vita. Questi lavori vanno fatti effet-
tuare in officina!

• Le lampadine a scarica di gas (xeno) sono
sotto pressione e possono scoppiare durante
la sostituzione: pericolo di lesioni!

ATTENZIONE! (continua)

• Per la sostituzione delle lampade a scarica
di gas si deve incaricare un elettrauto.

• Non sostituire mai delle lampadine se non
si è pratici e non si ha dimestichezza con gli at-
trezzi e le norme di sicurezza.

• Se non si è sicuri di essere in grado di ese-
guire correttamente il lavoro, si consiglia di
portare il veicolo in un'autofficina.

• Prima di cambiare una lampadina, si deve
sempre spegnere il relativo dispositivo elet-
trico e lasciar raffreddare sufficientemente la
lampadina stessa.

• Nel corpo del proiettore nel vano motore si
trovano parti acuminate e affilate. Si consiglia
pertanto di proteggere adeguatamente le
mani durante la sostituzione delle lampadine:
pericolo di lesioni!

• Nei veicoli con funzione Corning Home e
Leaving Home58' è possibile che le luci di
orientamento siano accese anche quando l'in-
terruttore delle luci si trova nella posizione O e
la chiave di accensione è stata sfilata. Prima di
sostituire una lampadina, è bene attendere
che le luci di orientamento si siano spente e
che le lampadine si siano sufficientemente
raffreddate.

\±) Importante!

Se dopo la sostituzione della lampadina non si
applicano correttamente sul portalampade le
coperture di gomma o di plastica, possono veri-
ficarsi danni all'impianto elettrico in seguito ad
infiltrazioni di acqua.

I i | Avvertenza

Esistono diversi tipi di fari. La posizione delle
lampadine può pertanto essere diversa da quella
indicata nella figura. ̂

' Optional.
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Riguarda solo i veicoli: con fari fendinebbia

Sostituzione della lampadina del fendinebbia

Fig. 57 Figura A: smontaggio del faro fendinebbia (Golf); figura B: rimozione della lampadina dal far
dinebbia (Golf).

Fig. 58 Figura A: smontaggio della copertura nel rivestimento passaruota (Golf GII, Golf GTD}; figura B:
rimozione della lampadina dal faro fendinebbia (Golf GII, Golf GTD) •

Per sostituire la lampadina del faro fendi- - Svitare la vite di fissaggio => fig. 57 A (T).
nebbia bisogna servirsi del cacciavite che
fa parte del kit degli attrezzi di bordo - Tirare un po' in avanti il faro fendi-

nebbia e sganciarlo dai due fermi => fig. 57
B (frecce sottili).

Golf - Staccare il connettore => fig. 57 B (T)
- Leggere attentamente le informazioni e dopo averlo sbloccato.
le avvertenze di sicurezza relative alla so- .,

- Ruotare fino alla battuta il portalam-
pade => fig. 57 B (2) nel senso della freccia

- Tirare in avanti la copertura => fig. 57 A, ed estrarlo insieme alla lampadina => A. *
nella direzione indicata dalla freccia => 0. . . , , , . , . , . i

- Sostituire la lampadina difettosa con '
una dello stesso tipo. ^

stituzione delle lampadine => pag. 102.

- Inserire il portalampade => pag. 110,
fig. 57 B nel faro fendinebbia e riawitarlo

(
nel senso opposto a quello della freccia,
assicurandosi che sia ben saldo.

- Allacciare la spina => pag. 110, fig. 57 B
(T) al portalampada @, assicurandosi di
percepire lo scatto.

- Inserire il fendinebbia nei due fermi
=> pag. 110, fig. 57 B (frecce sottili).

- Rimettere indietro il fendinebbia e avvi-
tare la vite => pag. 110, fig. 57 A (T).

- Rimontare la copertura=> pag. 110,
fig. 57 A sul paraurti => ©.

Golf GII, Golf GTD

- Leggere attentamente le informazioni e
le avvertenze di sicurezza relative alla so-
stituzione delle lampadine => pag. 102.

- Per aprire la copertura => pag. 110,
fig. 58 A bisogna servirsi del cacciavite che
fa parte del kit degli attrezzi di bordo

- Mettere in moto il motore.

- Per sostituire la lampadina sinistra, bi-
sogna sterzare tutto a destra; per rimuo-
vere quella destra, sterzare tutto a sinistra.

- Spegnere il quadro e le luci e sfilare la
chiave di accensione.

- Staccare la copertura dal basso
=> pag. 110, fig. 58 A (freccia) dal rivesti-
mento del passaruota.

- Staccare il connettore => pag. 110, fig. 58
B © dopo averlo sbloccato.

- Ruotare fino alla battuta il portalam-
pada => pag. 110, fig. 58 B (T) in senso antio-
rario ed estrarlo insieme alla lampadina

- Inserire una nuova lampadina dello
stesso tipo della vecchia.

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza \^y)

- Dopo che vi si è avvitata la nuova lam-
padina, reintrodurre il portalampada nel
suo alloggiamento e ruotarlo in senso
orario. Assicurarsi che il portalampade sia
inserito bene.

- Allacciare il connettore => pag. 110,
fig. 58 B © al portalampada Q, assicuran-
dosi di percepire lo scatto.

- Agganciare la copertura nel rivesti-
mento del passaruota => pag. 110, fig. 58 A.

- Dopo il montaggio della lampadina, ve-
rificare il funzionamento dei fendinebbia.

L'ampolla della lampadina non va mai afferrata
a mani nude, perché le impronte digitali che vi
restano si dissolvono poi a causa del calore svi-
luppato dalla lampadina stessa, producendo
delle scorie che, posandosi sulla parete riflet-
tente, riducono la luminosità del proiettore.

Ovviamente la nuova lampadina deve essere as-
solutamente identica a quella difettosa da sosti-
tuire. Le caratteristiche della lampadina sono in-
dicate o sull'attacco metallico o sull'ampolla di
vetro.

ATTENZIONE!
• Non sostituire mai delle lampadine se non
si è pratici e non si ha dimestichezza con gli at-
trezzi e le norme di sicurezza.
• Se non si è sicuri di essere in grado di ese-
guire correttamente il lavoro, si consiglia di
portare il veicolo in un'autofficina.
• Prima di cambiare una lampadina, si deve
sempre spegnere il relativo dispositivo elet-
trico e lasciar raffreddare sufficientemente la
lampadina stessa.
• Sul paraurti e sul corpo del fendinebbia
sono presenti degli spigoli vivi, per cui si rac-
comanda di indossare dei guanti protettivi
quando si sostituiscono le lampadine, altri-
menti si rischia di ferirsi.

Vi/ Importante!
Quando si smonta o si monta il fendinebbia, bi-
sogna fare attenzione a non danneggiare la ver-
niciatura della carrozzeria. ̂
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Smontaggio e rimontaggio del gruppo ottico posteriore sulla parte
fissa della carrozzeria per la sostituzione delle lampadine

Per poter sostituire la lampadina dell'indicatore di direzione, quella della luce di
posizione posteriore o quella dei freni, si deve prima smontare l'intero gruppo ot-
tico posteriore.

Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

ATTENZIONE! (continua)

che le lampadine si siano sufficientemente
raffreddate.

Fìg. 59 Smontaggio del gruppo ottico posteriore
dal bagagliaio

Per poter sostituire le lampadine sulla
parte fissa della carrozzeria, è necessario
smontare prima il gruppo ottico posteriore

Smontaggio del gruppo ottico poste-
riore
- Aprire il portellone posteriore.

- Leggere attentamente le informazioni e
le avvertenze di sicurezza relative alla so-
stituzione delle lampadine => pag. 102.

