
1THESIS

MOTORE



2

PROVE

THESIS

MOTORE
10 T.T.



3

PROVE

THESIS

T.T.

MOTORE
10T.T.



4

PROVE

THESIS
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T.T.

MOTORE
1040 T.T.
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1040A - SERBATOIO COMBUSTIBILE E COMPONENTI
2.4 JTD 10V

1040AA - Verifica della tensione di 
alimentazione e della corrente di 
assorbimento
2.4 JTD 10V
Verificare che la tensione di alimentazione della
pompa sul connettore pompa sia pari a 12V
Rilevare la corrente di assorbimento della pompa po-
sizionando la pinza Amperometrica dello strumento
Examiner sul cavo di alimentazione della pompa
(sulla scatola portafusibili o direttamente sul cavo di
entrata della pompa ) (Schema Elettrico 5050 - GE-
STIONE ELETTRONICA MOTORI DIESEL)
La corrente rilevata deve essere compresa tra 2 e 10
Ampere.

MOTORE
10402.4 JTD 10V
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1056 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE BENZINA
T.T.

MOTORE
1056 T.T.
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1056B - ALIMENTAZIONE MULTI-POINT INJECTION (MPI)
T.T.

1056BX - Plausibilità segnale debi-
metro
2.4 Bz
Collegare lo strumento di diagnosi (Examiner o Exa-
miner Plus)
Regimare il motore e portarlo nelle seguenti condi-
zioni:
- motore caldo (temperatura motore maggiore di

85°C)
- vettura al minimo
- elettroventilatore spento
- leva in folle
- Verificare che il valore di portata aria sia entro i li-

miti ammessi, come indicato nella tabella

1056BX - Plausibilità segnale debi-
metro
2.0 Tb
Collegare lo strumento di diagnosi (Examiner o Exa-
miner Plus)
Regimare il motore e portarlo nelle seguenti condi-
zioni:
- motore caldo (temperatura motore maggiore di

85°C)
- posizione farfalla inferiore al 20% (o 15°)
- elettroventilatore spento
- Verificare che il valore di portata aria sia entro i li-

miti ammessi, come indicato nella tabella

1056BX - Plausibilità segnale debi-
metro
3.0 V6 Bz
Collegare lo strumento di diagnosi (Examiner o Exa-
miner Plus)
Regimare il motore e portarlo nelle seguenti condi-
zioni:
- motore caldo (temperatura motore maggiore di

85°C)
Rilevare la portata nelle condizioni seguenti:
- vettura al minimo
- elettroventilatore spento
- leva in N 
- Verificare che il valore di portata aria non sia infe-

riore a17 kg/h
- vettura al minimo
- carichi elettrici standard inseriti
- leva in D e vettura frenata
- Verificare che il valore di portata aria non sia su-

periore a 26Kg/h

Oggetto Valore

Debimetro aria (MPI) kg/h

Valore nominale 16

Valore minimo 9

Valore massimo 24

Oggetto Valore

Sensore numero giri motore giri/min

Giri motore minimo 810

Giri motore massimo 890

Oggetto Valore

Debimetro aria (MPI) kg/h

Portata aria minimo 11

Portata aria massimo 14

MOTORE
1056T.T.
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1060 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE DIESEL
2.4 JTD 10V

1060A - Verifica circuito combusti-
bile bassa pressione di ritorno
2.4 JTD 10V
1. Collegare il trasduttore di pressione dello strumen-
to di diagnosi Examiner alla tubazione di ritorno al
serbatoio (1a).
Posizionare la chiave di avviamento in posizione
MAR.
Verificare entro 30 secondi che la pressione riportata
sul manometro sia inferiore ad 1 bar.

L'elettropompa combustibile nel serbatoio si
spegne dopo 30 secondi.

Assicurarsi che i rubinetti e le viti di regolazio-
ne a fianco del manometro siano aperti (tranne
quelle sui condotti non collegati all'impianto).

1060B - Verifica circuito combusti-
bile bassa pressione di mandata
2.4 JTD 10V
1. Collegare il trasduttore di pressione dello strumen-
to di diagnosi Examiner tra il filtro gasolio (1a) e la
pompa di pressione (1b) (collegarsi all'uscita filtro).
Posizionare la chiave di avviamento in posizione

MAR.
Verificare entro 30 secondi che la pressione riportata
sul manometro sia inferiore ad 1 bar.

L'elettropompa combustibile nel serbatoio si
spegne dopo 30 secondi.

Assicurarsi che i rubinetti e le viti di regolazio-
ne a fianco del manometro siano aperti (tranne
quelle sui condotti non collegati all'impianto).

1060C - Verifica circuito combusti-
bile alta pressione iniettori
2.4 JTD 10V
Scollegare le connessioni elettriche da tutti gli elet-
troiniettori.
1. Scollegare le tubazioni di ricircolo combustibile da
tutti gli elettroiniettori.

Strozzare la tubazione in modo che non fuorie-
sca combustibile durante la prova.

Posizionare la chiave di avviamento in posizione
AVV per 5 secondi e controllare visivamente che la
quantità di combustibile di ricircolo in uscita dalle
connessioni degli iniettori siano circa uguali tra di loro
e di piccola entità.

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V
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1060D - Verifica circuito combusti-
bile alta pressione
2.4 JTD 10V
Scollegare le connessioni elettriche da tutti gli elet-
troiniettori.
1. Scollegare le tubazioni di ricircolo combustibile da
tutti gli elettroiniettori.

Strozzare la tubazione in modo che non fuorie-
sca combustibile durante la prova.

Collegare lo strumento di diagnosi Examiner.
Visualizzare i parametri "pressione gasolio misurata"
e "giri motore" nella videata parametri del "Test Cen-
traline".
Posizionare la chiave di avviamento in posizione
AVV per 5 secondi e verificare che la pressione com-
bustibile sia maggiore di 300 bar con giri motore su-
periori a 200 giri/min.

MOTORE
10602.4 JTD 10V
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1064 - IMPIANTO SOVRALIMENTAZIONE MOTORE
T.T.

MOTORE
1064 T.T.
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1064B - DISPOSITIVI DI SICUREZZA E CONTROLLO
2.4 JTD 10V

1064BA - Verificare pressione di 
sovralimentazione
2.4 JTD 10V
Scollegare il sensore di pressione dal collettore di
aspirazione
Collegare sul collettore di aspirazione l'attrezzo n°
1.870.752.000

Collegare il trasduttore di pressione all'attrezzo.
Posizionare lo strumento di diagnosi Examiner / Exa-
miner Plus in abitacolo ed effettuare i collegamenti.
Selezionare su Examiner / Examiner Plus lo stru-
mento "manometro" e predisporre per l'acquisizione
dati in modalità "pressione aspirazione" con fondo-
scala 2000 mmHg e selezione tempi 10 secondi.
Uscire su strada (rispettando i limiti di velocità impo-
sti dal codice della strada) ed effettuare la seguente
prova.
Con un percorso autostradale a disposizione, portare
la vettura a 2000 giro/min in 4° marcia.
Iniziare l'acquisizione grafica premendo "start" sullo
strumento di diagnosi e dopo circa 2 secondi preme-
re a fondo il pedale acceleratore fino al raggiungi-
mento di 3500 giri/min.
Raggiunto tale regime rilasciare completamente il
pedale acceleratore.
Visualizzare il grafico risultante e nella parte costante
di pressione, escludendo il picco iniziale, leggere un
valore di 1900 ÷ 2100 mbar (1444 ÷ 1596 mmHg)
corrispondente ad un valore di sovralimentazione di
900 ÷ 1100 mbar.
Con un percorso extraurbano a scorrimento veloce a
disposizione, portare la vettura a 2000 giri/min in 3°
marcia.
Iniziare l'acquisizione grafica premendo "start" sullo
strumento di diagnosi e dopo circa 2 secondi preme-
re a fondo il pedale acceleratore fino al raggiungi-
mento di 3500 giri/min.
Raggiunto tale regime rilasciare completamente il
pedale acceleratore.
Visualizzare il grafico risultante e nella parte costante
di pressione, escludendo il picco iniziale, leggere un
valore di 1900 ÷ 2100 mbar (1444 ÷ 1596 mmHg)
corrispondente ad un valore di sovralimentazone di
900 ÷ 1100 mbar.

1064BC - Prova tenuta attuatore 
turbocompressore a geometria va-

riabile
2.4 JTD 10V
Verificare visivamente che durante la fase di avvia-
mento motore (chiave in posizione AVV) il tirante di
collegamento attuatore turbocompressore (dispositi-
vo orientamento palette statoriche della turbina) su-
bisca uno spostamento in direzione dell'attuatore di
circa 10 mm.
VERIFICA CON EXAMINER
A motore fermo collegare, nel tratto di tubazione tra
attuatore ed elettrovalvola, il raccordo EX09 con re-
lativo trasduttore EX06.
In ambiente strumentazione selezionare manometro
misurazione pressione aspirazione.
Avviare il motore e lasciarlo girare al regime minimo,
attendere che il livello pressione si stabilizzi.
Il valore rilevato deve essere compreso tra 250 e 350
mmHg (motori 2400 Fase 3).
L'acquisizione grafica dell'andamento della pressio-
ne può essere effettuata selezionando la scala 2000
o 4000 mmHg.

Denominazione Codice

Raccordo 1.870.752.000

MOTORE
10642.4 JTD 10V
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FRENI
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3330 - IMPIANTO IDRAULICO FRENI
T.T.

FRENI
3330 T.T.
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3330D - IMPIANTO A DEPRESSIONE FRENI
T.T.

3330DA - Verifica funzionalità ser-
vofreno
T.T.
Scaricare la depressione nel servofreno, a motore
fermo, tramite energici azionamenti e rilasci ripetuti
del pedale freno.
Con pedale freno premuto avviare il motore senza
accelerare.
Controllare che dopo pochi secondi il pedale freno
avanzi in funzione dell'aumento di pressione dovuto
all'azione del servofreno.
Rilasciare il pedale freno e senza ulteriori aziona-
menti spegnere il motore.
Dopo circa 10 minuti, a motore ferma, azionare il pe-
dale freno e controllarne, al primo azionamento, l'ab-
bassamento corrispondente al contributo del
servofreno e nei successivi azionamenti il progressi-
vo indurimento.

3330DB - Verifica funzionalità de-
pressore
2.4 JTD 10V
A motore fermo collegare, nel tratto di tubazione tra
attuatore ed elettrovalvola, il raccordo EX09 con re-
lativo trasduttore EX06.
In ambiente strumentazione preselezionare mano-
metro misurazione pressione aspirazione.
Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo, atten-
dere che il livello pressione si stabilizzi.
Il valore rilevato deve essere compreso tra 250 e 350
mmHg (motori 2400 Fase 3).
L'acquisizione grafica dell'andamento della pressio-
ne può essere effettuata selezionando la scala 2000
o 4000 mmHg.

FRENI
3330T.T.
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3380 - FRENO A MANO
T.T.

FRENI
3380 T.T.
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3380A - COMANDO FRENO A MANO E TIRANTERIA
T.T.

3380AB - Verifica funzionalità inter-
ruttore freno di stazionamento elet-
trico
T.T.
Ruotare  la chiave di accensione  in posizione
"STOP"
Rimuovere il vano portabicchiere dal mobiletto su
tunnel. Scollegare il connettore dell'interruttore freno
di stazionamento (Schema Elettrico 7025 - FRENO
A MANO ELETTRICO)
Verificare mediante multimetro lo stato dell'interrutto-
re come di seguito riportato:
- Con pulsante rilasciato: tra i pin 2 e 5 circuito chiu-

so, tra i pin 3 e 4 circuito aperto
- Con pulsante premuto: tra i pin 2 e 5 circuito aper-

to, tra i pin 3 e 4 circuito chiuso

FRENI
3380T.T.
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4110 - COMANDO STERZO E TIRANTERIA
T.T.

STERZO
4110 T.T.
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4110A - COMANDO STERZO
T.T.

4110AA - 
T.T.

STERZO
4110T.T.
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5040 - SCATOLA E COMPONENTI CONDIZIONATO-
RE ARIA
T.T.

5040A - Verifica funzionamento im-
pianto condizionatore (temperatu-
ra)
T.T.

La prova deve essere eseguita con una tem-
peratura esterna TE compresa tra 18° C e 30°
C, su veicolo stabilizzato a tale temperatura.
Se il veicolo proviene da un ambiente esterno
con temperatura <18° C o >30° C, è necessa-
ria una stabilizzazione di 1h con finestrini ab-
bassati.

Aprire gli sportelli delle bocchette di ventilazione (sul-
la plancia) e introdurre nella bocchetta centrale un
termometro (o idonea attrezzatura) attraverso le alet-
te per circa 30 mm.
Chiudere le porte ed i relativi cristalli.
Avviare il motore e mantenerlo a regime minimo, con
l'impianto di climatizzazione escluso (tasto 1 premuto
per almeno 1.5 secondi dal lato di comando della di-
minuzione della portata aria.

Disinserire il ricircolo (pulsante 2 con led spenti)
Porre il selettore di temperatura nella posizione di
MAX freddo (uno dei pomelli 3 ruotato in senso antio-
rario fino ad ottenere LO sui due display temperatu-
ra). L'impianto si pone automaticamente in Mono e
Vent.
Disinserire il condizionatore (led su tasto 4 spento).
Porre il selettore di velocità del ventilatore sulla mas-
sima velocità (pulsante 1 premuto dal lato di coman-
do dell'aumento della portata fino ad ottenere 12
barre sul display centrale).
Leggere, dopo 1 minuto dal completamento delle
operazioni precedenti, la temperatura T0 indicata dal
termometro ed annotarla.
Verificare che non superi la temperatura esterna TE
di oltre 5° C
Inserire il condizionatore (led su tasto 4 acceso).
Verificare che dopo 2 minuti dall'inserimento del con-
dizionatore la temperatura dell'aria, indicata sul ter-
mometro, sia diminuita di almeno 8° C rispetto al
valore iniziale T0.
Verificare che dopo 5 minuti dall'inserimento del con-
dizionatore la temperatura dell'aria, indicata sul ter-
mometro, sia diminuita di almeno 12° C rispetto al
valore iniziale T0.

5040B - Verifica funzionamento im-
pianto condizionatore (pressioni)
T.T.
Avviare il motore e mantenerlo al regime di minimo.

Collegare l'apparecchiatura di ricarica all'impianto di
condizionamento della vettura [5040A10] in modo da
poter leggere i valori di bassa (1°) e alta pressione
(1b).

ORGANI SUSSIDIARI
5040 T.T.
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Accertarsi che il compressore sia disinserito.
Disinserire il ricircolo (led su tasto spenti).
Premere il selettore di velocità del ventilatore fino a
visualizzare sul monitor 6 barre piene.
Ruotare il selettore di temperatura fino a portarlo nel-
la posizione di massimo freddo (LOW).
Verificare sui manometri di bassa e alta pressione
dell'apparecchiatura di ricarica, che la pressione
rientri nei valori di 5 bar per TE di circa 20°C, e di cir-
ca 6 bar per TE di circa 30°C
Inserire il condizionatore (led su tasto acceso).
Verificare che entro 1 minuto sul manometro di bas-
sa pressione si porti a 2.5 - 3.0 bar, e che sul mano-
metro di alta pressione si porti a 15 - 16 bar.
Attendere l'inserimento dell'elettroventola di raffred-
damento motore.
Verificare che la pressione letta sul manometro Bas-
sa Pressione si porti a 1.5 - 1.8 bar, mentre quella let-
ta sul manometro di Alta Pressione si porti a 10 - 12
bar.
Verificare che l'elettroventola di raffreddamento mo-
tore si disinserisca quando l'alta pressione scende a
11 - 12 bar

ORGANI SUSSIDIARI
5040T.T.



