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1 Estrarre il volante tirandolo verso il basso e
bloccarlo.

2 Rimuovere le coppe superiore e inferiore del
volante togliendo 3 viti.

3 Staccare gli interruttori degli indicatori di dire-
zione e dei tergicristalli.
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4 Rimuovere i carter protettivi e il gruppo audio
togliendo 4 viti.

5 Rimuovere il pannello dei comandi di riscalda-
mento e ventilazione e staccare il connettore.

6 Rimuovere il coperchio della basetta portafusi-
bili sul lato del pannello. Rimuovere l'interruttore
luci e gli altri interruttori staccando anche i rela-
tivi connettori.

7 Staccare l'interruttore dei lampeggiatori di emer-
genza e il connettore.

8 Rimuovere il cruscotto togliendo 6 viti e 4 clips.
9 Asportare la plancia strumenti.
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10 Rimuovere il portalattine dal retro del cruscotto
originale togliendo 2 viti e installarlo sul retro di
quello nuovo. Sistemare il cruscotto in
posizione.

11 Accertarsi dal lato conducente che i canali
dell'aria siano nella posizione corretta.

12 Installare il cruscotto fissandolo con 6 viti e
4 clips.

13 Collegare e installare l'interruttore luci e gli altri
interruttori.
Reinstallare il coperchio della basetta portafusi-
bili sul lato del pannello.

14 Installare l'interruttore dei lampeggiatori di
emergenza e collegare il connettore da dietro.

15 Collegare e fissare il pannello dei comandi di
riscaldamento e ventilazione.

16 Installare il gruppo audio e i carter protettivi.
17 Reinstallare gli interruttori degli indicatori di dire-

zione e dei tergicristalli.
18 Installare le coppe superiore e inferiore del

volante.
Avvertenza
Prestare la massima cautela in sede di
installazione.

Nota
Accertarsi che nessun connettore o cavo resti
schiacciato.

Nota
Il contrassegno sull'interruttore dei lampeggiatori
di emergenza deve essere rivolto verso l'alto.
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