- Infilare la mano nell'apertura (fessura
=> fig. 59) del rivestimento del bagagliaio e
tirare il rivestimento in avanti.

- Sbloccare il connettore => fig. 59 (frecce
sottili) e sfilare contemporaneamente la
spina 0.

- Svitare la vite di fissaggio 0.

- Estrarre il gruppo ottico dalla carroz-
zeria, tirandolo con cautela verso l'esterno
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Montaggio del gruppo ottico poste-
riore
- Inserire il gruppo ottico nell'apertura
presente sulla carrozzeria => ©.

- Tenere il gruppo ottico con una mano
nella posizione di montaggio e con l'altra
mano avvitare la vite 0.

- Dopo il montaggio controllare che il
gruppo ottico sia montato saldamente
sulla carrozzeria => (7).

- Allacciare il connettore al portalam-
pade.

- Sistemare il rivestimento del baga-
gliaio.

\jj Importante!

• Quando si smonta o si monta il gruppo ottico
posteriore, bisogna l'are attenzione a non dan-
neggiare la verniciatura della carrozzeria.

• Se dopo la sostituzione della lampadina non
si rimonta correttamente il gruppo ottico, pos-
sono verificarsi danni all'impianto elettrico in
seguito ad infiltrazioni di acqua.

Iti Avvertenza

Altre luci si trovano nei gruppi ottici posti sul
portellone. ̂

Sostituzione delle lampadine dell'indicatore di direzione, della luce di
posizione posteriore o della luce dei freni sulla parte fissa della
carrozzeria

È i A Le lampadine si trovano dietro la parte fissa della carrozzeria.

/\!
• Non sostituire mai delle lampadine se non
si è pratici e non si ha dimestichezza con gli at-
trezzi e le norme di sicurezza.
• Se non si è sicuri di essere in grado di ese-
guire correttamente il lavoro, si consiglia di
portare il veicolo in un'autofficina.
• Prima di cambiare una lampadina, si deve
sempre spegnere il relativo dispositivo elet-
trico e lasciar raffreddare sufficientemente la
lampadina stessa.
• Sulla scatola del gruppo ottico posteriore
sono presenti degli spigoli vivi, per cui si rac-
comanda di indossare dei guanti protettivi
quando si sostituiscono le lampadine, altri-
menti si rischia di ferirsi.

• Nei veicoli con funzione Corning Home e
Leaving Home59' è possibile che le luci di
orientamento siano accese anche quando l'in-
terruttore delle luci si trova nella posizione O e
la chiave di accensione è stata sfilata. Prima di
sostituire una lampadina, è bene attendere
che le luci di orientamento si siano spente e

I

Fig. 60 Gruppo ottico posteriore sulla parte fissa Fig. 61 II portalampade della parte del gruppo ot-
della carrozzeria: rimozione del portalampade

Leggere attentamente le informazioni e le
avvertenze di sicurezza relative alla sosti-
tuzione delle lampadine => pag. 102.

Sostituzione della lampadina dell'in-
dicatore di direzione
- Smontare il gruppo ottico posteriore
=> pag. 112.

- Posare il fanale appena smontato su
una superficie pulita e morbida.

1 Optional.

tico posteriore che si trova sulla carrozzeria

- Sbloccare il portalampade, premendo
le linguette nella sequenza => fig. 60 0,
0, 0 e 0, nella direzione della freccia

- Assicurarsi che le linguette Q, 0, 0
e 0 siano sbloccate.

- Abbassare la linguetta 0 e rimuovere il
portalampade => /\

- Sostituire la lampadina difettosa
dell'indicatore di direzione => fig. 61 0
con una dello stesso tipo.
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- Introdurre il portalampade nel gruppo
ottico.

- Pressare il portalampade nella se-
quenza => pag. 113, fig. 60 0, 0, ®, 0 e
0 dentro i fermi, accertandosi di sentire lo
scatto delle linguette.

- Assicurarsi che le linguette 0, 0,0,
0e0 siano bloccate.

- Rimontare il fanale => pag. 112.

Sostituzione delle lampadine della
luce di posizione posteriore e della
luce dei freni

- Smontare il gruppo ottico posteriore
=> pag. 112.

- Posare il fanale appena smontato su
una superficie pulita e morbida.

- Sbloccare il portalampade, premendo
le linguette nella sequenza 0, ©, © e 0,
nella direzione della freccia => /V

- Assicurarsi che le linguette 0, 0,0
e 0 siano sbloccate.

- Abbassare la linguetta 0 e rimuovere il
portalampade => /V

- Sostituire la lampadina difettosa della
luce di posizione posteriore e della luce dei
freni => pag. 113, fig. 61 © con una dello
stesso tipo.

- Introdurre il portalampade nel gruppo
ottico.

- Pressare il portalampade nella se- a
quenza => pag. 113, fig. 60 ©,©,©,© e *
© dentro i fermi, accertandosi di sentire lo
scatto delle linguette.

- Assicurarsi che le linguette 0 ©, ©,
© e © siano bloccate.

- Rimontare il fanale => pag. 112.

ATTENZIONE!

Non sostituire mai delle lampadine se non si è
pratici e non si ha dimestichezza con gli at-
trezzi e le norme di sicurezza.

• Se non si è sicuri di essere in grado di ese-
guire correttamente il lavoro, si consiglia di
portare il veicolo in un'autofficina.

• Prima di cambiare una lampadina, si deve
sempre spegnere il relativo dispositivo elet-
trico e lasciar raffreddare sufficientemente la
lampadina stessa.

• Sulla scatola del fanale posteriore sono
presenti degli spigoli vivi, per cui si racco-
manda di indossare dei guanti protettivi
quando si sostituiscono le lampadine, altri-
menti si rischia di ferirsi.

I \ Avvertenza

Esistono diversi tipi di fanali posteriori. La posi-
zione delle lampadine può pertanto essere di-
versa da quella indicata nelle figure. ̂
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Sostituzione delle lampadine delle luci di posizione posteriori, del
faro retronebbia e della luce di retromarcia sul portellone

Le lampadine si trovano nel portellone.

Fig. 62 Bagagliaio: rimozione della copertura

Per rimuovere la copertura, bisogna ser-
virsi del cacciavite => pag. 78, fig. 25 © che
fa parte del kit degli attrezzi di bordo. Il fa-
nale retronebbia si trova sotto la copertura
sinistra, la luce della retromarcia sotto la
copertura destra.

Rimozione della copertura

- Leggere attentamente le informazioni e
le avvertenze di sicurezza relative alla so-
stituzione delle lampadine => pag. 102.

- Aprire il portellone posteriore.

- Facendo leva con un cacciavite a punta
piatta, rimuovere con cautela la copertura
=> fig. 62 © (vedi freccia) => ©.

Sostituzione della lampadina

- Premere la linguetta nel senso indicato
dalla freccia => fig. 63 ed estrarre il porta-
lampade insieme alle lampadine => /\

- Sostituire la lampadina difettosa con
una dello stesso tipo.

- Inserire il portalampade nel gruppo ot-
tico e assicurarsi che compia lo scatto di
innesto.

Fig. 63 Bagagliaio: estrazione del portalampade.

Montaggio della copertura

- Inserire la copertura nelle incavature
del faro.

- Premere la copertura finché non si inca-
stra.

ATTENZIONE!

Non sostituire mai delle lampadine se non si è
pratici e non si ha dimestichezza con gli at-
trezzi e le norme di sicurezza.

• Se non si è sicuri di essere in grado di ese-
guire correttamente il lavoro, si consiglia di
portare il veicolo in un'autofficina.

• Prima di cambiare una lampadina, si deve
sempre spegnere il relativo dispositivo elet-
trico e lasciar raffreddare sufficientemente la
lampadina stessa.