32

PROVE

THESIS

ORGANI SUSSIDIARI
55 T.T.
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IMPIANTO ELETTRICO
55 T.T.
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IMPIANTO ELETTRICO
55T.T.
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5540 - ILLUMINAZIONE ESTERNA
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5540 T.T.
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5540A - FANALERIA
T.T.

5540AA - Verifica funzionalità co-
mando luci esterne (C.L.E.)

T.T.
Verificare, mediante Ohmetro, la continuità tra i con-
tatti del selettore luci esterne nelle diverse posizioni:

Verificare lo stato dei comandi sul connettore A:
- Posizione [0]: tra pin 1 e 11 circuito aperto, tra pin

1 e 4 circuito aperto, tra pin 1 e 5 circuito aperto.
- Posizione [AUTO]: tra pin 1 e 11 circuito chiuso,

tra pin 1 e 4 circuito chiuso, tra pin 1 e 5 circuito
aperto.

- Posizione [PARKING]: tra pin 1 e 11 circuito chiu-
so, tra pin 1 e 4 circuito aperto, tra pin 1 e 5 circui-
to aperto.

- Posizione [POSIZIONE]: tra pin 1 e 11 circuito
aperto, tra pin 1 e 4 circuito chiuso, tra pin 1 e 5
circuito aperto.

- Posizione [ANABBAGLIANTE]: tra pin 1 e 11 cir-
cuito aperto, tra pin 1 e 4 circuito aperto, tra pin 1
e 5 circuito chiuso.

Verifica funzionalità dei pulsanti instabili (fendineb-
bia, retronebbia)
Verifica Pulsanti fendinebbia:
- verificare, con tasto fendinebbia premuto, lo stato

CHIUSO tra pin 1 e 8 del connettore A.
Verifica Pulsanti retronebbia:
- verificare, con tasto retronebbia premuto, lo stato

CHIUSO tra pin 1 e 7 del connettore A.
Verifica regolazione illuminazione strumenti interni:
- Verificare, mediante Ohmetro, che tra i pin 1 e 3

del connettore B la resistenza vari tra un minimo
di 3kO ad un massimo di 11kO ruotando il selet-
tore dalla posiziona di massimo alla posizione di
minimo.

Verifica regolazione crepuscolare:
Verificare, mediante Ohmetro, che tra i pin 1 e 3 del
connettore C la resistenza abbia i seguenti valori nel-
le varie posizioni:
- posizione [1]: circa 1560 Ohm
- posizione [2]: circa 1360 Ohm

- posizione [3]: circa 1180 Ohm

IMPIANTO ELETTRICO
5540T.T.
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5550 - SEGNALAZIONI AVVISO MANOVRA
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5550 T.T.
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THESIS

5550A - DEVIOGUIDA
T.T.

5550AB - Verifica Funzionalità Co-
mando Tergicristallo e Lavafari su 
Devioguida
T.T.
Staccare devioguida dal piantone volante

Verificare, mediante ohmetro, la continuità tra i con-
tatti del CONNETTORE DEL DEVIOGUIDA nelle di-
verse posizioni:
- Posizione [ANTIPANICO]: tra pin 2 e 8 circuito

chiuso.
- Posizione [2° VELOCITA']: tra pin 2 e 8 circuito

chiuso.
- Posizione [INTERMITTENTE]: tra pin 2 e 11 cir-

cuito chiuso.
- Posizione [1° VELOCITA']: tra pin 2 e 9 circuito

chiuso.
- Posizione [LAVACRISTALLO/LAVAFARI]: tra pin

2 e 12 circuito chiuso, tra pin 2 e 5 circuito chiuso

IMPIANTO ELETTRICO
5550T.T.
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5560 - STRUMENTI DI BORDO
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5560 T.T.
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5560B - QUADRO DI BORDO ANALOGICO
T.T.

5560BO - Verifica sensore livello 
olio motore
2.4 JTD 10V
Accertarsi che  il sensore sia adatto al tipo di motore;
Verificare che il sensore non presenti deformazioni,
rotture o piegature che ne alterino la forma originale;
Verificare mediante multimetro che sui pin di connes-
sione del sensore si abbia un valore di resistenza del
filo caldo compreso tra 5,50 e 6,10 ohm a temperatu-
ra ambiente;
Verificare, posizionando il multimetro sulla scala 20?,
l'isolamento dei pin verso l'esterno metallico del sen-
sore.

5560BS - Quadro di bordo - Verifica 
test carica batteria
T.T.

5560BT - Verifica funzionalità spia 
MIL
T.T.
Accertarsi che  la chiave di accensione sia in posizio-
ne di "STOP"
Staccare i connettori dal nodo controllo motore
Mettere a massa il cavo di comando della spia MIL
(Schema Elettrico 5030 - GESTIONE ELETTRONI-
CA MOTORI BENZINA) (Schema Elettrico 5050 -
GESTIONE ELETTRONICA MOTORI DIESEL)
Girare la chiave su ON e verificare l'accensione della
spia MIL

IMPIANTO ELETTRICO
5560T.T.
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5580 - ACCESSORI SPECIALI
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5580 T.T.
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5580A - IMPIANTO CRUISE CONTROL
T.T.

5580AA - Verifica comando ON/
OFF del Cruise Control
T.T.
(Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del piantone guida
- S.R.)
Posizionare il comando Cruise Control in "ON" e ve-
rificare la continuità elettrica tra i pin 2 e 4  (Schema
Elettrico 5060 - CRUISE CONTROL)
In caso di mancata continuità sostituire il devioguida
completo di comando Cruise  Control  (Op. 5550A12
- DEVIOGUIDA completo - S.R. per versioni con AIR
BAG)

5580AB - Verifica comando "SET+" 
del Cruise Control
T.T.
(Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del piantone guida
- S.R.)
Posizionare la ghiera del comando Cruise Control in
posizione "SET+" e verificare la continuità elettrica
tra i pin 2 e 6  (Schema Elettrico 5060 - CRUISE
CONTROL)
In caso di mancata continuità sostituire il devioguida
completo di comando Cruise  Control  (Op. 5550A12
- DEVIOGUIDA completo - S.R. per versioni con AIR
BAG)

5580AC - Verifica comando "RE-
CALL" del Cruise Control
T.T.
(Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del piantone guida
- S.R.)
Premere il pulsante "RECALL" del comando Cruise
Control e verificare la continuità elettrica tra i pin 2 e
1  (Schema Elettrico 5060 - CRUISE CONTROL)
In caso di mancata continuità sostituire il devioguida
completo di comando Cruise  Control  (Op. 5550A12
- DEVIOGUIDA completo - S.R. per versioni con AIR
BAG)

5580AD - Verifica comando "SET-" 
del Cruise Control
T.T.
(Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del piantone guida
- S.R.)
Posizionare la ghiera del comando Cruise Control in
posizione "SET-" e verificare la continuità elettrica tra
i pin 2 e 5  (Schema Elettrico 5060 - CRUISE CON-

TROL)
In caso di mancata continuità sostituire il devioguida
completo di comando Cruise  Control  (Op. 5550A12
- DEVIOGUIDA completo - S.R. per versioni con AIR
BAG)

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.



44

PROVE

THESIS

IMPIANTO ELETTRICO
70 T.T.
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ABBIGLIAMENTO
70 T.T.
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ABBIGLIAMENTO
70T.T.
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7005 - PORTE LATERALI ANTERIORI ABITACOLO
T.T.

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROVE

THESIS

7005R - SPECCHI RETROVISORI ESTERNI PORTE ANTE-
RIORI
T.T.

7005RA - Verifica funzionalità co-
mando regolazione/abbattimento 
specchi esterni
T.T.
Prova di regolazione specchi SX/DX/SU/GIU:
- Rimuovere la maniglia porta anteriore sx 
- Rimuovere il joystick di regolazione/abbattimento

specchi.
- Posizionare i puntali dell'ohmmetro tra i piedini 12

e 9 sul connettore del joystick e verificare la pre-
senza dei seguenti valori resistivi sia per la sele-
zione SX che DX dello specchio

Prova selezione specchio SX e DX e Abbattimento:
Posizionare i puntali dell'ohmmetro tra i piedini 9 e 7
sul connettore del joystick e verificare la presenza
dei seguenti valori resistivi 

Oggetto

 X1 X1 Specchio retrovi-
sore esterno elet-
trico

Movimento Sini-
stra X1

Oggetto

 X2 X2 Specchio retrovi-
sore esterno elet-
trico

Movimento Destra 
X2

Oggetto

 Y1 Y1 Specchio retrovi-
sore esterno elet-
trico

Movimento Avanti 
Y1

Oggetto

 Y2 Y2 Specchio retrovi-
sore esterno elet-
trico

Movimento Indie-
tro Y2

Oggetto Valore

Specchio retrovisore esterno elettrico Ohm

Selezione Specchio Sinistro 1000±2%

Selezione Specchio Destro 2200±2%

Selezione Abbattimento 430±2%

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

0010 - UNITA' NUOVE E MANUTENZIONE
T.T.

MANUTENZIONE
0010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

0010T - LIQUIDI VEICOLO
T.T.

0010T10 - OLIO MOTORE - Sost.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non ancora disponibile.

0010T11 - OLIO MOTORE - Verifica 
livello ed eventuale ripristino
T.T.

Operazione
T.T.
- Sfilare l'astina di controllo livello olio.

Il controllo deve essere effettuato dopo aver
atteso alcuni minuti a motore spento e con la
vettura in piano.

- Con l'astina controllare che il livello dell'olio sia
compreso tra le tacche di MIN e di MAX presenti
sull'astina stessa.

- L'intervallo fra MIN e MAX corrisponde a circa 1
kg di olio.

- Se necessario ripristinare il livello svitando il
tappo del bocchettone ed introdurre l'olio motore.

2.4 Bz, 2.0 Tb

Non superare mai il livello MAX

- Tale olio è garantito anche per temperature fino a
-20°.

2.4 JTD 10V

Non superare mai il livello MAX

- Per temperature inferiori a - 15° si consiglia

l'utilizzo dell'olio sottoriportato.

3.0 V6 Bz

Non superare mai il livello MAX

- Per temperature inferiori a - 20° si consiglia
l'utilizzo dell'olio sottoriportato.

T.T.
- Montare il tappo.
- Avviare la vettura e mantenere il motore a regime

minimo per alcuni minuti.
- Spegnere il motore e attendere alcuni minuti.
- Verificare nuovamente il livello dell'olio con

l'apposita astina.

0010T12 - OLIO MOTORE E FILTRO 
- SOST.
T.T.

Operazione
T.T.
- Posizionare il veicolo sul ponte sollevatore.

La sostituzione dell'olio deve essere effettuata
a motore caldo in modo da favorire lo scarico
dell'olio esausto.

- Rimuovere il tappo di rifornimento
- Sfilare l'astina di controllo livello olio.
- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Disporre un adeguato recipiente sotto la vettura,

in corrispondenza del tappo di scarico.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il tappo di scarico sulla coppa del

basamento e lasciare scaricare completamente
l'olio nel recipiente.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- SELENIA  
RACING

5.50 
Litri

CIRCUITO 
LUBRIFICAZIONE 
MOTORE

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- SELENIA 
TURBODIES
EL

5.50 
Litri

CIRCUITO 
LUBRIFICAZIONE 
MOTORE

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- SELENIA 
WRDIESEL

5.50 
Litri

CIRCUITO 
LUBRIFICAZIONE 
MOTORE

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- SELENIA  
PERFORME
R

5.90 
Litri

CIRCUITO 
LUBRIFICAZIONE 
MOTORE

Olio

MANUTENZIONE
0010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Durante la rimozione del tappo di scarico
operare con cautela; l'olio potrebbe essere
molto caldo.

Non disperdere l'olio nell'ambiente, poiché la
dispersione indiscriminata di tale prodotto è
causa di inquinamento.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il tappo di scarico sulla coppa del

basamento e lasciare scaricare completamente
l'olio nel recipiente.

Durante la rimozione del tappo di scarico
operare con cautela; l'olio potrebbe essere
molto caldo.

Non disperdere l'olio nell'ambiente, poiché la
dispersione indiscriminata di tale prodotto è
causa di inquinamento.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il filtro olio motore (1a) utilizzando un

idoneo attrezzo (1b).

L'olio motore ed il filtro sostituito contengono

sostanze pericolose per l'ambiente.
Depositare l'olio e i filtri negli appositi
contenitori atti a raccogliere tali sostanze.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
 1. Rimuovere il filtro olio motore utilizzando un

idoneo attrezzo.

L'olio motore ed il filtro sostituito contengono
sostanze pericolose per l'ambiente.
Depositare l'olio e i filtri negli appositi
contenitori atti a raccogliere tali sostanze.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Pulire il tappo di scarico ed avvitarlo alla coppia

prescritta.
- Umettare con olio motore la guarnizione del

nuovo filtro olio ed avvitare quest'ultimo
completamente a mano.

- Rifornire il circuito di lubrificazione con l'olio
prescritto.

3.0 V6 Bz
- Pulire il tappo di scarico ed avvitarlo alla coppia

MANUTENZIONE
0010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

prescritta.
- Umettare con olio motore la guarnizione del

nuovo filtro olio ed avvitare quest'ultimo
completamente a mano.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Rifornire il circuito di lubrificazione con l'olio

prescritto.

Non superare mai il livello MAX

- Tale olio è garantito anche per temperature fino a
-20°.

2.4 JTD 10V
- Rifornire il circuito di lubrificazione con l'olio

prescritto.

Non superare mai il livello MAX

- Per temperature inferiori a - 15° si consiglia
l'utilizzo dell'olio sottoriportato

3.0 V6 Bz
- Rifornire il circuito di lubrificazione con l'olio

prescritto.

Non superare mai il livello MAX

- Per temperature inferior a -20° si consiglia
l'utilizzo dell'olio sottoriportato.

T.T.
- Controllare con l'astina il corretto livello dell'olio

facendo riferimento all'op  Vedere in Op.
0010T11 - OLIO MOTORE - Verifica livello ed
eventuale ripristino.

- Montare il tappo di rifornimento.
- Avviare il motore e farlo funzionare al minimo per

circa due minuti; spegnere il motore ed attendere
alcuni minuti.

- Controllare nuovamente il corretto livello dell'olio
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

0010T20 - LIQUIDO 
"REFRIGERANTE" motore - Sost.
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
- Modalità di svuotamento dell'impianto
- Disporre il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Con il motore freddo, rimuovere il tappo dal

serbatoio liquido refrigerante motore.
- Predisporre sotto al veicolo una contenitore atto

per l'eventuale recupero del liquido.
- Rimuovere la fascetta di fissaggio dal manicotto

inferiore al radiatore e sfilare il manicotto
dall'innesto sul radiatore.

- Aprire completamente la vite di spurgo situato sul
manicotto di uscita del riscaldatore.

- Modalità di riempimento dell'impianto.
 1. Ricollegare il manicotto inferiore al radiatore e

fissarlo con la relativa fascetta.
 2. Aprire le viti di spurgo (2a) e (2b).
- Introdurre lentamente il liquido refrigerante

attraverso il bocchettone di caricamento posto sul
serbatoio d'espansione fino ad ottenerne la
fuoriuscita dallo spurgo posto sul radiatore.

