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Saab 9-3 M03-, Saab 9-5                 
Rete per carichi, installata sul pavimento
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Saab 9-3 M03-, Saab 9-5

1 Rete per carichi 
2 Occhiello (2 pz) (solo per le Saab 9-3 4 porte

M04-)
3 Vite (2 pz) (solo per le Saab 9-3 4 porte M04-)
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Saab 9-3 M03-, Saab 9-5

Saab 9-5 5D
La rete a pavimento si aggancia negli occhielli per
carichi che si installano sulle guide. Questo significa
che gli occhielli di questo corredo non devono esse-
re installati.

Saab 9-3 4 porte M03, Saab 9-3 5 porte,
Saab 9-5 4 porte
La rete a pavimento viene installata negli occhielli
per carichi esistenti del bagagliaio. Questo significa
che gli occhielli di questo corredo non devono esse-
re installati.

Saab 9-3 4 porte M04-
La rete a pavimento deve essere installata secondo
la seguente descrizione.

1 Aprire lo sportello del bagagliaio.
2 Abbassare lo schienale del sedile posteriore.
3 Misurare dal tappeto del bagagliaio e marcare il

punto di installazione dell'occhiello nel rivesti-
mento laterale destro.

4 Misurare dal tappeto del bagagliaio e marcare il
punto di installazione dell'occhiello nel rivesti-
mento laterale sinistro (l'immagine mostra il lato
destro dell'auto, il lato sinistro deve essere con-
siderato all'inverso).

5 Praticare i fori con una punta di 3,5 mm.
6 Installare l'occhiello.
7 Agganciare la rete iniziando con gli occhielli

interni di ancoraggio carichi, passando poi agli
occhielli presso la soglia del bagagliaio.

8 Alzare lo schienale del sedile posteriore.
9 Chiudere lo sportello del bagagliaio.

10 Mettere le istruzioni per l'installazione nell'auto-
mobile.

PRECAUZIONE
La rete per carichi non deve essere usata per
ancorare carichi pesanti. Essa è destinata solo
per fermare oggetti leggeri durante la guida.
Tutti i carichi devono essere ben fissati, soprattut-
to nelle guide con schienale del sedile posteriore
abbassato. Usare le cinghie di fissaggio destinate
a questo scopo, ad esempio le 400 111 951.
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Avvertenza
Se l'automobile è dotata di una rete per carichi
installata lateralmente, l'occhiello anteriore destro
è già installato.