• Sulla scatola del fanale posteriore sono
presenti degli spigoli vivi, per cui si racco-
manda di indossare dei guanti protettivi
quando si sostituiscono le lampadine, altri-
menti si rischia di ferirsi.

• Nei veicoli con funzione Corning Home e
Leaving Home60' è possibile che le luci di
orientamento siano accese anche quando l'in-
terruttore delle luci si trova nella posizione O e
la chiave di accensione è stata sfilata. Prima di
sostituire una lampadina, è bene attendere
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A ATTENZIONE! (continua)

che le luci di orientamento si siano spente e
che le lampadine si siano sufficientemente
raffreddate.

\JJ Importante!

Se dopo la sostituzione della lampadina non si
rimonta correttamente il fanale o il rivesti- •
mento, possono verificarsi danni all'impianto
elettrico in seguito ad infiltrazioni di acqua. ̂

Riguarda solo i veicoli: con gruppi ottici posteriori a LEO

Sostituzione dei LED dei gruppi ottici posteriori

In caso di problemi, contattare un'officina. sario smontare alcuni componenti del
Per poter sostituire i LED, infatti, è neces- veicolo. -4

Sostituzione delle lampadine delle luci della targa

Le due lampadine di illuminazione della targa sono alloggiate nel paraurti po-
steriore.

Fig. 64 La lampada di illuminazione della targa in-
tegrata nel paraurti posteriore

Per smontare la lampada della targa, bi-
sogna servirsi del cacciavite che fa parte
del kit degli attrezzi di bordo.

- Leggere attentamente le informazioni e
le avvertenze di sicurezza relative alla so-
stituzione delle lampadine => pag. 102.

- Infilare la punta del cacciavite nel
blocco => fig. 64 nel senso della
freccia ^> /K.

Fig. 65 Rimozione del portalampade della luce
della targa

- Estrarre la lampada della targa => ©.

- Premere il blocco nella direzione della
freccia (A) => fig. 65 e staccare la spina.

- Ruotare il portalampade (?) => fig. 65
nel senso indicato dalla freccia ed estrarlo
insieme alla lampada della targa.

- Sostituire la lampadina difettosa con
una dello stesso tipo.

S0) Optional.
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- Inserire il portalampade nella lampada
della targa e avvitarlo nel senso opposto a

I
quello della freccia ® => pag. 116, fig. 65
fino alla battuta.

- Allacciare la spina al portalampade.

- Rimettere la lampada della targa
nell'apposita apertura presente sul para-
urti, assicurandosi che il connettore si
trovi sul lato sinistro della lampada della
targa => ©.

- Pressare la lampada della targa dentro il
paraurti, finché non si sente lo scatto.

ATTENZIONE!

• Non sostituire mai delle lampadine se non
si è pratici e non si ha dimestichezza con gli at-
trezzi e le norme di sicurezza.
• Se non si è sicuri di essere in grado di ese-
guire correttamente il lavoro, si consiglia di
portare il veicolo in un'autofficina.

• Prima di cambiare una lampadina, si deve
sempre spegnere il relativo dispositivo elet-

ATTENZIONE! (continua)

trico e lasciar raffreddare sufficientemente la
lampadina stessa.
• Sulla lampada della targa sono presenti
degli spigoli vivi, per cui si raccomanda di in-
dossare dei guanti protettivi quando si sostitu-
iscono le lampadine, altrimenti si rischia di fe-
rirsi.

• Nei veicoli con funzione Corning Home e
Leaving Home6" è possibile che le luci di
orientamento siano accese anche quando l'in-
terruttore delle luci si trova nella posizione O e
la chiave di accensione è stata sfilata. Prima di
sostituire una lampadina, è bene attendere
che le luci di orientamento si siano spente e
che le lampadine si siano sufficientemente
raffreddate.

\jj Importante!

• Quando si smonta o si monta la lampada
della targa, bisogna fare attenzione a non dan-
neggiare la verniciatura della carrozzeria.

• Se dopo la sostituzione della lampadina non
si rimonta correttamente la lampada della targa,
possono verificarsi danni all 'impianto elettrico
in seguito ad infiltrazioni di acqua. ̂

Avviamento d'emergenza

Cavi per l'avviamento d'emergenza

« I cavi per l'avviamento di emergenza devono avere un diametro sufficientemente
grande.

Se il motore non si mette in moto perché la bat-
teria è scarica, si può utilizzare la batteria di un
altro veicolo.

Tra i veicoli non deve esserci alcun contatto
perché si potrebbe avere un passaggio di cor-
rente già al momento del collegamento dei poli
positivi.

La batteria scarica deve essere collegata corret-
tamente alla rete di bordo.

Cavi per l'avviamento d'emergenza
Per l'avviamento di emergenza occorrono dei
cavi conformi alla norma DIN 72553 (vedi indi-
cazioni del produttore). La loro sezione deve es-
sere di almeno 25 mm2 nel caso di motore a ben-
zina e di almeno 35 mm2 per il motore diesel.

ATTENZIONE!

• II vano motore rappresenta sempre una
zona pericolosa, in cui ci si può procurare
delle gravi lesioni. Prima di eseguire dei lavori

Optional.
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ATTENZIONE! (continua)

sul motore o nel vano motore, si devono leg-
gere attentamente le relative avvertenze
=> pag. 46, "Lavori nel vano motore".

ATTENZIONE! (continua)

• Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla
batteria, leggere attentamente le avvertenze
=> pag. 62, "Batteria del veicolo". ̂

Riguarda solo i veicoli: con batteria nel vano motore

Avviamento d'emergenza

Prima si devono collegare i poli positivi, poi si deve stabilire il collegamento a
massa.

1.

4.

Fig. 66 Schema per il collegamento dei cavi di av-
viamento di emergenza (veicolo che fornisce cor-
rente privo di funzione Start-Stop)

Nelle figure => fig. 66 e => fig. 67 la batteria
scarica è contrassegnata dalla lettera ©,
mentre la batteria che fornisce la corrente
èia®.

Collegamento dei cavi di avviamento
d! emergenza (veicolo che fornisce

corrente privo di funzione Start-Stop)

- Spegnere il quadro su entrambi i veicoli

1. Collegare un'estremità del cavo rosso al
polo positivo => fig. 66 © della batteria
scarica©.

2. Collegare l'altra estremità del cavo rosso
al polo positivo © della batteria che for-
nisce la corrente (è).

118 Fai da te

'X>®® ®p:
=C.®

4.

2.
3.

Fig. 67 Schema per il collegamento dei cavi di av-
viamento di emergenza (veicolo che fornisce cor-
rente dotato di funzione Start-Stop)

3. Collegare un'estremità del cavo nero al
polo negativo © della batteria che for-
nisce la corrente @.

4. Collegare l'altra estremità del cavo «ero •
© ad un punto di massa del veicolo con la
batteria scarica, al monoblocco del motore
oppure ad un elemento metallico mas-
siccio annesso al monoblocco, comunque
sia non nelle immediate vicinanze della
batteria scarica @ => /\.

5. Disporre i cavi in modo che non pos-
sano entrare in contatto con i componenti
rotanti che si trovano all'interno del vano
motore.

Collegamento dei cavi di avviamento I
di emergenza (veicolo che fornisce ^

corrente dotato di funzione Start-
Stop)62'

•
- Spegnere il quadro su entrambi i veicoli
=> A-

1. Collegare un'estremità del cavo rosso al
polo positivo => pag. 118, fig. 67 0 della
batteria scarica ©.

2. Collegare l'altra estremità del cavo rosso
al polo positivo © della batteria che for-
nisce la corrente ®.

3. Collegare un'estremità del cavo nero ©
ad un punto di massa adatto, al mono-
blocco del motore oppure ad un elemento
metallico massiccio annesso al mono-
blocco del veicolo che fornisce corrente.