- Chiudere la quindi la vite di spurgo.
- Proseguire col riempimento ottenerne la

fuoriuscita dallo spurgo posto sul manicotto di
mandata al riscaldatore.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- SELENIA  
RACING

5.50 
Litri

CIRCUITO 
LUBRIFICAZIONE 
MOTORE

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- SELENIA 
TURBODIES
EL

5.50 
Litri

CIRCUITO 
LUBRIFICAZIONE 
MOTORE

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- SELENIA 
WRDIESEL

5.50 
Litri

CIRCUITO 
LUBRIFICAZIONE 
MOTORE

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- SELENIA 20K 5.90 
Litri

CIRCUITO 
LUBRIFICAZIONE 
MOTORE

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- SELENIA 20K 5.90 
Litri

CIRCUITO 
LUBRIFICAZIONE 
MOTORE

Olio

MANUTENZIONE
0010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Completare il riempimento fino ad attestare il
livello del liquido in vaschetta in corrispondenza
della tacca MAX indicata sul serbatoio.

 3. Serrare il tappo sul serbatoio liquido refrigerante
motore.

2.4 Bz
- Avviare il motore e mantenerlo al regime minimo

per circa 2 minuti.
- Mettere condizionatore in posizione OFF.
- Successivamente effettuare delle accelerate

graduali e periodiche (ogni 30 sec) fino al regime
motore di circa 3/4 del regime di potenza
massima.

- Questa operazione, deve essere effettuata fino
ad ottenere almeno 2 interventi di attacco/stacco
dell'elettroventola radiatore.

- Arrestare quindi il motore e lasciarlo raffreddare.
- Dopo aver lasciato raffreddare il motore

rabboccare eventualmente del liquido fino alla
tacca MAX indicata sul serbatoio. Al termine di
questa operazione, accertarsi di aver introdotto
almeno tutta la quantità d'acqua recuperata
durante lo svuotamento del circuito.

2.4 Bz, Cambio Automatico

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PARAFLU UP 8,6 
Litri

CIRCUITO 
RAFFREDDAMENT
O MOTORE

Fluido

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PARAFLU UP 8,7 
Litri

CIRCUITO 
RAFFREDDAMENT
O MOTORE

Fluido

MANUTENZIONE
0010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

0010T20 - LIQUIDO 
"REFRIGERANTE" motore - Sost.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Modalità di svuotamento dell'impianto
- Disporre il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Con il motore freddo, rimuovere il tappo dal

serbatoio liquido refrigerante motore.
- Predisporre sotto al veicolo una contenitore atto

per l'eventuale recupero del liquido.
- Rimuovere la fascetta di fissaggio dal manicotto

inferiore al radiatore e sfilare il manicotto

dall'innesto sul radiatore.
- Aprire completamente la vite di spurgo situato sul

manicotto di uscita del riscaldatore.
- Modalità di riempimento dell'impianto.
 1. Ricollegare il manicotto inferiore al radiatore e

fissarlo con la relativa fascetta.
 2. Aprire le viti di spurgo (2a) e (2b).
- Introdurre lentamente il liquido refrigerante

attraverso il bocchettone di caricamento posto sul
serbatoio d'espansione fino ad ottenerne la
fuoriuscita dallo spurgo posto sul radiatore.

- Chiudere la quindi la vite di spurgo.
- Proseguire col riempimento ottenerne la

fuoriuscita dallo spurgo posto sul manicotto di
mandata al riscaldatore.

- Completare il riempimento fino ad attestare il
livello del liquido in vaschetta in corrispondenza
della tacca MAX indicata sul serbatoio.

 3. Serrare il tappo sul serbatoio liquido refrigerante
motore.

2.4 JTD 10V
- Avviare il motore e mantenerlo al regime minimo

per circa 2 minuti.

- Mettere condizionatore in posizione OFF.
- Successivamente effettuare delle accelerate

graduali e periodiche (ogni 30 sec) fino al regime
motore di circa 3/4 del regime di potenza

MANUTENZIONE
0010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

massima.
- Questa operazione, deve essere effettuata fino

ad ottenere almeno 2 interventi di attacco/stacco
dell'elettroventola radiatore.

- Arrestare quindi il motore e lasciarlo raffreddare.
- Dopo aver lasciato raffreddare il motore

rabboccare eventualmente del liquido fino alla
tacca MAX indicata sul serbatoio. Al termine di
questa operazione, accertarsi di aver introdotto
almeno tutta la quantità d'acqua recuperata
durante lo svuotamento del circuito.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

0010T20 - LIQUIDO 
"REFRIGERANTE" motore - Sost.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Modalità di svuotamento dell'impianto
- Disporre il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Con il motore freddo, rimuovere il tappo dal

serbatoio liquido refrigerante motore.
- Predisporre sotto al veicolo una contenitore atto

per l'eventuale recupero del liquido.
- Premere le linguette di fissaggio dal manicotto

inferiore al radiatore e sfilare il manicotto
dall'innesto sul radiatore.

- Aprire completamente la vite di spurgo situato sul
manicotto di uscita del riscaldatore.

- Modalità di riempimento dell'impianto.
 1. Ricollegare il manicotto inferiore al radiatore e

fissarlo con la relativa fascetta.
 2. Aprire le viti di spurgo (2a) e (2b).
- Introdurre lentamente il liquido refrigerante

attraverso il bocchettone di caricamento posto sul
serbatoio d'espansione fino ad ottenerne la
fuoriuscita dallo spurgo posto sul radiatore.

- Chiudere la quindi la vite di spurgo.
- Proseguire col riempimento ottenerne la

fuoriuscita dallo spurgo posto sul manicotto di
mandata al riscaldatore.

- Completare il riempimento fino ad attestare il
livello del liquido in vaschetta in corrispondenza
della tacca MAX indicata sul serbatoio.

 3. Serrare il tappo sul serbatoio liquido refrigerante
motore.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PARAFLU UP 8,5 
Litri

CIRCUITO 
RAFFREDDAMENT
O MOTORE

Fluido

MANUTENZIONE
0010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Avviare il motore e mantenerlo al regime minimo

per circa 2 minuti.
- Mettere condizionatore in posizione OFF.
- Successivamente effettuare delle accelerate

graduali e periodiche (ogni 30 sec) fino al regime
motore di circa 3/4 del regime di potenza
massima.

- Questa operazione, deve essere effettuata fino
ad ottenere almeno 2 interventi di attacco/stacco
dell'elettroventola radiatore.

- Arrestare quindi il motore e lasciarlo raffreddare.
- Dopo aver lasciato raffreddare il motore

rabboccare eventualmente del liquido fino alla
tacca MAX indicata sul serbatoio. Al termine di
questa operazione, accertarsi di aver introdotto
almeno tutta la quantità d'acqua recuperata
durante lo svuotamento del circuito.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

0010T20 - LIQUIDO 
"REFRIGERANTE" motore - Sost.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
- Modalità di svuotamento dell'impianto
- Disporre il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Con il motore freddo, rimuovere il tappo dal

serbatoio liquido refrigerante motore.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PARAFLU UP 12,2  
Litri

CIRCUITO 
RAFFREDDAMENT
O MOTORE

Fluido

MANUTENZIONE
0010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Predisporre sotto al veicolo una contenitore atto
per l'eventuale recupero del liquido.

- Rimuovere la fascetta di fissaggio dal manicotto
dall'innesto sul radiatore.

- Aprire completamente la vite di spurgo situato sul
manicotto di uscita del riscaldatore.

- Modalità di riempimento dell'impianto.
 1. Ricollegare il manicotto inferiore al radiatore e

fissarlo con la relativa fascetta.
 2. Aprire le viti di spurgo (2a) e (2b).
- Introdurre lentamente il liquido refrigerante

attraverso il bocchettone di caricamento posto sul

serbatoio d'espansione fino ad ottenerne la
fuoriuscita dallo spurgo posto sul radiatore.

- Chiudere la quindi la vite di spurgo.
- Proseguire col riempimento ottenerne la

fuoriuscita dallo spurgo posto sul manicotto di
mandata al riscaldatore.

- Completare il riempimento fino ad attestare il
livello del liquido in vaschetta in corrispondenza
della tacca MAX indicata sul serbatoio.

 3. Serrare il tappo sul serbatoio liquido refrigerante
motore.

2.0 Tb
- Avviare il motore e mantenerlo al regime minimo

per circa 2 minuti.
- Mettere condizionatore in posizione OFF.
- Successivamente effettuare delle accelerate

graduali e periodiche (ogni 30 sec) fino al regime
motore di circa 3/4 del regime di potenza
massima.

- Questa operazione, deve essere effettuata fino
ad ottenere almeno 2 interventi di attacco/stacco
dell'elettroventola radiatore.

- Arrestare quindi il motore e lasciarlo raffreddare.
- Dopo aver lasciato raffreddare il motore

rabboccare eventualmente del liquido fino alla
tacca MAX indicata sul serbatoio. Al termine di
questa operazione, accertarsi di aver introdotto
almeno tutta la quantità d'acqua recuperata
durante lo svuotamento del circuito.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PARAFLU UP 8.3 CIRCUITO 
RAFFREDDAMENT
O MOTORE

Fluido

MANUTENZIONE
0010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Abbassare il ponte
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

0010T21 - LIQUIDO 
RAFFREDDAMENTO MOTORE - 
Verifica densità ed eventuale 
ripristino livello
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Controllare che il livello del liquido refrigerante
motore sia compreso tra le tacche di MIN e di
MAX presenti sul serbatoio liquido.

Il controllo deve essere effettuato dopo aver
atteso alcuni minuti a motore spento e con la
vettura in piano.

Quando il motore è caldo, non togliere il tappo
della vaschetta; pericolo di ustioni.

- Se necessario ripristinare il livello svitando il
tappo ed introducendo del liquido refrigerante
motore.

2.4 Bz

2.4 Bz, Cambio Automatico

Non superare mai il livello MAX

2.4 JTD 10V

Non superare mai il livello MAX

3.0 V6 Bz

T.T.

Non superare mai il livello MAX

- Montare il tappo.
- Avviare la vettura e mantenere il motore a regime

minimo per alcuni minuti.
- Verificare nuovamente il livello del liquido

refrigerante motore sia compreso tra le tacche di
MIN e di MAX presenti nel serbatoio

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

0010T40 - OLIO CAMBIO 
MECCANICO - Sost.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare il tappo di scarico della scatola cambio e

raccogliere l'olio in un recipiente idoneo.

Non disperdere l'olio nell'ambiente poiché la
dispersione indiscriminata di tale prodotto è
causa di inquinamento.

- Pulire il tappo di scarico.
- Avvitare il tappo di scarico e serrarlo alla coppia

prescritta.
 2. Rimuovere l'asta per controllo olio ed introdurre

l'olio nella scatola cambio attraverso il foro di
riempimento.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PARAFLU UP 8,6 
Litri

CIRCUITO 
RAFFREDDAMENT
O MOTORE

Fluido

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PARAFLU UP 8,7 
Litri

CIRCUITO 
RAFFREDDAMENT
O MOTORE

Fluido

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PARAFLU UP 8,5 
Litri

CIRCUITO 
RAFFREDDAMENT
O MOTORE

Fluido

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PARAFLU UP 12,2  
Litri

CIRCUITO 
RAFFREDDAMENT
O MOTORE

Fluido

MANUTENZIONE
0010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Introdurre l'asta e controllare che il livello dell'olio

sia compreso tra le tacche di MIN e di MAX.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare la vettura e rimuoverla dal ponte

elevatore.

0010T41 - OLIO CAMBIO 
MECCANICO Verifica livello ed 
eventuale ripristino
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Rimuovere l'asta per controllo olio e verificare che

il livello dell'olio sia compreso tra le tacche di MIN
e di MAX.

- Qualora sia necessario, rabboccare fino al
raggiungimento della tacca MAX con l'olio
prescritto.

- Non superare mai il la tacca di MAX riempimento.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare la vettura e rimuoverla dal ponte

elevatore.

0010T44 - OLIO CAMBIO 
AUTOMATICO - Sost.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

-   Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO
BOBINE ACCENSIONE TESTA CILINDRI
SINISTRA- S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Posizionare un contenitore per il recupero olio

cambio automatico
1. Svitare il tappo e scaricare l'olio cambio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA CAR 
ZC 75 Synth

1,45 
Litri

OLIO CAMBIO 
MECCANICO/
DIFFERENZIALE

API 
GL-5 
MIL-L-
2105 D 
LEV, 

MANUTENZIONE
0010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Avvitare il tappo di scarico olio.
- Abbassare vettura
1. Svitare la vite (1a) di fissaggio della squadretta

(1b) di ritegno dell'astina livello olio cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere l'astina controllo livello olio cambio

(1a) completa di anello di tenuta (1b) e utilizzando
un idoneo sistema di rifornimento, procedere al
riempimento del cambio con il prodotto prescritto
attraverso il foro (1c) di controllo livello olio.

3.0 V6 Bz
- Posizionare l'astina livello olio verificando

l'integrità dell'anello di tenuta presente sulla
stessa quindi fissare la squadretta di ritegno
serrando la vite alla coppia prescritta.

- Sollevare vettura
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare vettura
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
-   Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO

BOBINE ACCENSIONE TESTA CILINDRI
SINISTRA- S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA GI/E 7,25 
Litri

OLIO CAMBIO 
AUTOMATICO/
DIFFERENZIALE

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,5 Vite OLIO CAMBIO 
AUTOMATICO/
DIFFERENZIALE

M6

MANUTENZIONE
0010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

0010T45 - OLIO CAMBIO 
AUTOMATICO - Verifica ed 
eventuale ripristino
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare vettura
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio della squadretta

(1b) di ritegno dell'astina livello olio cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere l'astina controllo livello olio cambio

(1a) completa di anello di tenuta (1b) e se
necessario, utilizzando un idoneo sistema di

rifornimento, procedere al riempimento del
cambio con il prodotto prescritto attraverso il foro
(1c) di controllo livello olio.

3.0 V6 Bz
- Posizionare l'astina livello olio verificando

l'integrità dell'anello di tenuta presente sulla
stessa quindi fissare la squadretta di ritegno
serrando la vite alla coppia prescritta.

- Sollevare vettura
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare vettura
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA GI/E 7,25 
Litri

OLIO CAMBIO 
AUTOMATICO/
DIFFERENZIALE

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,5 Vite OLIO CAMBIO 
AUTOMATICO/
DIFFERENZIALE

M6

MANUTENZIONE
0010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

MOTORE - S.R..
- Collegare il polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte.

0010T60 - 
T.T.

Operazione
T.T.
-

0010T62 - LIQUIDO FRENI e 
FRIZIONE - Sost.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non ancora disponibile.

0010T64 - Liquido freni e/o frizione 
- Verifica livello ed ev. ripristino
T.T.

Operazione
T.T.
 1. Svitare il tappo e verificare che il liquido contenuto

nel serbatoio sia al livello massimo; in caso
contrario rabboccare con il liquido prescritto.

Evitare che il liquido freni-frizione venga a
contatto con le parti verniciate; in caso
contrario lavare immediatamente con acqua.

In tabella è indicata la quantità totale di liquido
contenuto nei circuiti idraulici freni e frizione.

0010T65 - IMPIANTO IDRAULICO 
FRENI - SPURGO ARIA
T.T.

Operazione
T.T.
- Disporre il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

L'aria eventualmente contenuta nel circuito
idraulico agisce da cuscinetto assorbendo
gran parte della pressione esercitata dalla
pompa freni e riducendo l'efficacia della
frenata. La presenza di aria si manifesta con la
"spugnosità" del pedale freno e la riduzione
della capacità frenante.

- Controllare che il livello dell'olio freni e frizione sia
compreso tra le tacche MIN e MAX.

