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Installazione, vedere pagina 3
Rimozione, vedere pagina 5
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Saab 9-3 Cabriolet M04-

Installazione

1 Tirare in su gli appoggiatesta posteriori nella
loro posizione terminale superiore.

2 Piegare avanti gli schienali dei sedili anteriori e
portare i sedili nella loro posizione anteriore ter-
minale.

3 Estrarre il deflettore dal contenitore.
4 Spiegare il braccio inferiore e superiore del fran-

givento.

5 Spingere dentro la chiavetta contro la molla e
accoppiare parte inferiore e parte superiore del
telaio.

6 Rilasciare delicatamente il pin, in modo da farlo
entrare nel foro. Controllare che le parti del tela-
io siano correttamente unite.

Avvertenza
I bracci inferiore e superiore si aprono nelle reci-
proche direzioni opposte.
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Saab 9-3 Cabriolet M04-

7 Spiegare uno dei tiranti estraendolo e ruotando-
lo. Usare la vite come fermo del pollice in fase di
rotazione, quando il tirante deve essere stacca-
to dalla posizione di chiusura. 

8 Adattare il tirante spiegato nel foro del rivesti-
mento laterale e spingere dentro il supporto
posteriore del frangivento contro lo schienale
del sedile posteriore.

9 Spiegare l'altro tirante estraendolo dalla posizio-
ne in cui si trova e ruotandolo. Adattarlo nel foro
del rivestimento laterale con la stessa procedu-
ra usata per il primo tirante.

10 Controllare che i tiranti si siano agganciati sal-
damente nei rivestimenti laterali e che si siano
bloccati in sede.

11 Controlla re che non vi sia gioco nei punti di fis-
saggio anteriori del frangivento (nei rivestimenti
laterali). All'occorrenza, regolare con le due viti
sulle estremità dei tiranti.

12 Abbassare i due appoggiatesta posteriori nella
loro posizione terminale inferiore.

13 Aprire la cornice superiore, in modo da farla
agganciare nella posizione terminale. Portare i
sedili anteriori nella corretta posizione.

Avvertenza
Gli appoggiatesta devono trovarsi nella loro posi-
zione terminale inferiore quando il deflettore è
usato. Gli appoggiatesta fissano gli attacchi poste-
riori del deflettore.
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Avvertenza
Non regolare gli schienale dei sedili anteriori trop-
po all'indietro facendoli scontrare col frangivento. 
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Saab 9-3 Cabriolet M04-

Rimozione

1 Abbassare il braccio superiore del frangivento.
2 Tirare in su gli appoggiatesta posteriori nella

loro posizione terminale superiore.
3 Ripiegare uno dei tiranti del frangivento estraen-

do tale tirante e ruotandolo. Usare la vite come
fermo del pollice in fase di rotazione, quando il
tirante deve essere staccato dalla posizione di
chiusura.

4 Tirare il frangivento in avanti dagli appoggiate-
sta del sedile posteriore, sganciare l'altro tirante
e asportare il frangivento dalla vettura.

5 Ripiegare l'altro tirante estraendolo e ruotandolo
con la stessa procedura usata per il primo tiran-
te.
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Saab 9-3 Cabriolet M04-

6 Spingere dentro la chiavetta contro la molla e
accoppiare parte inferiore e parte superiore del
telaio.

7 Ripiegare il telaio superiore e inferiore del
deflettore.

8 Infilare il deflettore nell'apposito contenitore.

Pulizia
Usare un panno di lino e un detergente a base di
sapone. Strofinare delicatamente contro la pellicola
di plastica perforata.

Avvertenza
Se non usato, conservare il frangivento nell'appo-
sito contenitore. 

Avvertenza
Non usare mai benzina o altri solventi. 
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