4. Collegare l'altra estremità del cavo nero
® ad un punto di massa del veicolo con la
batteria scarica, al monoblocco del motore
oppure ad un elemento metallico mas-
siccio annesso al monoblocco, comunque
sia non nelle immediate vicinanze della
batteria scarica © => /\.

5. Disporre i cavi in modo che non pos-
sano entrare in contatto con i componenti
rotanti che si trovano all'interno del vano
motore.

Accensione del motore

6. Accendere il motore del veicolo che for-
nisce la corrente e lasciarlo acceso al mi-
nimo.

7. Accendere poi il motore del veicolo che
riceve la corrente e attendere due o tre mi-
nuti, finché il motore non giri "con regola-
rità".

Scollegamento dei cavi

8. Prima di staccare i cavi bisogna spe-
gnere i fari (se questi erano accesi).

1 Dipende dal modello.

9. Sul veicolo il cui motore è stato avviato
con i cavi di emergenza si devono accen-
dere la ventola del riscaldamento e lo sbri-
natore del lunotto, affinchè in fase di
stacco dei cavi si possano prevenire even-
tuali picchi di tensione.

10. Lasciare il motore acceso e staccare i
cavi nell'ordine inverso rispetto a quello in
cui sono stati collegati.

Assicurarsi che le pinze fissate ai poli abbiano
sufficiente contatto con le parti metalliche.

Fra i due veicoli non deve esserci alcun contatto
perché potrebbe avere luogo un passaggio di
corrente in fase di collegamento dei poli posilivi.

Se il motore non si avvia, interrompere il tenta-
tivo di accensione dopo 10 secondi e ripetere
l'operazione dopo circa un minuto.

ATTENZIONE!

L'uso errato dei cavi di avviamento può provo-
care l'esplosione della batteria e quindi anche
lesioni fisiche alle persone. Per ridurre i peri-
coli, si raccomanda di seguire le seguenti indi-
cazioni:

• Leggere e osservare scrupolosamente le
avvertenze riguardanti i lavori all'interno del
vano motore => pag. 46, "Avvertenze di sicu-
rezza per i lavori nel vano motore".

• Leggere attentamente le avvertenze di si-
curezza relative alla batteria => pag. 62, "Av-
vertenze sull'uso della batteria".

• La batteria che fornisce la corrente deve
avere la stessa tensione (12 V) e all'incirca la
stessa capacità (vedi i dati riportati diretta-
mente sulla batteria) di quella scarica, altri-
menti si rischia di provocare un'esplosione!

• Prima di procedere con l'avviamento
d'emergenza, controllare la finestrella della
batteria => pag. 64, "Controllo del livello
dell'elettrolita". Se l'indicazione nella fine-
strella risulta incolore o di un giallo chiaro, è
necessario far controllare ed eventualmente
sostituire la batteria in un'autofficina.

• Non si deve mai eseguire un avviamento se
il liquido contenuto nella batteria è congelato:
pericolo di esplosione! Una batteria sconge-
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A ATTENZIONE! (continua)

lata è altrettanto pericolosa perché potrebbe
causare lesioni dalla fuoriuscita dell'acido.
Una volta congelata, la batteria va sostituita.

• Non si deve avvicinare alcuna fonte di ca-
lore alla batteria (ad es. luce non schermata o
sigarette accese): pericolo di esplosione!
• Consultare le istruzioni per l'uso allegate ai
cavi di avviamento di emergenza.

• Non si deve collegare il cavo negativo diret-
tamente al polo negativo della batteria sca-
rica, perché le scintille che possono originarsi
potrebbero incendiare il gas che fuoriesce
dalla batteria: pericolo di esplosioni!

• Evitare le scariche elettrostatiche nei pressi
della batteria perché potrebbe esplodere il gas
contenuto al suo interno per effetto della scin-
tilla prodotta.

A ATTENZIONE! (continua)

• Non allacciare il cavo negativo a parti del
circuito del carburante o ai tubi dell'impianto
frenante.
• Le parti non isolate delle pinze non devono
entrare in contatto tra di loro. Inoltre il cavo
collegato al polo positivo della batteria non
deve entrare in contatto con parti del veicolo
che conducono corrente perché potrebbe ve-
rificarsi un cortocircuito.

• Disporre i cavi in modo che non possano
rimanere impigliati nei componenti rotanti
che si trovano all'interno del vano motore.

• Non chinarsi sulla batteria: pericolo di irri-
tazioni alla pelle!

\^) Importante!

Un errato collegamento dei cavi può causare
danni ingenti all'impianto elettrico del
veicolo. ̂

Riguarda solo i veicoli: con preriscaldamento del motore

Preriscaldamento del motore

Fig. 68 Lato sinistro del paraurti anteriore: presa
per il preriscaldamento del motore

II dispositivo di preriscaldamento del motore
viene collegato, a veicolo fermo, ad una normale
presa di corrente attraverso l'apposito cavo for-
nito in dotazione. Un elemento riscaldante fa sa-
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Attraverso il riscaldamento del liquido di raffreddamento si facilita ['"avviamento
a freddo" del motore

Fig. 69 Interruttore salvavita per il preriscalda-
mento del motore

lire lentamente la temperatura del liquido di raf- A
freddamento del motore. Se si mette in moto V
dopo che il liquido di raffreddamento è stato ri-
scaldato sufficientemente, il motore raggiunge ^

molto più rapidamente la sua temperatura di
esercizio, riducendo così sia il consumo di car-
burante che l'emissione di sostanze nocive nella
fase iniziale. Inoltre la funzione di riscalda-
mento dell'abitacolo raggiunge la potenza mas-
sima in un tempo minore.

Accessori in dotazione

L'impianto di preriscaldamento del motore è
formato da:

• un elemento riscaldante all'interno del cir-
cuito del liquido di raffreddamento del motore

• una presa posta sulla zona anteriore sinistra
del veicolo

• un cavo elettrico

• un cavo di collegamento con salvavita inte-
grato.

Collegamento dell'impianto di preriscalda-

mento

• Aprire la calotta di copertura =s> pag. 120,
fig. 68 ©.

• I nserire il cavo elettrico nella presa @ => /t\.

• Unire il cavo elettrico con quello di collega-
mento =s> A-

• Inserire la spina del cavo di collegamento in
una normale presa di corrente a 230 V^> A-

Durata del preriscaldamento

Non esiste un limite massimo per il preriscalda-
mento. Se il veicolo è parcheggiato all'aperto a
temperature molto basse, si consiglia di accen-
dere il preriscaldamento circa 3 ore prima
dell'ora in cui si prevede di avviare il motore.

Interruttore salvavita

Nel cavo di collegamento è integrato un inter-
ruttore salvavita alloggiato in una scatola. Il sal-
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vavita scatta se viene rilevata una tensione di
contatto pericolosa.

Test del salvavita

Per assicurare il perfetto funzionamento, si deve
verificare regolarmente il salvavita. Se si utilizza
il dispositivo di preriscaldamento sporadica-
mente, è sufficiente controllare il salvavita una
volta al mese. Se invece lo si usa regolarmente, è
consigliabile effettuare il test del salvavita setti-
manalmente.

• Aprire la scatola.

• Premere il tasto => pag. 120, fig. 69 © ([TEST])
finché non scatta il salvavita. Nel campo © ap-
pare allora O ()l I . In queste condizioni l'inter-
ruttore non funziona.

• Tirare la leva verso l'alto ©, facendole com-
piere lo scatto. Nel campo ©appare allora I-ON.
Adesso l'interruttore è in funzione.