- Qualora lo spurgo avviene a seguito di operazioni
eseguite su pompa freni e centralina ABS lo
spurgo dell'impianto va eseguito seguendo il
seguente ordine:

- Ruota anteriore sinistra.
- Ruota anteriore destra.
- Ruota posteriore sinistra.
- Ruota posteriore destra.
- A seguito di interventi sulle pinze freni, lo spurgo

va eseguito seguendo il seguente ordine:
- Pinza freni rimossa.
- Ruota anteriore sinistra.
- Ruota anteriore destra.
- Ruota posteriore sinistra.
- Ruota posteriore destra.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA TOP 
4

1.5 IMPIANTI 
IDRAULICI FRENI-
FRIZIONE

Fluido 
sintetic
o

MANUTENZIONE
0010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Rimuovere il tappo del serbatoio olio freni e
collegare l'attrezzatura al serbatoio stesso, dopo
averlo riempito.

2. Rimuovere il tappo di protezione della valvola di
spurgo posto sulla pinza freni.

 3. Collegare il dispositivo di recupero (tubazione e
serbatoio) alla/e valvola/e di spurgo sulla pinza
freni.

 4. Aprire la valvola di spurgo.
 5. Aprire lentamente il rubinetto del serbatoio fluido.
- Attendere che l'aria contenuta nell'impianto

idraulico sia completamente fuoriuscita.
- Richiudere la/e valvola/e di spurgo sulla pinza

freni.
- Ripetere le suddette operazioni per le restanti

pinze freni.

Durante lo spurgo aria, riempire il serbatoio
liquido freni quando occorre.

Il liquido freni recuperato non deve essere
riutilizzato. Il ripristino del livello deve essere
sempre effettuato con liquido nuovo.

Utilizzare solo liquido freni pulito e non
emulsionato ed evitare qualsiasi infiltrazione di
impurità nel circuito idraulico.

Se dopo aver eseguito l'operazione di spurgo
aria l'impianto non ripristina la piena
funzionalità, ripetere l'intera procedura dopo
aver atteso alcune ore che il liquido freni si sia
stabilizzato nell'impianto.

- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

0010T66 - IMPIANTO IDRAULICO 
FRENI - SPURGO ARIA PER 
VERSIONI CON A.B.S.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 0010T65 - IMPIANTO

IDRAULICO FRENI - SPURGO ARIA.

0010T67 - IMPIANTO IDRAULICO 
FRIZIONE - Spurgo aria
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

Denominazione Codice

1 1.806.097.000

MANUTENZIONE
0010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Verificare che il liquido freni - frizione contenuto
nel serbatoio sia al livello massimo; in caso
contrario rabboccare con il liquido prescritto.

- In caso di ripristino del livello del liquido freni -
frizione, rimuovere il tappo del serbatoio e
rabboccare fino al raggiungimento del livello
massimo.

- Il simbolo presente sul contenitore identifica il
liquido freni - frizione di tipo sintetico,
distinguendoli da quelli di tipo minerale. L'impiego
di oli di tipo minerale danneggia irrimediabilmente
le speciali guarnizioni in gomma dell'impianto
idraulico freni - frizione.

Prestare la massima attenzione per evitare
che il liquido freni - frizione, altamente
corrosivo, vada a contatto con le parti
verniciate. Se dovesse succedere, lavare
immediatamente con acqua.

L'aria contenuta nel circuito idraulico agisce
da cuscinetto, assorbendo gran parte della
pressione esercitata dalla pompa freni e
riducendo l'efficacia della frenata. La presente
ari a si manifesta con la "spugnosità" del
pedale freno e la riduzione della capacità
frenante.

Utilizzare solo liquido freni-frizione pulito e non
emulsionato ed evitare qualsiasi infiltrazione di
impurità nel circuito idraulico.

- Posizionare la vettura sul ponte elevatore.
- Verificare che il livello dell'olio freni e frizione sia

compreso tra la tacca MIN e MAX.
- Procedere alla rimozione della scatola filtro aria

facendo riferimento all'operazione 1048B10
prevista per ogni singola motorizzazione.

 1. Rimuovere il tappo del serbatoio olio freni -
frizione e collegare l'attrezzatura al serbatoio
stesso.

 2. Collegare il dispositivo di recupero (tubazione e
serbatoio) (2a) alla valvola di spurgo (2b)
sull'attuatore arretrando la molletta (2c).

 3. Aprire lentamente il rubinetto del serbatoio fluido.
- Attendere che l'aria contenuta nell'impianto

idraulico sia completamente fuoriuscita.

Durante lo spurgo aria, riempire il serbatoio
liquido freni quando occorre.

Il liquido freni-frizione recuperato non deve
essere riutilizzato. Il ripristino del livello deve
essere sempre effettuato con liquido nuovo.

Se dopo aver eseguito l'operazione di spurgo
aria l'impianto non ripristina la piena
funzionalità, ripetere l'intera procedura dopo
aver atteso alcune ore che il liquido freni-
frizione si sia stabilizzato nell'impianto.

T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

0010T70 - LIQUIDO 
SERVOSTERZO - Sost.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA TOP 
4

IMPIANTI 
IDRAULICI FRENI-
FRIZIONE

Fluido 
sintetic
o

Denominazione Codice

1 Frizione 1.806.097.000

MANUTENZIONE
0010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre sotto la vettura un idoneo

contenitore.
 1. Sollevare la vettura e scollegare la tubazione

flessibile dalla tubazione rigida e scaricare
l'impianto idroguida.

Non disperdere nell'ambiente l'olio esausto;
attenersi alle normative vigenti in materia di
smaltimento prodotto chimici ed olio combusti.

T.T.
- Collegare la tubazione.
- Abbassare la vettura.
- Rimuovere la protezione in plastica.
 1. Rifornire l'impianto servosterzo dell'apposito olio

fino al raggiungimento della tacca MAX
identificabile sul serbatoio.

- Pulire accuratamente il filtro dell'olio servosterzo
e riporlo nella sede nel serbatoio, quindi chiudere
il tappo.

L'impianto servosterzo è autospurgante; lo
spurgo si ottiene sterzando completamente a
destra ed a sinistra con motore in moto e
vettura ferma.

0010T84 - LIQUIDO 
REFRIGERANTE dell'impianto 
CONDIZIONATORE - Deidratazione 
e ricarica
T.T.

Rispettare le norme di sicurezza prescritte
(vedere 5040 - Precauzioni).

Operazione
T.T.
 1. Utilizzare l'apposita stazione di svuotamento/

vuoto e ricarica .

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA GI/E 1.05 
Litri

CIRCUITO 
SERVOSTERZO

Olio

MANUTENZIONE
0010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Far funzionare il motore con condizionatore

inserito per 10 - 15 minuti.
 1. Svitare i tappi dalle valvole di ricarica.
 2. Prima di innestare i raccordi sulle valvole a spillo,

è necessario traslare verso l'alto la ghiera
zigrinata.

 3. Collegare il tubo di raccordo alta pressione alla
corrispondente valvola ad innesto rapido di colore
rosso.

 4. Collegare il tubo di raccordo bassa pressione alla
corrispondente valvola ad innesto rapido di colore
blu.

Per maggiore sicurezza, i raccordi ad innesto
rapido delle tubazioni di collegamento
dell'apparecchiatura sono di diametro e di
colore diverso: maggiore e blu quello lato
bassa pressione , minore e rosso quello lato
alta pressione.

T.T.
- Iniziare la procedura di svuotamento del fluido

refrigerante, attenendosi a quanto riportato nel
manuale di utilizzo dell'apparecchiatura.

 1. Durante lo svuotamento dell'impianto, l'olio del
compressore estratto si accumula in un apposito
contenitore.

L'olio è fortemente igroscopico: evitare di
lasciare i contenitori aperti.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Ripristinare nell'impianto la stessa quantità di olio

prescritto indicata nel contenitore.

3,0 V6 Ds
- Ripristinare nell'impianto la stessa quantità di olio

prescritto indicata nel contenitore.

3,0 V6 Ds
- Ripristinare nell'impianto la stessa quantità di olio

prescritto indicata nel contenitore.

T.T.
- Nel caso di sostituzione di alcuni componenti,

occorre aggiungere, per ognuno dei particolari
sostituiti, le seguenti quantità di olio:

- Filtro disidratatore: 15 cm3
- Tubazioni: 5 cm3/m
- Evaporatore: 40 cm3
- Condensatore: 40 cm3
- Nel caso di rotture accidentali che provochino lo

svuotamento "rapido" dell'impianto (in meno di 5
minuti), non è possibile determinare l'esatta
quantità di olio fuoriuscita in quanto le elevate
pressioni del fluido possono causare dei

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- 140 ± 
10 
cm³

IMPIANTO 
CONDIZIONATORE 

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- 140 ± 
10 
cm³

IMPIANTO 
CONDIZIONATORE 

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- 135 
cm³

IMPIANTO 
CONDIZIONATORE

Olio

MANUTENZIONE
0010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

"trascinamenti". Integrare con una quantità
indicativa di olio di 75 cm³.

- Iniziare la procedura di ricarica del fluido
refrigerante attenendosi a quanto riportato nel
manuale di utilizzo dell'apparecchiatura.

3.0 V6 Bz
- Caricare la prescritta quantità di fluido

refrigerante.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Caricare la prescritta quantità di fluido

refrigerante.

3,0 V6 Ds
- Caricare la prescritta quantità di fluido

refrigerante.

- Nel caso di danneggiamenti al compressore o ad
altri componenti dell'impianto o in seguito a
prolungata esposizione all'aria delle tubazioni
(oltre 6 ore) è necessario eseguire la procedura di
LAVAGGIO dell'impianto operando come segue.

- Eseguire la pulizia con aria compressa delle
tubazioni di collegamento al compressore.

Utilizzare aria filtrata per evitare di introdurre
corpi estranei nell'impianto.

- Collegare l'impianto (ora svuotato) alla stazione di
ricarica.

- Immettere la quantità prescritta di fluido
refrigerante sul lato alta pressione.

- Recuperare il fluido refrigerante dal lato bassa
pressione.

- Ripetere l'immissione ed il recupero del fluido.
- Procedere alle operazioni di vuoto e ricarica

dell'impianto come illustrato in precedenza.

In caso di LAVAGGIO dell'impianto viene
eliminata l'intera quantità di olio compressore
presente nell'impianto.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Ripristinare nell'impianto la stessa quantità di olio

prescritto indicata nel contenitore.

3.0 V6 Bz
- Ripristinare nell'impianto la stessa quantità di olio

prescritto indicata nel contenitore.

3,0 V6 Ds
- Rifornire l'impianto della quantità di olio prescritta.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- 730g CIRCUITO 
CONDIZIONATORE

Fluido

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- 650 g CIRCUITO 
CONDIZIONATORE

Fluido

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- 650 g CIRCUITO 
CONDIZIONATORE

Fluido

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- 140 ± 
10 
cm³

IMPIANTO 
CONDIZIONATORE 

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- 140 ± 
10 
cm³

IMPIANTO 
CONDIZIONATORE 

Olio

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- 135 
cm³

IMPIANTO 
CONDIZIONATORE

Olio

MANUTENZIONE
0010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

DIAGNOSTICA
05 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ATTENZIONI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni alle
persone.
Il vano motore contiene numerose parti in
movimento, componenti ad elevata temperatura e
cavi elettrici sotto tensione. 
Seguire scrupolosamente le seguenti precauzioni
quando si eseguono operazioni nel vano motore:
- spegnere il motore ed attendere che si sia

raffreddato.
- non fumare.
- non utilizzare fiamme libere.
- accertarsi che nei pressi sia disponibile un

estintore.
Per alcune procedure viene indicato l'uso di
attrezzature specifiche. L'utilizzo di tali attrezzature è
indispensabile per operare in sicurezza.
Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavoro
di officina.
Ove necessario vengono indicate all'interno del
Manuale attenzioni specifiche da adottare per evitare
l'insorgere di situazioni di pericolo.
Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi
scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali
prescritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore
deve consegnare all'utilizzatore.
Il sistema di accensione elettronica genera tensioni
di 20.000 V ed oltre, che potrebbero risultare molto
pericolose per le persone, in particolare se affette di
disturbi cardiaci.
Agire perciò con grande cautela quando si opera su
tale sistema o nelle vicinanze dei suoi componenti.

AVVERTENZE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni ai
componenti.
Evitare che il liquido freni-frizione venga a contatto
con le parti verniciate; in caso contrario lavare
immediatamente con acqua.
Prima di ogni intervento sui componenti dell'impianto
elettrico, compreso lo scollegamento della batteria,
accertarsi che la chiave di accensione sia in
posizione "STOP".
Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leggeri
colpi utilizzando un martello in alluminio o in piombo
se si tratta di materiali ferrosi: utilizzare un martello in
legno o in resina per parti in lega leggera.

DIAGNOSTICA
05T.T.
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0510 - CONTROLLI VARI

T.T.

DIAGNOSTICA
0510 T.T.
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0510A - CONTROLLI SU MOTORE
T.T.

0510A10 - COMPRESSIONE 
CILINDRI - Verifica a candele o 
iniettori staccati
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
 1. Collegare la stazione di diagnosi Examiner alla

vettura
 2. Scollegare le connessioni elettriche degli iniettori

e dei primari delle bobine.
 3. Collegare il trasduttore per la rilevazione di

pressione fino a 50 bar dello strumento di
diagnosi nella sede di una candela.

 4. Tramite il motorino di avviamento, fare compiere
al motore alcuni giri tenendo premuto il pedale
acceleratore e il pedale frizione.

Assicurarsi che non si abbiano fughe dal
raccordo dello strumento di prova.

 5. Ripetere la prova sui rimanenti cilindri.
 6. Verificare che i valori delle pressioni rilevati nei

cilindri non presentino eccessive differenze.
 7. Mediante la stazione di diagnosi eseguire la

cancellazione errori sugli iniettori.

DIAGNOSTICA
0510T.T.
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0510C - CONTROLLI SU IMPIANTI
T.T.

0510C10 - IMPIANTO di 
ALIMENTAZIONE CARBURANTE - 
Verifica PRESSIONE DI MANDATA
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
- Scollegare le connessioni elettriche dagli

elettroiniettori.

3.0 V6 Bz
-

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-
 1. Predisporre l'apparecchiatura di prova come

descritto ai punti 2, 3 e 4 che seguono.

L'apparecchiatura di prova è provvista di
adattatori per il collegamento ai diversi tipi di

impianti iniezione; prima di effettuare i
collegamenti disporre l'apparecchiatura con gli
adattatori appropriati.

 2. Aprire il rubinetto.
 3. Chiudere il rubinetto.
 4. Chiudere il rubinetto.
 5. Posizionare l'apparecchiatura di prova e

collegarla alla valvola di spurgo del collettore
carburante tramite lo specifico raccordo.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
- Ricollegare le connessioni elettriche agli

elettroiniettori.

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070F

Denominazione Codice

- Manometro 1.860.955.000

Denominazione Codice

- Raccordo a innesto rapido 1.870.684.000

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070C

DIAGNOSTICA
0510 T.T.



31

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
-

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
- Avviare il motore e verificare che al regime

minimo la pressione letta sul manometro risulti nei
valori prescritti.

- Spegnere il motore.
- Azionare l'elettropompa carburante mediante la

funzione "Diagnosi Attiva" dell'apparecchiatura di
diagnosi e verificare che la pressione non superi i
4 bar.

- Scollegare l'apparecchiatura di prova e lo
specifico raccordo dalla valvola di spurgo del
collettore carburante.

0510C20 - IMPIANTO di 
LUBRIFICAZIONE MOTORE - 
Verifica PRESSIONE DI MANDATA
T.T.

Operazione
T.T.
-

0510C30 - IMPIANTO di 
RAFFREDDAMENTO MOTORE - 
Prova tenuta
T.T.