• Richiudere la scatola.

ATTENZIONE!

• Utilizzare esclusivamente il cavo in dota-
zione.

• Prima di accendere il motore, si deve
sempre rimuovere il cavo elettrico.

• II cavo elettrico, quello di collegamento e il
salvavita non devono mai entrare in contatto
con acqua.

• Allacciare il cavo solo ad una presa di cor-
rente a 230 V collegata a terra e protetta
dall'umidità.

• Prima di usare i cavi, è sempre bene con-
trollare che siano in buono stato, perché in tal
caso devono essere sostituiti con dei cavi dello
stesso tipo. ̂
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Traino

Riguarda solo i veicoli: con occhione di traino anteriore

Occhione di traino anteriore

Fig. 70 Zona destra del paraurti anteriore: avvita-
mento dell'occhione di traino

L'occhione di traino va avvitato all'interno
dell'apposito alloggiamento situato nella
zona destra del paraurti anteriore
=> fig.70. Per poter accedere all'alloggia-
mento è necessario prima rimuovere la co-
pertura protettiva. Adoperando una chiave
per le ruote63', o un altro oggetto adatto,
avvitare completamente e saldamente
l'occhione di traino nell'apposito foro.

Montaggio dell'occhione di traino

- Prendere l'occhione di traino => pag. 78,
fig. 25 (T), il cacciavite (T) ed eventual-
mente la chiave per le viti delle ruote63' (?)
dal kit degli attrezzi di bordo che si trova
all'interno del vano bagagli.

- Servendosi di un cacciavite a punta
piatta, staccare la copertura e lasciarla poi
penzolare => Q.

- Ruotandolo nel senso indicato dalla
freccia, avvitare l'occhione di traino fino in
fondo nell'apposito foro di alloggiamento
=> fig. 70.

- Avvitare l'occhione facendo leva con la ,
chiave63' nel senso indicato dalla freccia W^

- Quando non serve più, estrarre l'oc-
chione di traino svitandolo nel senso con-
trario a quello della freccia => fig. 70 e ri-
montare la copertura.

- Se necessario, pulire l'occhione di
traino, la chiave per le viti delle ruote63' ed
il cacciavite, e riporli poi fra gli attrezzi di
bordo.

Custodire l'occhione sempre all'interno del vei-
colo.

Leggere le avvertenze relative al traino
=> pag. 125 e => pag. 127, "Casi in cui non si deve
far trainare il veicolo".

\jj Importante!

• Quando si stacca la copertura, bisogna fare
attenzione a non danneggiare la verniciatura
della carrozzeria.
• L'occhione di traino va avvitato completa-
mente nel foro, in modo che sia ben fissato, altri-
menti potrebbe cedere in fase di traino. ̂
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Riguarda solo i veicoli: con occhione di traino posteriore

Occhione di traino posteriore

Fig. 71 Zona destra del paraurti posteriore: avvita-
mento dell'occhione di traino

L'occhione di traino va avvitato all'interno
dell'alloggiamento appositamente pre-
visto, che è situato nella zona destra del
paraurti posteriore => fig. 71. Per poter ac-
cedere all'alloggiamento è necessario
prima rimuovere la copertura protettiva.
Adoperando una chiave per le ruote64', o
un altro oggetto adatto, avvitare completa-
mente e saldamente l'occhione di traino
nell'apposito foro.

Montaggio dell'occhione di traino (sui
veicoli che non dispongono di disposi-
tivo di traino montato in fabbrica ')

- Prendere l'occhione di traino => pag. 78,
fig. 25 ©, il cacciavite 0 ed eventual-
mente la chiave per le viti delle ruote64' ©
dal kit degli attrezzi di bordo che si trova
all'interno del vano bagagli.

- Servendosi di un cacciavite a punta
piatta, staccare la copertura e lasciarla poi
penzolare => (T).

- Ruotandolo nel senso indicato dalla
freccia, avvitare l'occhione di traino fino in
fondo nell'apposito foro di alloggiamento
=> fig. 71.

- Avvitare l'occhione facendo leva con la
chiave64' nel senso indicato dalla freccia

• Quando non serve più, estrarre l'oc-
chione di traino svitandolo nel senso con-
trario a quello della freccia => fig. 71 e ri-
montare la copertura.

• Se necessario, pulire l'occhione di
traino, la chiave per le viti delle ruote64' ed
il cacciavite, e riporli poi fra gli attrezzi di
bordo.

Leggere le avvertenze relative al traino
=> pag. 125 e => pag. 127, "Casi in cui non si deve
far trainare il veicolo".

Veicoli che dispongono di dispositivo di traino
montato in fabbrica '
I veicoli dotati di fabbrica del dispositivo di
traino per il rimorchio non dispongono dell'al-
loggiamento filettato per il fissaggio dell'oc-
chione di traino. Per poter trainare un altro vei-
colo bisogna fare uso del gancio a testa sferica
=> fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Guida con ri-
morchio".

(i/ Importante!

• Quando si stacca la copertura, bisogna fare
attenzione a non danneggiare la verniciatura
della carrozzeria.
• L'occhione di traino va avvitato completa-
mente nel foro, in modo che sia ben fissato, altri-
menti potrebbe cedere in fase di traino.
• Nei veicoli dotati di serie del dispositivo di
traino65', per trainare un altro veicolo è neces-
sario utilizzare sempre un'asta di traino che sia
stata progettata per essere applicata su un
gancio a testa sferica. Se si utilizza un'asta di

1 Optional per i veicoli dotati di kit di riparazione pneumatici.
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64' Optional per i veicoli dotati di kit di riparazione pneumatici.
651 Optional.
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traino non appropriata si rischia di danneggiare
la testa sferica e/o il veicolo. Utilizzare piuttosto
una fune di traino.

I I | Avvertenza

• II dispositivo di traino65' può essere usato
anche per trainare altri veicoli. Per questo mo-

Riguarda solo i veicoli: con cambio meccanico

Avviamento a traino

tivo è consigliabile avere sempre il gancio a testa
sferica a bordo.
• I veicoli dotati di dispositivo di traino65' A
montato in fabbrica non dispongono, sul para- ™
urti posteriore, del foro filettato per il gancio di
traino. -4

È sempre preferìbile ricorrere alla messa in moto con i cavi piuttosto che a traino.

In generale consigliamo di non mettere in
moto il veicolo facendolo trainare, ma di
utilizzare piuttosto i cavi per l'avviamento
d'emergenza => pag. 117.

Se si deve trainare il veicolo per met-
tere in moto il motore, attenersi a
quanto segue.

- Inserire la 2a o la 3a marcia.

- Tenere premuto il pedale della frizione.

- Spegnere il quadro e attivare il lam-
peggio d'emergenza.

- Quando entrambi i veicoli cominciano
a muoversi, lasciare andare il pedale della
frizione.

- Appena il motore si è acceso, premere il
pedale della frizione e togliere la marcia
per non tamponare il veicolo trainante.

/!\!

Durante il traino, il rischio di incidenti è ele-
vato. Il veicolo trainato potrebbe per esempio
tamponare il veicolo che lo traina.

\jj Importante!

Si tenga anche presente che il carburante in-
combusto potrebbe arrivare al catalizzatore e
danneggiarlo.