Operazione
T.T.
-

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070F

Oggetto Valore

-- Pompa alimentazione immersa bar

Verifica pressione di mandata 3,5

Denominazione Codice

- Raccordo a innesto rapido 1.870.684.000

Denominazione Codice

- Manometro 1.860.955.000

DIAGNOSTICA
0510T.T.
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THESIS

ATTENZIONI
T.T.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:
- Posizionare la chiave di accensione in

posizionare STOP.
- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura

agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore con
chiave in dotazione, la serratura rimane predisposta
alla chiusura completa (corsa meccanica + corsa
elettrica).
Rimuovere il coperchio di protezione della batteria.
Scollegare il morsetto negativo della batteria.
Collegare il morsetto negativo  della batteria e
fissarlo con i dadi al polo della batteria.
Montare il coperchio di protezione della batteria.
Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una
misurazione dell'assorbimento a vuoto.
Eseguire l'inizializzazione della centralina chiusura
centralizzata con la chiave in dotazione chiudendo
ed aprendo la porta.
Accendere il motore ed inserire il condizionatore per
effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.
Eseguire la calibrazione del sensore angolo di sterzo
per ESP accelerando, in rettilineo, per almeno 10
metri e verificando lo spegnimento della spia gialla
"Anomalia Esp".
Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta cancellazione
sulle centraline NPB (NodoParching-Brake), NCC
(Nodo Cruise-Control). NFR (nodo freni) e NIT
(NodoInfo Telematico).

FRIZIONE
18T.T.
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FRIZIONE
18 T.T.
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T.T.

FRIZIONE
18T.T.
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1810 - MECCANISMI FRIZIONE
T.T.

FRIZIONE
1810 T.T.
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THESIS

1810A - MECCANISMO FRIZIONE
T.T.

1810A20 - FRIZIONE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione <R1>
Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a

cambio staccato.
- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO

con differenziale - S.R..
-   Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della

sospensione anteriore - S.R..

1810A20 - FRIZIONE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione <R1>
Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a

cambio staccato.
- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO

con differenziale - S.R..
-   Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della

sospensione anteriore - S.R..

1810A24 - FRIZIONE - S.R. a 

cambio staccato
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Montare l'attrezzo anticoppia, per il bloccaggio

della rotazione del volano motore.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere lo spingidisco (2b)
ed il disco frizione (2c).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Posizionare nella propria sede lo spingidisco (1a)

completo di disco frizione (1b) utilizzando
l'attrezzo (1c) e fissarlo con le relative viti (1d) alla
coppia prescritta.

 2. Rimuovere l'attrezzo anticoppia, per il bloccaggio

Denominazione Codice

 1  Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Codice

 1c Centrafrizione 1.870.447.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1d 2.8 Vite MECCANISMO 
FRIZIONE 
COMPLETO

M8

FRIZIONE
1810T.T.
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della rotazione del volano motore.

1810A24 - FRIZIONE - S.R. a 
cambio staccato
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Inserire l'attrezzo anticoppia, per il bloccaggio

della rotazione del volano motore.

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la
frizione (1b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
 1. Posizionare la frizione completa nell'apposita

sede e utilizzando l'attrezzo centrare la frizione
rispetto all'albero motore.

 2. Avvitare le viti di fissaggio della frizione. 

2.4 JTD 10V
- Rimuovere gli attrezzi precedentemente utilizzati.

Denominazione Codice

 2  Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Codice

 1b Centrafrizione 1.870.081.000

FRIZIONE
1810 T.T.
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- Serrare alla coppia prescritta le viti di fissaggio del
cestello frizione al volano.

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Codice

- Centrafrizione 1.870.081.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Vite MECCANISMO 
FRIZIONE 
COMPLETO

M8

FRIZIONE
1810T.T.
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1820 - COMANDI DISINNESTO FRIZIONE
T.T.

FRIZIONE
1820 T.T.
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1820A - COMANDO MECCANICO DISINNESTO FRIZIONE
T.T.

1820A24 - LEVERAGGIO di 
comando reggispinta - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non ancora disponibile

FRIZIONE
1820T.T.
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1820B - COMANDO IDRAULICO DISINNESTO FRIZIONE
T.T.

1820B10 - SERBATOIO liquido 
frizione - S.R. e lavaggio interno - 
Comprende spurgo aria
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido

freni - S.R. e lavaggio interno.

1820B20 - CILINDRO MAESTRO 
(pompa) - S.R. e Spurgo aria
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 3330C40 - TAPPO serbatoio

liquido freni - S.R..
- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido

freni - S.R. e lavaggio interno.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Portare a fondo corsa il pedale frizione, quindi

sganciare i due fermi di ritegno del cilindro
maestro al pedale.

 2. Svincolare il puntale (2a) del cilindro maestro dal
dispositivo di fissaggio (2b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la molletta di fissaggio (1a) e

scollegare il tubo rigido (1b).
 2. Svitare i dadi di fissaggio del cilindro maestro alla

scocca.
 3. Estrarre il cilindro maestro completo di tubo

flessibile da serbatoio a cilindro maestro.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare il cilindro maestro completo di tubazione

flessibile da serbatoio a cilindro maestro e fissarlo
con i relativi dadi alla coppia prescritta

- Montare il tubo rigido nell'apposita sede e
bloccarlo riposizionando la molletta nella apposita
sede.

- Innestare il fermo del puntalino cilindro maestro
sul pedale frizione.

- Premendo a fondo il pedale frizione innestarlo al
puntalino cilindro maestro.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Dado CILINDRO 
MAESTRO 
(POMPA) 
FRIZIONE

M8

FRIZIONE
1820 T.T.
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-   Vedere in Op. 3330C10 - CILINDRO MAESTRO
(POMPA) - S.R. - Spurgo aria freni a parte.

-   Vedere in Op. 0010T67 - IMPIANTO
IDRAULICO FRIZIONE - Spurgo aria.

- Vedere in Op. 3330C40 - TAPPO serbatoio
liquido freni - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

1820B38 - CILINDRO OPERATORE/
ATTUATORE IDRAULICO 
FRIZIONE - S.R. e spurgo aria a 
frizione staccata
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

1820B38 - CILINDRO OPERATORE/
ATTUATORE IDRAULICO 
FRIZIONE - S.R. e spurgo aria a 
frizione staccata
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a), svincolare il tappo

in gomma (1b) della tubazione rigida dalla
campana del cambio, quindi rimuovere il cilindro
operatore idraulico frizione (1c).

Riattacco
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Pulire accuratamente le superfici di

accoppiamento tra il cilindro ed il cambio.
- Applicare opportunamente il sigillante siliconico

sulle superfici di accoppiamento dell'attuatore
idraulico con il cambio.

Prestare attenzione nel montare coassiale
l'attuatore sull'albero primario del cambio a
non danneggiare il corteco di tenuta.

- Avvitare le viti di fissaggio del cilindro operatore al
cambio.

1820B40 - TUBO FLESSIBILE da 
serbatoio frizione a cilindro 
maestro (pompa) - S.R. e Spurgo 
aria
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Scollegare la tubazione olio dal cilindro maestro

pompa (1a) e dal serbatoio olio freni frizione (1b).
 2. Rimuovere la tubazione stessa.

FRIZIONE
1820T.T.
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Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Collegare la tubazione sul cilindro maestro e sul

serbatoio.

-   Vedere in Op. 0010T67 - IMPIANTO
IDRAULICO FRIZIONE - Spurgo aria.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

1820B46 - TUBO rigido MANDATA 
DA CILINDRO MAESTRO POMPA - 
S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO

mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

-   Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO
BOBINE accensione su testa cilindri - S.R..

-   Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

-   Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A54 - MANICOTTO entrata
aria al TURBOCOMPRESSORE da tubazione
rigida - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 3330C40 - TAPPO serbatoio

liquido freni - S.R..
- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido

freni - S.R. e lavaggio interno.
-   Vedere in Op. 5505A13 - Centralina di

derivazione supplementare nel vano motore -
S.R..

 1. Rimuovere la scatola contenitiva centralina di
derivazione supplementare vano motore.

 2. Svitare il dado di fissaggio dello smorzatore alla
staffa supporto scatola.

 3. Svitare le viti di fissaggio (3a) e rimuovere la
staffa di supporto (3b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.85 Viti CILINDRO 
MAESTRO 
(POMPA) 
FRIZIONE

M6

FRIZIONE
1820 T.T.
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1008A42 - SUPPORTO RIGIDO

del gruppo motopropulsore - Lato CAMBIO - S.R..
- Vedere in Op. 1008B30 - TASSELLO/I

ELASTICO/I del supporto lato cambio - Sost..
 1. Svitare la viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffa (1b) di ancoraggio del tassello elastico.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Sollevare le mollette di fissaggio (1a) e sfilare la

tubazione dagli innesti dal cilindro maestro
frizione (1b) e dal pistoncino attuatore (1c).

 2. Rimuovere la tubazione completa e separare al
banco il tubo di mandata da pompa (2a) dallo
smorzatore di vibrazione (2b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Avvitare il raccordo di unione del tubo di mandata

allo smorzatore e montare la tubazione completa
nell'apposita sede nel vano motore.

- Collegare la tubazione alla cilindro maestro ed al
cilindro attuatore.

- Montare la staffa di supporto del tassello elastico
e serrare a coppia le viti di fissaggio.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1008B30 - TASSELLO/I

ELASTICO/I del supporto lato cambio - Sost..
- Vedere in Op. 1008A42 - SUPPORTO RIGIDO

del gruppo motopropulsore - Lato CAMBIO - S.R..
- Montare la staffa di supporto della centralina di

derivazione supplementare del vano motore.
- Serrare a coppia i dadi di fissaggio dello

smorzatore alla staffa supporto centralina di
derivazione supplementare.

- Montare la scatola contenitiva centralina di
derivazione supplementare vano motore

- Vedere in Op. 5505A13 - Centralina di
derivazione supplementare nel vano motore -
S.R..

- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido
freni - S.R. e lavaggio interno.

- Vedere in Op. 3330C40 - TAPPO serbatoio

FRIZIONE
1820T.T.
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liquido freni - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
-   Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
-   Vedere in Op. 1048A54 - MANICOTTO entrata

aria al TURBOCOMPRESSORE da tubazione
rigida - S.R..

-   Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

-   Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO
mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
-   Vedere in Op. 0010T67 - IMPIANTO

IDRAULICO FRIZIONE - Spurgo aria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

1820B48 - TUBO FLESSIBILE 
mandata cilindro operatore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

1820B55 - TUBO FLESSIBILE CON 
SMORZATORE DI VIBRAZIONE A 
CILINDRO OPERATORE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

- Vedere in Op. 1820B46 - TUBO rigido
MANDATA DA CILINDRO MAESTRO POMPA -
S.R..

FRIZIONE
1820 T.T.
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ATTENZIONI
T.T.
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni alle
persone.
Il vano motore contiene numerose parti in
movimento, componenti ad elevata temperatura e
cavi elettrici sotto tensione. 
Seguire scrupolosamente le seguenti attenzioni
quando si eseguono operazioni nel vano motore:
- Spegnere il motore ed attendere che si sia

raffreddato.
- Non fumare.
- Non utilizzare fiamme libere.
- Accertarsi che nei pressi dell'area di lavoro sia

disponibile un estintore.
Per alcune procedure viene indicato l'uso di
attrezzature specifiche Fiat. L'utilizzo di tali
attrezzature è indispensabile per operare in
sicurezza.
Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavoro
di officina. Ove necessario vengono indicate
all'interno del Manuale attenzioni specifiche da
adottare per evitare l'insorgere di situazioni di
pericolo.
Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi
scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali
prescritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore
deve consegnare all'utilizzatore (per l'Italia ai sensi
del D.M n. 47/1992).

AVVERTENZE
T.T.
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni ai
componenti.
Evitare che il liquido freni - frizione venda a contatto
con le parti veniciate; in caso contrario lavare
immediatamente con acqua.
Non riutilizzare il liiquido freni - frizione scaricato
durante la precedura di spurgo.
Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leggeri
colpi utilizzando un martello in alluminio o in piombo
se si tratta di materiali ferrosi; utilizzare un martello in
legno o in resina per parti in lega leggera.
Controllare allo smontaggio che i particolari che
devono essere contrassegnati riportino i segni di
riferimento.
Al rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario,
per prevenire ingranamenti o grippaggi nel periodo
iniziale di funzionamento.
Al rimontaggio è fondamentale rispettare le coppie di
serraggio ed i dati di regolazione.
Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenuta,

anelli paraolio, rondelle elastiche, piastrine di
sicurezza, dadi autobloccanti e tutti i particolari che
risultino deteriorati.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:
- Posizionare la chiave di accensione in

posizionare STOP.
- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura

agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

- Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore
con chiave in dotazione, la serratura rimane
predisposta alla chiusura completa (corsa
meccanica + corsa elettrica).

- Rimuovere il coperchio di protezione della
batteria.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Collegare il morsetto negativo  della batteria e

fissarlo con i dadi al polo della batteria.
- Montare il coperchio di protezione della batteria.
- Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una

misurazione dell'assorbimento a vuoto.
- Eseguire l'inizializzazione della centralina

chiusura centralizzata con la chiave in dotazione
chiudendo ed aprendo la porta.

- Accendere il motore ed inserire il condizionatore
per effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.

- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di
sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per
almeno 10 metri e verificando lo spegnimento
della spia gialla "Anomalia Esp".

- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta
cancellazione sulle centraline NPB
(NodoParching-Brake), NCC (Nodo Cruise-
Control). NFR (nodo freni) e NIT (NodoInfo
Telematico).

CAMBIO
21T.T.
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2110 - CAMBIO MECCANICO CON DIFFERENZIALE
T.T.

CAMBIO
2110 T.T.
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2110A - COMPLESSIVO CAMBIO MECCANICO CON 
DIFFERENZIALE
T.T.

2110A10 - CAMBIO MECCANICO 
con differenziale - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione Vedere
in Op. 4410D10 - TELAIO della sospensione
anteriore - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico

attacco al motore/collettore - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il tappo e scaricare l'olio del cambio.

Recuperare l'olio del cambio in un idoneo
recipiente.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Scollegare le connessioni elettriche dal motorino

di avviamento

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il motorino di
avviamento (2b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la fascetta del semiasse destro e

sinistro di fissaggio sul differenziale e sul
semialbero intermedio.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e sfilare dal differenziale

l'albero intermedio (1b).

Denominazione Connettore

 1 Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

 1 Motorino d'avviamento A020B

CAMBIO
2110T.T.



942

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Abbassare la vettura su ponte.
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) del tubo rigido e

rimuovere il cavo di massa (1b).

 2. Svitare la vite di fissaggio del tubo rigido.

2.0 Tb
- Scollegare la fascetta tra corpo farfallato e tubo

rigido.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Sollevare la molletta di ritegno (1a) e sfilare la

tubazione olio (1b) del cilindretto comando
disinnesto frizione idraulica.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dal cambio.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Arretrare il perno (1a) fino a svincolarlo dalla sede

sulla staffa (1b).
 2. Premere le due alette (2a) e sollevare la testina

(2b) sino a svincolarla dal relativo snodo sferico.
- Eseguire la medesima operazione sull'altra

trasmissione flessibile.
 3. Svincolare le due trasmissioni flessibili e riporle

fuori dall'area di lavoro.
 4. Svitare il dado di fissaggio del cablaggio del

motorino di avviamento alla relativa staffa di
sostegno.

Denominazione Connettore

 1b Massa su motore C040

CAMBIO
2110 T.T.
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le due viti superiori di fissaggio del

cambio.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1008A42 - SUPPORTO RIGIDO

del gruppo motopropulsore - Lato CAMBIO - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica sul cambio

dell'interruttore luci retromarcia.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Posizionare l'attrezzo (1a) per il sostegno della

campana del cambio e fissarlo mediante le viti
(1b) ai fori presenti sul cambio e mediante la vite
(1c) alla staffa (1d) del cambio.

 2. Posizionare il perno dell'attrezzo di sostegno del
cambio su di un sollevatore idraulico a colonna.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare i fissaggi inferiori del cambio al

basamento e alla coppa olio.
 2. Arretrare il cricco a colonna ed estrarre il cambio

dalla propria sede.
- Verificare che il cambio sia bilanciato sul

sollevatore idraulico a colonna.

Denominazione Connettore

 1 Interruttore luci retromarcia I020

Denominazione Codice

 1a Supporto 1.870.826.000

CAMBIO
2110T.T.
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Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Riporre nella propria sede il cambio meccanico

con differenziale utilizzando il sollevatore
idraulico a colonna e l'attrezzo di sostegno.

- Serrare alla coppia prescritta le viti ed il dado di
fissaggio del cambio meccanico con differenziale
al motore.

- Svitare le viti di fissaggio e rimuovere l'attrezzo
utilizzato per il riattacco del cambio.

- Collegare la connessione elettrica sul cambio
dell'interruttore luci retromarcia.

- Vedere in Op. 1008A42 - SUPPORTO RIGIDO
del gruppo motopropulsore - Lato CAMBIO - S.R..

- Collegare le trasmissioni flessibili di comando
cambio.

- Avvitare il dado di fissaggio del cablaggio
motorino di avviamento.

- Collegare il cavo di massa sulla campana del
cambio.

- Collegare la tubazione olio del cilindretto
comando disinnesto frizione idraulica e fissarla
mediante la molletta di ritegno.

2.0 Tb
- Collegare la fascetta tra corpo farfallato e tubo

rigido.
- Avvitare la vite di fissaggio del tubo rigido.
- Fissare il tubo rigido avvitando le viti e collegando

il cavo di massa.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Sollevare la vettura su ponte.
- Posizionare il semialbero intermedio e fissarlo

mediante le relative viti.

- Posizionare il motorino di avviamento e fissarlo
con le relative viti alla coppia prescritta.

- Collegare le connessioni elettriche al motorino di
avviamento.

Denominazione Codice

- Supporto 1.870.826.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 8 Vite CAMBIO 
MECCANICO/
DIFFERENZIALE

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Vite CAMBIO 
MECCANICO/
DIFFERENZIALE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 8 Vite CAMBIO 
MECCANICO/
DIFFERENZIALE

M12 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Interruttore luci retromarcia I020

Denominazione Connettore

- Massa su motore C040

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 Vite SEMIALBERO 
INTERMEDIO 
ANT.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 Vite MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

CAMBIO
2110 T.T.
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- Vedere in Op. 0010T40 - OLIO CAMBIO
MECCANICO - Sost..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico

attacco al motore/collettore - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della

sospensione anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020B

CAMBIO
2110T.T.
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2110B - RUOTISMI E SINCRONIZZAZIONE CAMBIO 
MECCANICO CON DIFFERENZIALE
T.T.

2110B26 - CAMBIO MECCANICO (6 
velocità) con differenziale - 
Scomposizione e ricomposizione - 
Lavaggio, verifica particolari - Ev. 
sost. sincronizzatori e comandi 
interni
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Liberare il cambio con differenziale (1a) dal

martinetto idraulico (1b) e dall'attrezzo (1c)
utilizzato per lo stacco/riattacco dalla vettura.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare il cambio con differenziale (1a) sul

cavalletto di revisione mediante l'attrezzo (1b).

Per questa operazione sono necessari due
operatori.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il semialbero interno sinistro

differenziale (1a) con gli attrezzi (1b) e (1c).

Denominazione Codice

 1c Supporto 1.870.644.001

Denominazione Codice

 1b Supporto 1.871.001.014

Denominazione Codice

 1b Flangia 1.847.017.004

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.840.206.001

CAMBIO
2110 T.T.
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le flange su

differenziale (1b) complete di anelli di tenuta.
 2. Rimuovere l'anello di rasamento.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il supporto della

scatola interna differenziale (1b).
 2. Rimuovere il differenziale.
 3. Rimuovere le piste esterne dei cuscinetti del

differenziale.
 4. Rimuovere la calamita.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite dell'albero RM.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la scatola ruotismi

(2b).

La scatola ruotismi è sigillata al supporto
unione cambio al motore: sbloccare le due
parti utilizzando un martello in legno o in
resina.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e (1b).
 2. Sfilare l'asta comando 5/6 a velocità dalla forcella

RM e nasello 5a velocità.
 3. Sfilare la forcella 5/6a velocità dalla relativa asta

di comando.

CAMBIO
2110T.T.
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere contemporaneamente i complessivi

albero primario, albero secondario, albero
retromarcia e forcelle comando 1a, 2a, 3a e 4a

velocità.

Mantenere i complessivi uniti finchè non si
depositano sul banco di lavoro.

- Separare le forcelle comando dalle relative aste.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio di

tenuta albero primario (1b) attuatore frizione.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la pista esterna del cuscinetto

posteriore albero primario (1a) con gli attrezzi (1b)
e (1c).

 2. Rimuovere l'anello di rasamento albero primario
dalla scatola cambio.

 3. Rimuovere il convogliatore di lubrificazione.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la pista esterna del cuscinetto

posteriore albero secondario (1a) con gli attrezzi
(1b) e (1c).

Denominazione Codice

 1b Estrattore/Introduttore 1.870.655.000

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.840.206.001

CAMBIO
2110 T.T.
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 2. Rimuovere l'anello di rasamento albero
secondario.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Procedere alla scomposizione dell'albero

secondario operando come di seguito descritto.
 1. Verificare su tre punti che la luce tra le dentature

degli ingranaggi ed i piani di appoggio degli anelli
sincronizzatori sia compresa nei valori prescritti.

Per effettuare il rilievo mantenere sollevato il
manicotto scorrevole con un cacciavite.Nel
caso non vengano riscontrati i valori prescritti,
alla ricomposizione occorre sostituire il
sincronizzatore usurato.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
1. Rimuovere il cuscinetto posteriore (1a),

l'ingranaggio condotto 6a velocità (1b), utilizzando
una pressa idraulica, il supporto (1c) con i
semianelli (1d) ed un idoneo punzone (1e).

 2. Rimuovere il distanziale.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere l'ingranaggio condotto 5a velocità (1a)

e l'ingranaggio condotto 4a velocità (1b)
utilizzando una pressa idraulica, la semipiastra
(1c) con i semianelli (1d).

Denominazione Codice

 1b Estrattore/Introduttore 1.870.655.000

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.840.206.001

Denominazione Codice

 1c Supporto semianelli 1.846.017.001

Denominazione Codice

 1d Semianelli 1.870.676.000

CAMBIO
2110T.T.
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 2. Rimuovere il distanziale.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere l'ingranaggio condotto 3a velocità (1a)

e l'ingranaggio condotto 2a velocità (1b)
utilizzando una pressa idraulica e la semipiastra
(1c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il cuscinetto ad aghi per ingranaggio

condotto 2a velocità.
 2. Rimuovere il sincronizzatore "triplo cono" 1 e 2a

velocità.

 3. Rimuovere il manicotto scorrevole innesto 1a

velocità, 2a velocità e RM (3a) con relativa molla-
rullino (3b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere l'anello elastico di ritegno utilizzando

una idonea pinza.

Al rimontaggio sostituire l'anello elastico di
ritegno.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il mozzo per manicotto scorrevole 1a

velocità, 2a velocità e RM (1a), il sincronizzatore
"triplo cono" 1a velocità (1b), l'ingranaggio
condotto 1a velocità (1c) utilizzando una pressa
idraulica, e la semipiastra (1d).

 2. Rimuovere il cuscinetto ad aghi per ingranaggio
condotto 1a velocità.

Denominazione Codice

 1c Supporto semianelli 1.846.017.001

Denominazione Codice

 1d Semianelli 1.870.675.000

Denominazione Codice

 1c Piastra 1.874.290.000

Denominazione Codice

 1d Semipiastra 1.874.290.000

CAMBIO
2110 T.T.
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere l'anello elastico di ritegno utilizzando

una idonea pinza.

Al rimontaggio sostituire l'anello elastico di
ritegno.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il cuscinetto anteriore (1a) utilizzando

una pressa idraulica, una idonea piastra (1b), la
base di reazione (1c) con all'interno la pista
esterna (1d) del cuscinetto in esame.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Procedere alla scomposizione dell'albero RM

operando come di seguito descritto.
 1. Rimuovere il complessivo ingranaggio conduttore

RM - sincronizzatore RM dall'albero RM.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere l'anello elastico di ritegno utilizzando

una idonea pinza.
 2. Rimuovere il sincronizzatore RM.
 3. Rimuovere la molla (3a) dall'ingranaggio

conduttore RM (3b).

Denominazione Codice

 1c Base di reazione 1.870.660.000

CAMBIO
2110T.T.
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere l'anello O-Ring.
 2. Rimuovere la spina.
 3. Rimuovere il cuscinetto ad aghi per ingranaggio

conduttore RM (3a) completo di boccola (3b).
 4. Rimuovere l'ingranaggio condotto RM.
 5. Rimuovere il cuscinetto ad aghi per ingranaggio

condotto RM.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Procedere alla ricomposizione dell'albero RM

operando come di seguito descritto.
 1. Montare il cuscinetto ad aghi per ingranaggio

conduttore RM (1a) sull'albero RM (1b).
 2. Montare l'ingranaggio condotto RM.

 3. Montare il cuscinetto ad aghi per ingranaggio
conduttore RM completo di boccola.

 4. Montare la spina.
 5. Montare un nuovo anello O-Ring.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare la molla (1a) sull'ingranaggio conduttore

RM (1b).
 2. Montare il sincronizzatore RM
 3. Montare l'anello elastico di ritegno.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare il complessivo ingranaggio conduttore

RM - sincronizzatore RM sull'albero RM.
- Procedere alla ricomposizione dell'albero

primario operando come di seguito descritto.

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Lubrificare con l'olio prescritto i cuscinetti
prima di rimontarli.

 1. Montare il cuscinetto anteriore (1a) utilizzando
una pressa idraulica, una idonea piastra
(1b),l'introduttore (1c) e i semianelli (1d).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rilevare con uno spessimetro la sede dell'anello

elastico di ritegno cuscinetto anteriore da
montare.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare un nuovo anello elastico di ritegno

cuscinetto anteriore.

Lo spessore dell'anello elastico va scelto tra
quelli forniti a ricambi in funzione del valore
della sede precedentemente rilevata.

 2. Montare il cuscinetto ad aghi per ingranaggio
condotto 1a  velocità.

 3. Montare l'ingranaggio condotto 1a velocità.
 4. Montare il sincronizzatore "triplo cono" 1a velocità

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare il mozzo per manicotto scorrevole 1a

velocità, 2a velocità e RM (1a) utilizzando una
pressa idraulica, una idonea piastra (1b) e
l'introduttore (1c).

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA ZC 
75 SEMI 
SYNTH

- CAMBIO 
MECCANICO/
DIFFERENZIALE

Olio

Denominazione Codice

 1c Estrattore/Introduttore 1.870.658.000

Denominazione Codice

 1d Semianelli 1.845.063.000

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare un nuovo anello elastico di ritegno
 2. Montare il manicotto scorrevole 1a velocità, 2a

velocità e RM in modo che le impronte interne
corrispondano con le molle.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare la molla-rullino sul mozzo per manicotto

scorrevole 1a velocità, 2a velocità e RM.
 2. Montare il cuscinetto ad aghi per ingranaggio

condotto 2a velocità.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare il sincronizzatore "triplo cono" (1a)

sull'ingranaggio condotto 2a velocità (1b).
 2. Montare l'assieme costituito come indicato al

passo precedente sull'albero secondario.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare l'ingranaggio condotto 3a velocità (1a)

utilizzando una pressa idraulica, una idonea
piastra (1b) e l'introduttore (1c).

Denominazione Codice

 1c Estrattore/Introduttore 1.870.658.000

Denominazione Codice

 1c Estrattore/Introduttore 1.870.658.000

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare il distanziale.
- Riscaldare l'ingranaggio condotto 4a velocità a

120 °C.
 2. Montare l'ingranaggio condotto 4a velocità (2a)

utilizzando una pressa idraulica, una idonea
piastra (2b) e l'estremità superiore dell'attrezzo
(2c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare l'ingranaggio condotto 5a velocità (1a)

utilizzando una pressa idraulica, una idonea
piastra (1b) e l'estremità superiore dell'attrezzo

(1c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare l'ingranaggio condotto 6a velocità (1a)

utilizzando una pressa idraulica, una idonea
piastra (1b) e l'estremità superiore dell'attrezzo
(1c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Denominazione Codice

 2c Estrattore/Introduttore 1.870.658.000

Denominazione Codice

1c Estrattore/Introduttore 1.870.658.000

Denominazione Codice

 1c Estrattore/Introduttore 1.870.658.000

CAMBIO
2110T.T.



956

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Montare il cuscinetto posteriore (1a) utilizzando
una pressa idraulica, una idonea piastra (1b) e
l'introduttore (1c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare contemporaneamente nelle loro sedi

l'albero primario e l'albero secondario
- Nel caso di sostituzione dell'albero primario, del

supporto unione cambio al motore, della scatola
ruotismi, del cuscinetto posteriore albero
secondario, dell'albero secondario completo,
degli ingranaggi condotti 3a, 4a,5a e 6a velocità,
procedere alla determinazione degli spessori di
rasamento per il precarico cuscinetti albero
primario e secondario operando come di seguito
descritto.

- Effettuare una accurata pulizia dei piani di
appoggio dei cuscinetti e della scatola ruotismi.

 1. Posizionare i due riscontri nelle sedi dei cuscinetti
posteriori sulla scatola ruotismi.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare la traversa di riferimento sulla scatola

ruotismi

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Portare i due cilindretti dei riscontri a contatto

(senza forzare) con la superficie inferiore della
traversa di riferimento agendo attraverso i due
appositi fori con un cacciavite

 2. Bloccare i due cilindretti con le relative viti.

Denominazione Codice

 1c Introduttore 1.870.659.000,

Denominazione Codice

 1 Riscontri 1.870.648.000

Denominazione Codice

 1 Traversa di riferimento 1.870.649.000

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Rimuovere la traversa di riferimento e i riscontri

dalla scatola ruotismi.
 1. Montare i riscontri sulla piastra

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Allestire l'attrezzo per il controllo del precarico

cuscinetti (1a) con le colonnette (1b), il distanziale
(1c), il disco di battuta (1d), e la bussola di
centraggio (1e) specifici per il cambio a 6 marce.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Accoppiare il supporto per la determinazione

precarico cuscinetti così allestito alla relativa
piastra di base completa di riscontri.

 2. Collegare l'attrezzo ad una fonte di aria
compressa ed alimentarlo con una pressione di
0.5 bar per portare i due attuatori a contatto con i
rispettivi riscontri.

 3. Montare due comparatori sull'attrezzatura e
azzerarli con un precarico di 3 mm (vedi
riferimento X dell'esempio di calcolo spessori di
rasamento).

Denominazione Codice

 1 Riscontri 1.870.648.000

Denominazione Codice

 1a Supporto 1.870.647.000

Denominazione Codice

 3 Comparatori 1.895.881.000

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Rimuovere il supporto per la determinazione

precarico cuscinetti dalla relativa piastra di base
completa di riscontri.

 1. Rimuovere il disco di battuta.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare sugli alberi primario e secondario le piste

dei cuscinetti.
 1. Posizionare il supporto per la determinazione

precarico cuscinetti sul supporto scatola ruotismi
e fissarlo a coppia.