I t | Avvertenza
Osservare le disposizioni di legge vigenti in ma-
teria.
• Accendere il lampeggio d'emergenza su en-
trambi i veicoli (purché ciò non contrasti con le
norme del codice stradale in vigore nel Paese in
cui ci si trova; infatti in numerosi Paesi è vietato
viaggiare con il lampeggio d'emergenza acceso,
anche in caso di traino).
• Per ragioni tecniche, i veicoli dotati di
cambio automatico o a doppia frizione DSG®
non possono essere messi in moto a traino.
• 1 veicoli rimasti a secco di lubrificante del
cambio in seguito ad un guasto devono essere ri-
morchiati sempre con le ruote motrici sollevate.
• Se il tratto da percorrere a traino è superiore
a 50 km, si deve fare rimorchiare il veicolo da
personale qualificato tenendo sollevate le ruote
anteriori. ^
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Avvertenze per il traino

( Quando si ricorre alla fune di traino, bi-
sogna rispettare le regole generali elencate
qui di seguito.

Indicazioni per eh! traina

- Accendere il lampeggio d'emergenza,
purché ciò non contrasti con le norme del
codice stradale in vigore nel paese in cui ci
si trova.

- Far muovere il veicolo lentamente in
modo da fare tendere bene la fune. Quindi
accelerare gradatamente.

- Alla partenza bisogna innestare la
marcia molto delicatamente oppure, nei
veicoli con cambio automatico o con
cambio a doppia frizione DSG®, premere il
pedale dell'acceleratore con altrettanta
delicatezza.

- Tenere presente che sul veicolo trainato
il servofreno e il servosterzo non sono di-
sponibili! Frenare tempestivamente e pre-
mendo leggermente sul pedale!

- Seguire scrupolosamente le avvertenze
contenute nel libretto di uso e manuten-
zione del veicolo trainato.

Indicazioni per chi è trainato

- Accendere il lampeggio d'emergenza,
purché ciò non contrasti con le norme del
codice stradale in vigore nel paese in cui ci
si trova.

- Infilare la chiave nel blocchetto di ac-
censione e disinserire il bloccasterzo
=> fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Bloc-
chetto di accensione".

- Muovere il volante per accertarsi che
non sia bloccato => /\

- Mettere la leva del cambio in folle ov-
) vero, nei veicoli dotati di cambio automa-
tico, posizionare la leva selettrice su N.
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- Fare in modo che la fune resti sempre
ben tesa.

- Seguire scrupolosamente le avvertenze
contenute nel libretto di uso e manuten-
zione del veicolo trainato.

Fune / asta di traino

L'asta costituisce il mezzo più sicuro per il
traino. La fune di traino si deve usare solo se non
si ha a disposizione un'asta.

La fune deve essere elastica per non danneg-
giare nessuno dei due veicoli. Si consiglia perciò
di usare una fune in fibra sintetica o in materiale
elastico simile.

Fissare la fune o l'asta esclusivamente agi i appo-
siti ganci o al dispositivo di traino => ©.

Nei veicoli dotati di serie del dispositivo di
traino, per trainare un altro veicolo è necessario
utilizzare sempre un'asta di traino che sia stata
progettata per essere applicata su una testa sfe-
rica => ©. Se non si dispone di un'asta adatta, si
può utilizzare una fune.

Consigli di guida

II traino di un veicolo, soprattutto se eseguito
con la fune, richiede una certa pratica. Entrambi
i conducenti dovrebbero avere un po' di dime-
stichezza con questo tipo di manovra. Chi non
dispone della necessaria pratica dovrebbe aste-
ncrscne.

Avere sempre cura di non creare delle trazioni o
delle scosse troppo violente. In manovre di
traino su strade dissestate sussiste sempre il pe-
ricolo che gli elementi di fissaggio vengano sol-
toposti a sollecitazioni eccessivamente forti.

Il quadro del veicolo trainato deve essere acceso
per impedire al volante di bloccarsi e per poter
usare le frecce, il clacson, il tergicristalli e l'im-
pianto lavavetri => A-

Anche quando si viene trainati con il lampeggio
d'emergenza acceso (cosi come il quadro stru-
menti), è possibile segnalare agli altri automobi-
listi la direzione che si vuole prendere. Spostare
la leva degli indicatori di direzione nella dire-
zione desiderata. Per il tempo in cui si indica la
direzione viene sospeso il lampeggio di emer-
genza. Non appena la leva torna nella posizione
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iniziale, il lampeggio di emergenza si riattiva au-
tomaticamente.

Dal momento che il servofreno a motore spento
non funziona, per frenare si deve premere il pe-
dale con molta più forza del normale => pag. 2,
"Tecnologia intelligente".

Dal momento che il servosterzo a motore spento
non funziona, per girare il volante, occorre eser-
citare una forza maggiore rispetto a quella con-
sueta.

Traino dei veicoli dotati di cambio automatico o
di cambio a doppia frizione DSG

• Posizionare la leva selettrice su N.

• Non superare la velocità di 50 km/h.

• Non percorrere più di 50 chilometri in una
volta.

• II traino del veicolo per mezzo di un carro at-
trezzi va eseguito sempre e solo con le ruote an-
teriori sollevate. Leggere anche le avvertenze per
il traino di veicoli a trazione integrale
(4MOTION) => pag. 126 e => 0.

Traino di veicoli a trazione integrale
(4MOTION)

I veicoli a trazione integrale (4MOTION) pos-
sono essere trainati o con un'asta o con una fune
apposite => 0. Se il veicolo viene trainato con le
ruote anteriori o con le ruote posteriori solle-
vate, si devono osservare le seguenti regole per
evitare danni alla catena cinematica:

• Spegnere il motore.

• Non superare la velocità di 50 km/h.

• Non percorrere più di 50 chilometri in una
volta.

ATTENZIONE!

Non si deve mai sfilare la chiave dal blocchetto
di accensione quando il veicolo è ancora in
movimento, perché altrimenti si inserisce au-
tomaticamente il bloccasterzo: pericolo di in-
cidenti!

ATTENZIONE!

Durante il traino, le caratteristiche di guida
del veicolo, in particolare per quanto riguarda
le frenate, mutano notevolmente. Per evitare
lesioni e incidenti si consiglia di attenersi a
quanto indicato qui di seguito.

ATTENZIONE! (continua)

• Chi non dispone della necessaria pratica
dovrebbe astenersene (pericolo di incidenti!).
• Indicazioni per chi viene trainato

- Dal momento che il servofreno non si at-
tiva, per frenare è necessario esercitare sul
pedale una forza notevolmente maggiore
rispetto a quella solita. Stare attenti a non
tamponare il veicolo trainante.

- Poiché, a motore spento, il servosterzo
non funziona, è necessaria molta più forza
per manovrare il veicolo.

• Indicazioni per chi traina
Accelerare con estrema cautela, evi-

tando manovre brusche.
Frenare con un certo anticipo e pre-

mendo leggermente sul pedale!

\^J Importante!

• Si tenga anche presente che il carburante in-
combusto potrebbe raggiungere i catalizzatori e
danneggiarli => pag. 11, "Catalizzatore".

• Nei veicoli dotati di serie del dispositivo di
traino, per trainare un altro veicolo è necessario
utilizzare sempre un'asta di traino che sia stata
progettata per essere applicata su una testa sfe-
rica. Se si utilizza un'asta di traino non appro-
priata si rischia di danneggiare la testa sferica
e/o il veicolo. Utilizzare piuttosto una fune di
traino.

• Se il veicolo ha la trazione integrale
(4MOTION), è opportuno leggere le informa-
zioni e le avvertenze al fine di evitare danni alla
catena cinematica => pag. 126, "Traino di veicoli
a trazione integrale (4MOTION)".

1 11 Avvertenza

• Osservare le disposizioni di legge in materia.

• Per ragioni tecniche, i veicoli dotati di
cambio automatico o a doppia frizione DSG®
non possono essere messi in moto a traino.

• I veicoli rimasti a secco di lubrificante del
cambio in seguito ad un guasto devono essere ri-
morchiati sempre con le ruote motrici sollevate.

• Se il tratto da percorrere a traino è superiore
a 50 km, nel caso dei veicoli dotati di cambio au-
tomatico o a doppia frizione DSG® si deve far ri-
morchiare il veicolo da personale qualificato te-

•

nendo sollevate le ruote anteriori. Leggere
anche le avvertenze per il traino di veicoli a tra-
zione integrale (4MOTION) => pag. 126.

• Per chi non è pratico si consiglia di astenersi
dal trainare un altro veicolo o dal farsi trainare. ̂

Casi in cui non si deve far trainare il veicolo

Nei casi seguenti non si deve far trainare il vei-
colo ma trasportarlo su un carro attrezzi o su un
rimorchio adatto:

• quando il cambio non ha più sufficiente lu-
brificante;

• (per i veicoli dotati di cambio automatico o di
cambio a doppia frizione DSG®) quando il tratto
da percorrere al traino di un altro automezzo su-
pera i 50 km di lunghezza.

\^J Importante!

• Si tenga anche presente che il carburante in-
combusto potrebbe raggiungere i catalizzatori e
danneggiarli => pag. 11, "Catalizzatore".

• Se il veicolo ha la trazione integrale
(4MOT1ON), è opportuno leggere le informa-
zioni e le avvertenze al fine di evitare danni alla
catena cinematica => pag. 126, "Traino di veicoli
a trazione integrale (4MOTION)". 4

ATTENZIONE!

Se in uno di questi casi si decide comunque di
far trainare il veicolo, lo si fa a proprio rischio
e pericolo.

Sollevamento del veicolo con il ponte sollevatore

Fig. 72 Sollevamento del veicolo con il ponte solle-
vatore: punti di alloggiamento anteriori

II veicolo va sollevato con un ponte sollevatore
soltanto per i punti di alloggiamento indicati
nelle figure => fig. 72 e => fig. 73. Se non si solleva
il veicolo dagli appositi punti indicati, si pos-
sono causare danni al veicolo => © e gravi le-
sioni fisiche alle persone => /\

l'er maggiori informazioni sul sollevamento del
veicolo con il cric si consulti pag. 88.

Fig. 73 Sollevamento del veicolo con il ponte solle-
vatore: punti di alloggiamento posteriori

ATTENZIONE!

L'uso di un ponte sollevatore non adatto o un
sollevamento non corretto del veicolo pos-
sono dar luogo a infortuni e lesioni. Sussiste
inoltre il pericolo che il veicolo cada dal ponte.
• Prima di sollevare il veicolo con il ponte
sollevatore, si leggano attentamente le istru-

126 Fai da te Fai da te 127

m
ax



Fascicolo 3.3 Consigi! e assistenza Fascicolo 3.3 Consigli e assistenza

ATTENZIONE! (continua)

zioni per l'uso fornite dal costruttore del ponte
nonché le eventuali norme di legge.
• Quando si solleva il veicolo, nell'abitacolo
non devono rimanere delle persone.

• Sollevare il veicolo sempre e soltanto per
gli appositi punti indicati nelle figure => fig. 72
e => fig. 73. Se non viene sollevato dai punti in-
dicati, il veicolo può anche cadere dal ponte
sollevatore, per esempio quando si smonta il
motore o il cambio.
• Assicurarsi che i punti di sollevamento
siano centrati meglio possibile sui piattelli dei
bràcci del ponte.

• Non accendere mai il motore quando il ve-
icolo è sollevato! Le vibrazioni del motore pos-
sono far cadere il veicolo dal ponte solleva-
tore.

• Quando si deve lavorare sotto un veicolo
sollevato, per maggiore sicurezza si devono
usare dei cavalietti dotati della necessaria por-
tata!
• Non utilizzare il ponte sollevatore per sa-
lire sul veicolo: pericolo di infortuni!

ATTENZIONE! (continua)

• Per sollevare il veicolo si deve adoperare
solamente un ponte sollevatore a due colonne
o a due montanti dotati di bràcci portanti ab-
bastanza lunghi e di sufficiente portata.

• Per il sollevamento non utilizzare ponti
sollevatori con tamponi idraulici.

Indice alfabetico

\jj Importante!

Per prevenire danni al veicolo, osservare quanto
segue:

• Prima di mettere il veicolo sul ponte ci si
deve assicurare che ci sia spazio sufficiente tra le
parti più basse del veicolo e il ponte stesso.

• Sul ponte non devono trovarsi né persone né
cose.

• Non sollevare il veicolo dalla coppa dell'olio
né dal cambio né dagli assali.

• Per prevenire possibili danni al sottoscocca
del veicolo si consiglia di piazzare sotto al cric un
tappetino antisdrucciolo di gomma. Inoltre ci si
deve accertare che i bràcci del ponte sollevatore
siano liberi di muoversi.

• I bràcci del ponte non devono entrare in con-
tatto con i predellini laterali né con altre parti del
veicolo.^

4

• I •
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Codice 78
Cofano del vano motore 48

apertura 48
chiusura 49
spia 48

Consigli ecologici 18
evitare lo sporco 47
prodotti per la cura del veicolo 16
pulizia 38, 52

Consigli per il periodo invernale 18
motori diesel 44

Controllo del livello dell'elettrolita 64
Controllo del livello dell'olio motore 50
Controllo elettronico della stabilità 8

spia 9
Controllo elettronico della trazione 6, 8

spia 7
Controllo pneumatici

spia 68
Coppie di serraggio delle viti delle ruote 74
Copricerchi 87

rimontaggio 87
rimozione 87

Coprimozzi 85
Cric 88
Cristalli

pulizia 21
Cromature 23
Cura del veicolo 16

parti esterne 17
Cura e pulizia del veicolo 16

Dati memorizzati nelle centraline 14
Dati tecnici

catene da neve 76
pressione dei pneumatici 69

Depuratore dei gas di scarico
filtro antiparticolato 13

Diesel 44

Disattivazione automatica dei dispositivi
elettrici 65

Dispositivo di traino
collocazione 77

Durata di vita dei pneumatici 70

E85 42
EDS 5
Elettrolita 64
EPC 11
ESP 8

spia 9

Fanale retronebbia
sostituzione della lampadina 115

Fari
sostituzione delle lampadine 103,105,106,

108
Fari allo xeno

sostituzione delle lampadine 108
Fendinebbia

sostituzione delle lampadine 110
Filtro antiparticolato 13

spia 13
Finestrini

pulizia 21
Freni 2, 60

assistente di frenata 3
cambio del liquido 61
servofreno 2
sistema antibloccaggio delle ruote 4
spia 2
spia di usura delle pastiglie 2

Freno a mano
spia 2

Fusibili 96
nella plancia 98
sostituzione 96

C, 12 54
G 12 plus 54
G 12 plus-plus 54

f] '•

Gas di scarico
catalizzatore 11

Gasolio 44
rifornimento di carburante non adatto 44

Getti di vapore 19
Gruppi ottici posteriori

sostituzione dei LED 116
Guarnizioni di gomma 22

I

Idropulitrici ad alta pressione 19
Impianto di scarico 11
Impianto elettrico 63
Indicatori di direzione

sostituzione delle lampadine 113
sostituzione delle lampadine nei fari allo

xeno 108
sostituzione delle lampadine nei fari

alogeni 105
Indicatori di usura del battistrada 71

K
Kit di riparazione pneumatici 80

collocazione 77

Lampadine
avvertenze di sicurezza 102
luci del rimorchio 101
non funzionanti 101
sostituzione 101,102
spia 101