 2. Collegare l'attrezzatura ad una fonte di aria
compressa ed alimentarlo con una pressione di 4
bar.

 3. Ruotare di dieci giri gli alberi primario e
secondario utilizzando l'attrezzo (3a) ed una
idonea manovella (3b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Rilevare dai due comparatori gli scostamenti

relativi rispettivamente all'albero secondario e
all'albero primario (vedi riferimento Y
dell'esempio di calcolo spessori di rasamento).

- Sommare il valore di 0.15 mm allo scostamento X
- Y dell'albero secondario per ottenere la quota
necessaria per la scelta del relativo spessore
dell'anello di rasamento da utilizzare.

- Sottrarre il valore di 0.10 mm dallo scostamento X
- Y dell'albero primario per ottenere la quota
necessaria per la scelta dl relativo spessore
dell'anello di rasamento da utilizzare.

Riportiamo di seguito un esempio di calcolo

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.1 - 4.5 Vite CAMBIO 
MECCANICO (6 
velocita'

-

Denominazione Codice

 3a Bussola 1.870.652.000

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

spessori di rasamento.

Quota di riferimento X (scatola)
Azzerare il comparatore con 3 mm di precarico
sull'attrezzo di controllo.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Quota di riferimento Y (alberi)
- Per semplificare, consideriamo di aver rilevato lo

scostamento di 0.9 mm, sia per l'albero
secondario che per quello primario.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Calcolo spessore di rasamento albero

secondario.
- Alla differenza riscontrata X - Y si deve sommare

0.15 mm; per comprendere meglio "sommare",
immaginiamo che la lancetta debba procedere
alla quota di verifica di 0.15 mm cioè: 0.9 + 0.15 =
1.05 mm (spessore rasamento).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Calcolo spessore di rasamento albero primario
- Alla differenza riscontrata X - Y si deve sottrarre

0.10 mm; per comprendere meglio "sottrarre",
immaginiamo che la lancetta debba arretrare
dalla quota di verifica di 0.10 mm, cioè: 0.9 - 0.10
= 0.80 mm (spessore rasamento).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Rimuovere l'attrezzo per la determinazione

precarico cuscinetti dal supporto scatola ruotismi.
 1. Montare il convogliatore di lubrificazione.
 2. Montare l'anello di rasamento albero primario

dello spessore calcolato.
 3. Montare la pista esterna del cuscinetto posteriore

albero primario (3a) utilizzando una pressa
idraulica, una idonea piastra (3b) e l'introduttore
(3c).

Denominazione Codice

 3c Introduttore 1.874.365.000

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare l'anello di rasamento albero secondario

dello spessore calcolato.
 2. Montare la pista esterna del cuscinetto posteriore

albero secondario (2a) utilizzando una pressa
idraulica, una idonea piastra (2b) e l'introduttore
(2c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare l'albero RM e le forcelle ed aste

comando 1a, 2a 3a e 4a velocità.
 1. Sollevare l'ingranaggio condotto RM e verificare il

corretto posizionamento della spina albero RM.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare le forcelle comando 5/6a velocità e RM..
 2. Montare l'asta comando 5/6a velocità e RM (2a) e

fissarla con la relativa vite (2b) alla coppia
prescritta.

 3. Montare la forcella comando 5a velocità (3a) e
fissarla con la relativa vite (3b) alla coppia
prescritta.

Denominazione Codice

 2c Introduttore 1.874.365.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 2.3 - 3.3 Vite ASTA 
COMANDO 5a 
VELOCITA'

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3b 2.3 - 3.3 Vite FORCELLA 
COMANDO 5a 
VELOCITA'

M8

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Applicare il sigillante prescritto su tutta la

superficie di accoppiamento della scatola
ruotismi.

 1. Montare la scatola ruotismi (1a) e fissarla con le
relative viti (1b) alla coppia prescritta.

 2. Serrare la vite dell'albero RM alla coppia
prescritta.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare la calamita.
- Montare il differenziale nella sua sede completo di

piste esterne cuscinetti.
- Applicare il sigillante prescritto su tutta la

superficie di accoppiamento del supporto della
scatola interna differenziale.

 1. Montare il supporto della scatola interna
differenziale (1a) e fissarlo con le relative viti (1b)
alla coppia prescritta.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Loctite 510 - SCATOLA 
RUOTISMI

Sigillan
te

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 3.1 - 4.5 Vite SCATOLA 
RUOTISMI

M9

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 4.6 - 6.6 Vite ALBERO RM M10

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- ]Loctite 510 - SUPPORTO 
SCATOLA INTERNA 
DIFFERENZIALE

Sigillan
te

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 4.6 - 6.6 Vite SUPPORTO 
SCATOLA 
INTERNA 
DIFFERENZIALE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.3 - 3.3 Vite SUPPORTO 
SCATOLA 
INTERNA 
DIFFERENZIALE

M8

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare un nuovo anello di tenuta (1a) sulla

flangia (1b) con gli attrezzi (1c) e (1d)e fissarla
con le relative viti (1e) al differenziale lato cambio.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Con un idoneo punzone accostare la pista

esterna del cuscinetto conico lato pignone.
 1. Posizionare l'attrezzo completo di comparatore

sulla superficie del differenziale lato motore e
azzerare il comparatore con una quota con un
precarico di 1 mm.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Posizionare l'attrezzo (1a) completo di

comparatore sulla flangia differenziale lato
motore (1b) e rilevare la differenza.

Denominazione Codice

 1c Introduttore 1.870.597.000

Denominazione Codice

 1d Impugnature 1.870.007.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1e 2.3 - 3.3 Vite FLANGE SU 
DIFFERENZIALE

M8

Denominazione Codice

 1 Supporto 1.895.655.000

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Calcolare lo spessore dell'anello di rasamento per

precarico cuscinetti differenziale sommando 0.12
mm alla differenza rilevata.

0.12 corrisponde all'interferenza prescritta per
l'assestamento ed il precarico dei cuscinetti
del differenziale.

 1. Riporre nella sua sede l'anello o gli anelli di
rasamento per precarico cuscinetti differenziale di
spessore uguale o immediatamente superiore a
quello calcolato.

 2. Montare un nuovo anello di tenuta (2a) sulla
flangia (2b) con gli attrezzi (2c) e (2d)e fissarla
con le relative viti (2e) al differenziale lato cambio.

 3. Montare l'attuatore frizione (3a) completo di
tegolino paraolio all'albero primario fissandolo
con le viti (3b) alla coppia prescritta.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare il perno a forcella comando cuscinetto

reggispinta innesto frizione.
- Montare la boccola antistrisciamento esterna.
- Montare il semialbero interno sinistro.
- Svitare i fissaggi e rimuovere il cambio con

differenziale dall'attrezzo.

Per questa operazione sono necessari due
operatori.

- Rimuovere l'attrezzo di supporto dal cavalletto di
revisione e riporlo.

Denominazione Codice

 1a Supporto 1.895.655.000

Denominazione Codice

 2c Introduttore 1.870.597.000

Denominazione Codice

 2d Impugnature 1.870.007.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2e 2.3 - 3.3 Vite FLANGE SU 
DIFFERENZIALE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3b 2.3 - 3.3 Vite ATTUATORE 
IDRAULICO 
COMANDO 
FRIZIONE

M6

Denominazione Codice

- Supporto 1.871.001.014

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare il cambio con differenziale
sull'attrezzo utilizzato per lo stacco/riattacco dalla
vettura.

2110B20 - CAMBIO MECCANICO (5 
velocita') con differenziale - 
Scomposizione e ricomposizione - 
Lavaggio verifica particolari - Ev. 
Sost. sincronizzatori e comandi 
interni
T.T.

Operazione
T.T.
-

2110B32 - CAMBIO MECCANICO (5 
velocita') con differenziale - 
Scomposizione e Ricomposizione 
- Lavaggio verifica particolari - Ev. 
Sost. sincronizzatori, comandi 
interni, ruotismi, alberi e cuscinetti
T.T.

Operazione
T.T.
-

2110B34 - CAMBIO MECCANICO (6 
VELOCITA') CON DIFFERENZIALE 
- SCOMPOSIZIONE E 
RICOMPOSIZIONE - LAVAGGIO, 
VERIFICA PARTICOLARI - EV. 
SOST. SINCRONIZZATORI, 
COMANDI INTERNI, RUOTISMI, 
ALBERI E CUSCINETT
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

- Vedere in Op. 2110B26 - CAMBIO MECCANICO
(6 velocità) con differenziale - Scomposizione e
ricomposizione - Lavaggio, verifica particolari -
Ev. sost. sincronizzatori e comandi interni.

 1. Rimuovere la piastra esterna cuscinetto anteriore
albero secondario (1a) utilizzando gli attrezzi (1b)
e (1c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la pista esterna cuscinetto anteriore

albero primario (1a) con l'attrezzo (1b).

Denominazione Codice

 1b Estrattore/Introduttore 1.870.655.000

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.840.206.001

Denominazione Codice

 1b Estrattore/Introduttore 1.870.658.000

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere le boccole alloggiamento aste

comando marce (1a) dal supporto unione cambio
al motore con l'attrezzo (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere le boccole alloggiamento aste

comando marce (1a) e i relativi tappi (1b) dalla
scatola ruotismi con l'attrezzo (1c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere l'astuccio di sicurezza innesto marce

(1a) con un apposito estrattore (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la boccola guida per l'albero selezione

marce (1a) con un idoneo attrezzo (1b).

Denominazione Codice

 1b Estrattore/Introduttore 1.870.657.000

Denominazione Codice

 1b Estrattore/Introduttore 1.870.657.000

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Spalmare una nuova boccola guida per

alberosezione marce con il sigillante preiscritto.

 1. Montare le nuove boccole alloggiamento aste
comando marce (1a) sulla scatola ruotismi con
attrezzo (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Spalmare delle nuove boccole alloggiamento

aste comando marce con il sigillante prescritto.

 1. Montare il nuovo astuccio di sicurezza innesto

marce (1a) con un idoneo attrezzo (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Spalmare delle nuove boccole alloggiamento

aste comando marce con il sigillante prescritto.

 1. Montare le nuove boccole alloggiamento aste
comando marce (1a) sulla scatola ruotismi con
attrezzo (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Spalmare una nuovo astuccio di sicurezza

innesto marce con il sigillante prescritto.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Loctite 270 - BOCCOLA GUIDA 
PER ALBERO 
SELEZIONE 
MARCE

Sigillan
te

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Loctite 270 - ASTUCCIO DI 
SICUREZZA 
INNESTO MARCE

Sigillan
te

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Loctite270 - BOCCOLE 
ALLOGGIAMENTO 
ASTE COMANDO 
MARCE

Sigillan
te

Denominazione Codice

 1b Estrattore/Introduttore 1.870.657.000

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1. Montare i nuovi tappi per aste comando marce
(1a) con un idoneo introduttore (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Spalmare dei nuovi tappi per aste comando

marce con il sigillante prescritto.

 1. Montare i nuovi tappi per aste comando marce
(1a) con un idoneo introduttore (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare la pista esterna cuscinetto anteriore

albero primario (1a) utilizzando una presa
idraulica e gli attrezzi (1b) e (1c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare la pista esterna cuscinetto anteriore

albero secondario (1a) utilizzando una pressa
idraulica e gli attrezzi (1b) e (1c).

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Loctite 270 - TAPPI PER ASTE 
COMANDO MARCE

Sigillan
te

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Loctite270 - BOCCOLE 
ALLOGGIAMENTO 
ASTE COMANDO 
MARCE

Sigillan
te

Denominazione Codice

 1b Estrattore/Introduttore 1.870.657.000

Denominazione Codice

 1a Introduttore 1.870.656.000

Denominazione Codice

 1b Impugnatura 1.874.365.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.870.656.000

Denominazione Codice

 1c Impugnatura 1.874.365.000

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 2110B26 - CAMBIO MECCANICO

(6 velocità) con differenziale - Scomposizione e
ricomposizione - Lavaggio, verifica particolari -
Ev. sost. sincronizzatori e comandi interni.

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2110C - SCATOLE RUOTISMI E COPERCHI CAMBIO 
MECCANICO CON DIFFERENZIALE
T.T.

2110C20 - GUARNIZIONI per albero 
entrata cambio - Sost. a cambio 
staccato
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere l'attuatore-frizione

e tenuta albero primario (1b) completo di
guarnizione.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare un nuovo coperchio di tenuta albero

primario completo di guarnizione accoppiandola
con l'attuatore frizione fissando entrambi alla
coppia prescritta.

2110C54 - GRUPPO selezione e 
innesto marce - Revisione a 
gruppo staccato
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere l'anello O-Ring.
- Posizionare il gruppo selezione e innesto marce

in morsa provvista di ganascette protettive.
 2. Sollevare la protezione in gomma.
 3. Sollevare il naso per disimpegnarlo dall'albero di

comando.
- Rimuovere il gruppo selezione e innesto marce

dalla morsa.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere l'anello di ritegno.
 2. Rimuovere la spina.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il naso (1a) e la relativa staffa (1b).
 2. Rimuovere il coperchietto.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.7 - 1.1 Vite TENUTA 
ALBERO 
ENTRATA 
CAMBIO MECC./
DIFF

M6

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 3. Rimuovere le molle.
 4. Rimuovere la boccola.
 5. Rimuovere il supporto.
 6. Rimuovere la flangia.
 7. Separare la protezione in gomma (7a) dall'albero

di comando (7b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare il supporto in morsa provvista di

ganascette protettive.
 1. Svitare il dado (1a) e rimuovere la molla (1b).
- Rimuovere il supporto dalla morsa.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la boccola.
 2. Rimuovere il naso.
 3. Rimuovere la leva.
 4. Sfilare le due boccole.
 5. Rimuovere l'anello di tenuta (5a) e la boccola (5b)

utilizzando un idoneo attrezzo (5c).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare la boccola (1a) e l'anello di tenuta (1b)

utilizzando un idoneo attrezzo (1c).
 2. Montare le due boccole.
 3. Montare la leva.
 4. Montare il naso.
 5. Montare la boccola.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare il supporto in morsa provvista di

ganascette protettive.
- Montare la molla e serrare il dado.
- Rimuovere il supporto dalla morsa.
- Montare la protezione in gomma sull'albero di

comando.
- Montare la flangia.
- Montare il supporto.
- Montare la boccola.
- Montare le molle.
- Montare il coperchietto.
 1. Montare il naso (1a) e il relativo supporto (1b)

come indicato in figura.

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare la spina.
- Montare l'anello di ritegno.
- Montare il gruppo selezione e innesto marce in

morsa provvista di ganascette protettive.
- Collegare il naso all'albero di comando.
- Calzare la protezione in gomma.
- Rimuovere il gruppo selezione e innesto marce

dalla morsa.
- Montare un nuovo anello O-Ring.

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2110D - DIFFERENZIALE DEL CAMBIO MECCANICO
T.T.

2110D10 - SCATOLA INTERNA 
differenziale - S.R. a cambio 
meccanico staccato - Comprende 
la scomposizione e 
ricomposizione del cambio
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 2110B26 - CAMBIO MECCANICO

(6 velocità) con differenziale - Scomposizione e
ricomposizione - Lavaggio, verifica particolari -
Ev. sost. sincronizzatori e comandi interni.

2110D14 - SUPPORTO della 
scatola interna differenziale - S.R. a 
cambio staccato
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il semialbero interno sinistro

differenziale (1a) con gli attrezzi (1b) e (1c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le flange su

differenziale (1b) complete di anelli di tenuta.
 2. Rimuovere l'anello di rasamento.
 3. Rimuovere le viti (3a) e rimuovere il supporto

della scatola interna differenziale (3b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Applicare il sigillante prescritto su tutta la

superficie di accoppiamento del supporto della
scatola interna differenziale.