Lampadine a scarica di gas
sostituzione 108

Lavaggio a basse temperature 17
Lavaggio a mano del veicolo 17
Lavaggio con getti di vapore 19
Lavaggio del veicolo 17

con idropulitrice ad alta pressione 19
Liquido dei freni 60, 61

spia 61
Liquido di raffreddamento 54, 56

spia 55
Livello dell'olio

spia 50

Luce di retromarcia
sostituzione della lampadina 115

Luci del freno
sostituzione delle lampadine 113

Luci della targa - sostituzione della
lampadina 116

Luci di posizione
sostituzione delle lampadine nei fari allo

xeno 108
sostituzione delle lampadine nei fari

alogeni 106
Luci di posizione posteriori

sostituzione delle lampadine 113,115
Luci di svolta

sostituzione delle lampadine 110
Luci diurne

sostituzione delle lampadine nei fari
alogeni 106

M
Mancata chiusura del cofano del vano

motore 48
Manutenzione del tergicristallo 22
Martinetto 88
Messa in moto a traino 122
Modifiche tecniche 34
Motore

lavori nel vano - 46
preriscaldamento 120

Motore, liquido di raffreddamento 54
Motori diesel

consigli per il periodo invernale 44

N
Numero di cetano 44
Numero di ottani 41

Occhione di traino
anteriore 122
posteriore 123

Olio motore 49
controllo del livello 50
rabbocco 52
sostituzione 53
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specifiche 49
spia del livello 51

Parabrezza
pulizia 21

Pastiglie dei freni 2
Pelle 27
Pelle naturale 27
Pezzi di ricambio 33
Plancia 25
Pneumatici 69

riparazione e gonfiaggio 82
Pneumatici e cerchi 73

dimensioni 73
Pneumatici invernali 75

trazione integrale 15
Pneumatici runflat 72
Ponte sollevatore 127
Porta del conducente

apertura e chiusura di emergenza della
serratura 92

Porta del passeggero
apertura e chiusura di emergenza della

serratura 93
Portabevande

pulizia 32
Porte

chiusura di emergenza 93
chiusura manuale 93

Portellone
apertura di emergenza 94

Posacenere
pulizia 32

Preriscaldamento del motore 120
collegamento 121
funzionamento 121

Pressione dell'olio
spia 50

Protezione del sottoscocca 24
Pulizia

a mano 17
autolavaggio 17
cristalli e specchietti 21
interni 25

Pulizia dei tessuti 26
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Pulizia del veicolo 16
prodotti 16

Pulizia della pelle naturale 28
Pulizia delle parti di plastica 25

Radica 26
Radiotelefono 35
Raffreddamento

spia 55
Registrazione dei dati nelle centraline 14
Ricambi 33
Rifornimento di carburante 37

benzina o diesel 37
gas 39
tanica 37

Riparazioni 34
Riscaldamento supplementare

spegnimento automatico 37
Riscaldatore supplementare

spegnimento automatico 37
Ritiro di veicoli usati 34
Rottamazione 34
Ruota di scorta 79

collocazione 77
Ruote 66

sistema antibloccaggio 4
sostituzione 84, 90
tappi delle valvole 70
viti antifurto 87
viti con cappucci 86

Ruotino di emergenza 79

Sbrinatore del lunotto
filamenti termici 21

Scatola dei fusibili
nella plancia 98

Scongelamento delle serrature 23
Senso di rotolamento dei pneumatici 67
Serbatoio del carburante

apertura dello sportellino 37
chiusura dello sportellino 37

Servofreno 2
Servosterzo 10
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Servosterzo elettromeccanico
spia 10

Sigillante per pneumatici 80
Sistema antibloccaggio ruote (ABS)

spia 4
Sistema di controllo per il parcheggio

pulizia dei sensori 19
Sistema di controllo pneumatici 68
Sollevamento del veicolo 127
Sollevamento del veicolo con il cric 88
Sostituzione delle lampadine 101

a scarica di gas 108
fari alogeni 103,105,106
fendinebbia 110
luci della targa 116
nei fari allo xeno 108
nel gruppo ottico posteriore 113
sulportellone 115

Sostituzione delle spazzole del
tergicristallo 58

Sovrastrutture 34
Spazzola del tergilunotto 59
Spazzole del tergicristallo

posizione di manutenzione 58
sostituzione 58

Spazzole tergicristallo
pulizia 22

Specchietti esterni
pulizia 21

Spia
livello olio motore 50

Spia dei gas di scarico 12
Spie 63

ASR 7
cofano del vano motore 48
controllo pneumatici 68
EPC 11
ESP 9
filtro antiparticolato 13
gas di scarico 12
lampadine 101
liquido dei freni 61
liquido per il lavaggio dei cristalli 57
livello del liquido di raffreddamento 55
livello olio motore 51
motori diesel 11
pressione dell'olio 50
riserva 37

servosterzo elettromeccanico 10
temperatura del liquido di

raffreddamento 55
usura delle pastiglie dei freni 2

Sterzo 10
Sterzo elettromeccanico

spia 10

Tanica di carburante 37
Tappi delle valvole delle ruote 70
Targhette 33
Telefono cellulare 35
Temperatura del liquido di raffreddamento

traino di rimorchi 55
Tergicristallo 58

lavaggio 57
posizione per i lavori di manutenzione 22
spia del liquido 57

Tergilunotto
sostituzione della spazzola 59

Tettuccio
chiusura di emergenza 95

Tire Fit 80
Tire Mobility System 80
TMS 80
Traino 122

avvertenze 125
cambio a doppia frizione DSG 126
cambio automatico 126
consigli di guida 125
trazione integrale (4MOTION) 126

Traino con asta 125
Traino con fune 125
Traino di un rimorchio

temperatura del liquido di
raffreddamento 55

Trasformazioni del veicolo 34
Trazione integrale 15

catene da neve 76
pneumatici invernali 15

u
Usato 34
Utensili 77
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V
Vani portaoggetti

pulizia 32
Vano motore 48

lavori 46
pulizia 25
vaschetta di raccolta dell'acqua 25

Vaschetta di raccolta dell'acqua 25
Veicolo

sollevamento 127

Vernice
lucidatura 20
prodotti per la cura 16
trattamento protettivo 20

Viti antifurto delle ruote 78
Viti delle ruote

coppie di serraggio 74

X
XDS 5
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Tu I (i i modelli Volkswagen sono sottoposti ad un
disiatile processo di perfezionamento. Ci riser-
viamo pertanto la facoltà di apportare delle mo-
difiche che possono interessare la forma, l'equi-
paggiamento e le caratteristiche tecniche del ve-
icolo consegnato. Le indicazioni riguardanti la
I n r n i i u r a , l'aspetto, le prestazioni, le dimen-
' . ioni , i pesi, i consumi, le norme e le funzioni dei
veicoli si basano sui dati noti al momento della
chiusura di redazione. Si noti che alcune delle
i lo ta / ion i descritte possono anche essere intro-
c l o l l e sul mercato successivamente alla vendita
dc' l veicolo (per informazioni rivolgersi ad un
I m nlo ci i assistenza Volkswagen) o sono disponi-
b i l i solamente in determinati Paesi. Non è possi-
bile lar valere alcun diritto in virtù dei dati, delle

illustrazioni e delle spiegazioni d i m e n i n e nel
presente manuale.

La ristampa, la riproduzioni < • la l iadn/ . ione ,
anche parziali, sono v i e l a l e scn/.i l 'anlor izza-
zione scritta della Volkswa|',cii A i ,

Tutti i diritti riservali. Con r i s r iva di modifiche.

Realizzato e stampalo in ( lei i n , i n i , i

© Volkswagen A( ',

03 Per il rispetto dell'ambicnle

Carta prodotta con cel lu losa sh iunca la sen/a
doro.
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