 1a.Montare il supporto della scatola interna
differenziale (1a) e fissarlo con le relative viti (1b)
alla coppia prescritta.

Denominazione Codice

 1b Flangia 1.847.017.004

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.840.206.001

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Loctite 510 - PIANI TENUTA 
SUPPORTO DIFF. 
CAMBIO MECC.

Sigillan
te

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4.6 - 6.6 Vite PIANI TENUTA 
SUPPORTO 
DIFF. CAMBIO 
MECC.

M10

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare un nuovo anello di tenuta (1a) sulla

flangia (1b) con gli attrezzi (1c) e (1d) e fissarla
con le relative viti (1e) al differenziale lato cambio.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Con idoneo punzone accostare la pista interna

esterna del cuscinetto conico lato motore.
 1. Posizionare l'attrezzo completo di comparatore

sulla superficie del differenziale lato motore e
azzerare il comparatore con un precarico di 1mm.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Posizionare l'attrezzo (1a) completo di

comparatore sulla flangia differenziale lato
motore (1b) e rilevare la differenza.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

1b 2.3 - 3.3 Vite PIANI TENUTA 
SUPPORTO 
DIFF. CAMBIO 
MECC.

M8

Denominazione Codice

 1c Introduttore 1.870.597.000

Denominazione Codice

 1d Impugnature 1.870.007.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1e 2.3 - 3.3 Vite PIANI TENUTA 
SUPPORTO 
DIFF. CAMBIO 
MECC.

M8

Denominazione Codice

 1 Supporto 1.895.655.000

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Calcolare lo spessore dell'anello di rasamento per

precarico cuscinetti differenziale sommando 0.12
mm alla differenza rilevata.

0.12 corrisponde all'interferenza prescritta per
l'assestamento ed il precarico dei cuscinetti
del differenziale.

 1. Riporre nella sua sede l'anello o gli anelli di
rasamento per precarico cuscinetti differenziale di
spessore uguale o immediatamente superiore a
quello calcolato.

 2. Montare un nuovo anello di tenuta (2a) sulla
flangia (2b) con gli attrezzi (2c) e (2d) e fissarla
con le relative viti (2e) al differenziale lato cambio.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare il semialbero interno sinistro.

2110D20 - SCATOLA INTERNA DEL 
DIFFERENZIALE, STACCATA - 
SCOMPOSIZIONE E 
RICOMPOSIZIONE, VERIFICA 
SATELLITI E PLANETARI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare il differenziale completo in morsa

provvista di ganasce protettive.
 1. Rimuovere il cuscinetto anteriore (1a) con gli

attrezzi (1b), (1c) e (1d).

Denominazione Codice

 1a Supporto 1.895.655.000

Denominazione Codice

 2c Introduttore 1.870.597.000

Denominazione Codice

 2d Impugnature 1.870.007.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2e 2.3 - 3.3 Vite PIANI TENUTA 
SUPPORTO 
DIFF. CAMBIO 
MECC.

M8

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.840.005.001

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Rimuovere l'ingranaggio conduttore comando
contachilometri.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il cuscinetto posteriore (1a) con gli

attrezzi (1b), (1c) e (1d).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la corona

differenziale (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Separare le semiscatole interne differenziale

utilizzando un idoneo punzone.
 2. Rimuovere l'anello di rasamento.
 3. Rimuovere il cuscinetto.
 4. Rimuovere il planetario.

Denominazione Codice

 1c Griffe 1.840.005.301

Denominazione Codice

 1d Strettoio per griffe 1.840.005.400

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.840.005.001

Denominazione Codice

 1c Griffe 1.840.005.301

Denominazione Codice

 1d Strettoio per griffe 1.840.005.400

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la spina di ritegno albero portasatelliti

utilizzando un idoneo punzone.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere l'albero portasatelliti utilizzando un

idoneo punzone.
 2. Rimuovere i satelliti (2a) con i relativi spessori di

spallamento (2b).
 3. Rimuovere il planetario.
 4. Rimuovere il cuscinetto.
 5. Rimuovere l'anello di rasamento.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare l'anello di rasamento nella semiscatola

anteriore differenziale.
- Montare il cuscinetto.
- Montare il planetario.
- Montare i satelliti con i relativi spessori di

spallamento e fissarli con l'albero portasatelliti da
montare con un idoneo punzone.

- Montare la spina di ritegno albero portasatelliti
utilizzando un idoneo punzone.

 1. Posizionare la semiscatola anteriore differenziale
su di un apposito piano di riscontro.

 2. Montare il calibro sulla semiscatola anteriore
differenziale.

 3. Posizionare una base magnetica (3a) completa di
comparatore (3b) con il tastatore a contatto
dell'attrezzo e precaricato di 1 mm.

- Ruotare e muovere assialmente l'attrezzo e
verificare che il gioco assiale rientri nei valori
prescritti.

- Nel caso non vengano riscontrati i valori prescritti
sostituire l'anello di rasamento con un altro di
spessore opportuno.

- Ruotare di un giro completo l'attrezzo e verificare

Oggetto Valore

-- Differenziale completo cambio 
meccanico

mm

Gioco assiale 0.2

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

che la variazione di gioco assiale rientri nei valori
prescritti.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare il planetario.
- Montare il cuscinetto.
- Montare l'anello di rasamento.
- Montare la semiscatola posteriore.
 1. Montare la corona differenziale (1a) e fissarla

provvisoriamente con le relative viti (1b).
 2. Montare il calibro sulla semiscatola posteriore

differenziale.
 3. Posizionare una base magnetica (3a) completa di

comparatore 83b) con il tastatore a contatto
dell'attrezzo e precaricato di 1mm.

- Ruotare e muovere assialmente l'attrezzo e
verificare che il gioco assiale rientri nei valori
prescritti.

- Nel caso non vengano riscontrati i valori prescritti
sostituire l'anello di rasamento con un latro di
spessore opportuno.

- Ruotare di un giro completo l'attrezzo e verificare
che la variazione di gioco assiale rientri nei valori

prescritti.

- Serrare le viti della corona differenziale alla
coppia prescritta.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare l'ingranaggio conduttore comando

contachilometri.
 1. Montare il cuscinetto anteriore (1a) utilizzando

una pressa idraulica, una idonea piastra (1b) e
l'introduttore (1c).

Oggetto Valore

-- Differenziale completo cambio 
meccanico

mm

Variazione minima gioco assiale 0.1

Oggetto Valore

-- Differenziale completo cambio 
meccanico

mm

Gioco assiale 0.2

Oggetto Valore

-- Differenziale completo cambio 
meccanico

mm

Incassamento dal piano testa 
cilindri

0.1 - 0.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Autofrenante
) 8.2 - 11.9

Vite DIFFERENZIALE 
COMPLETO 
CAMBIO 
MECCANICO

M10

Denominazione Codice

 1c Estrattore/Introduttore 1.870.658.000

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare il cuscinetto posteriore (1a) utilizzando

una pressa idraulica, una idonea piastra (1b) e
l'introduttore (1c).

2110D26 - CUSCINETTI DELLA 
SCATOLA INTERNA 
DIFFERENZIALE - SOST. A 
SCATOLA INTERNA DEL 
DIFFERENZIALE STACCATA

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la scatola interna differenziale in

morsa provvista di ganascette protettive.
 1. Rimuovere il cuscinetto anteriore (1a) con gli

attrezzi (1b), (1c) e (1d).

 2. Rimuovere l'ingranaggio conduttore comando
contachilometri.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il cuscinetto posteriore (1a) con

attrezzi (1b),(1c) e (1d).

Denominazione Codice

 1c Estrattore/Introduttore 1.870.658.000

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.840.005.001

Denominazione Codice

 1c Griffe 1.840.005.301

Denominazione Codice

 1d Strettoio per Griffe 1.840.005.400

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.840.005.001

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare il cuscinetto posteriore (1a) utilizzando

una presa idraulica, una idonea piastra (1b) e
l'introduttore (1c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare il cuscinetto anteriore (1a) utilizzando

una presa idraulica, una idonea piastra (1b) e
l'introduttore (1c).

2110D52 - FLANGIA SINISTRA su 
differenziale - S.R. a semialbero 
staccato
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco

Denominazione Codice

 1c Griffe 1.840.005.301

Denominazione Codice

 1d Strettoio per Griffe 1.840.005.400

Denominazione Codice

 1c Estrattore 1.870.658.000

Denominazione Codice

 1c Estrattore 1.870.658.000

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare un idoneo recipiente e procedere con

lo scarico dell'olio cambio svitando il tappo.
 1. Operando con un'apposita leva, scalzare l'albero

interno d'attacco al semialbero dal differenziale.
 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere la

flangia (2b) completa di anello paraolio.
- Rimuovere l'anello di rasamento.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Verificare che l'anello paraolio della flangia

sinistra sia integro.
 1. Qualora sia da sostituire, rimuovere l'anello

paraolio dalla flangia e utilizzando gli attrezzi (1a)
e (1b), montare il nuovo anello paraolio.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare l'anello di rasamento.
- Montare la flangia serrando a coppia le viti di

fissaggio.
- Piantare nell'apposita sede sul differenziale

l'albero interno attacco semialbero.
- Vedere in Op. 0010T40 - OLIO CAMBIO

MECCANICO - Sost..

2110D53 - FLANGIA SINISTRA su 
differenziale - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 2710A10 - SEMIALBERO
completo di giunti (uno) sx o dx - S.R..

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 2710A10 - SEMIALBERO

completo di giunti (uno) sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 0010T40 - OLIO CAMBIO
MECCANICO - Sost..

2110D54 - FLANGIA DESTRA su 
differenziale - S.R. a semialbero 
intermedio staccato
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 2110D52 - FLANGIA SINISTRA su

differenziale - S.R. a semialbero staccato.

2110D56 - FLANGIA DESTRA su 
differenziale - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Denominazione Codice

 1a Battitoio 1.870.007.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.870.629.000

CAMBIO
2110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 2110D52 - FLANGIA SINISTRA su
differenziale - S.R. a semialbero staccato.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 2110D52 - FLANGIA SINISTRA su

differenziale - S.R. a semialbero staccato.
- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO

INTERMEDIO - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

CAMBIO
2110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2125 - COMANDI ESTERNI CAMBIO MECCANICO
T.T.

CAMBIO
2125 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2125C - COMANDO ESTERNO (A FLESSIBILI) CAMBIO 
MECCANICO
T.T.

2125C20 - COMPLESSIVO 
COMANDO A MANO cambio - S.R. 
e revisione
T.T.

Operazione
T.T.
-

2125C22 - SUPPORTO e LEVA del 
Comando a mano CAMBIO - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 2125C26 - RIVESTIMENTO leva/

impugnatura - S.R. per versioni con dispositivo
innesto retromarcia.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE

TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..
- Vedere in Op. 1076B18 - TUBO RIGIDO della

tubazione di scarico tra convertitore catalitico e
silenziatore - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1076B70 - TUBAZIONE DI

SCARICO TRA PRECATILIZZATORE E
CATALIZZATORE - S.R,.

-   Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere il tassello elastico di sostegno laterale

del silenziatore di scarico.

 3. Rimuovere il riparo calore anteriore (3a) e
centrale (3b) della tubazione di scarico.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado di fissaggio della staffa anteriore

delle trasmissioni flessibili alla scocca.
 2. Agendo sulle mollette di fissaggio, rimuovere il

coperchio di protezioni.
 3. Scalzare le testine (3a) delle trasmissioni flessibili

di selezione ed innesto dalla leva e dal rinvio
premendo le alette (3b).

 4. Rimuovere le mollette di ancoraggio e sfilare le
due trasmissioni flessibili dal supporto.

 5. Svitare i dadi di fissaggio (5a) e rimuovere il
supporto (5b) leva comando del cambio.
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THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare il supporto leva comando cambio

completa di rinvio.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio del supporto

alla scocca.

- Calzare le testine delle trasmissioni flessibili di
selezione ed innesto sulla leva e sul rinvio.

- Montare le mollette di ancoraggio delle due
trasmissioni flessibili sul supporto.

- Montare il coperchio di protezione nella sede sul
supporto.

- Avvitare il dado di fissaggio della staffa supporto
trasmissioni flessibili alla scocca.

- Montare il riparo calore anteriore e avvitare i dadi
di fissaggio.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1076B18 - TUBO RIGIDO della

tubazione di scarico tra convertitore catalitico e

silenziatore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE

TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
-   Vedere in Op. 1076B70 - TUBAZIONE DI

SCARICO TRA PRECATILIZZATORE E
CATALIZZATORE - S.R,.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 2125C26 - RIVESTIMENTO leva/

impugnatura - S.R. per versioni con dispositivo
innesto retromarcia.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

2125C26 - RIVESTIMENTO leva/
impugnatura - S.R. per versioni 
con dispositivo innesto 
retromarcia
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Scalzare dalla sede la mostrina porta interruttori

completa di rivestimento leva.
 2. Agendo sulle alette (2a) rimuovere il rivestimento

(2b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.7 Vite SUPPORTO 
LEVA 
COMANDO 
CAMBIO MECC. 
(F)

M8
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THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare il rivestimento leva nella mostrina.
- Montare la mostrina nella sede sul rivestimento

tunnel.

2125C30 - TIRANTI FLESSIBILE 
INNESTO MARCE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Arretrare il perno (1a) fino a svincolarlo dalla sede

sulla staffa (1b).
 2. Premere le due alette (2a) e sollevare la testina

(2b) sino a svincolarla dal relativo snodo sferico.
- Eseguire la medesima operazione sull'altra

trasmissione flessibile.
 3. Svincolare le due trasmissioni flessibili e riporle

fuori dagli ingombri del motopropulsore.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 2125C26 - RIVESTIMENTO leva/

impugnatura - S.R. per versioni con dispositivo
innesto retromarcia.

- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE
TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..

- Vedere in Op. 1076B18 - TUBO RIGIDO della
tubazione di scarico tra convertitore catalitico e
silenziatore - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1076B70 - TUBAZIONE DI

SCARICO TRA PRECATILIZZATORE E
CATALIZZATORE - S.R,.

-   Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere il tassello elastico di sostegno laterale

del silenziatore di scarico.
 3. Rimuovere il riparo calore anteriore (3a) e

centrale (3b) della tubazione di scarico.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado di fissaggio della staffa anteriore

delle trasmissioni flessibili alla scocca.
 2. Agire sulle mollette di fissaggio e rimuovere il

coperchio di protezioni.
 3. Scalzare le testine (3a) delle trasmissioni flessibili

di selezione ed innesto dalla leva e dal rinvio
premendo le alette (3b).

 4. Rimuovere le mollette di ancoraggio e sfilare le
due trasmissioni flessibili dal supporto.

 5. Rimuovere le trasmissioni flessibili di selezione
ed innesto marce.
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Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Calzare le testine delle trasmissioni flessibili di

selezione ed innesto sulla leva e sul rinvio.
- Montare le mollette di ancoraggio delle due

trasmissioni flessibili sul supporto.
- Montare il coperchio di protezione nella sede sul

supporto.
- Avvitare il dado di fissaggio della staffa supporto

trasmissioni flessibili alla scocca.
- Montare il riparo calore anteriore e avvitare le

relative viti di fissaggio.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1076B18 - TUBO RIGIDO della

tubazione di scarico tra convertitore catalitico e
silenziatore - S.R..

- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE
TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
-   Vedere in Op. 1076B70 - TUBAZIONE DI

SCARICO TRA PRECATILIZZATORE E
CATALIZZATORE - S.R,.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 2125C26 - RIVESTIMENTO leva/

impugnatura - S.R. per versioni con dispositivo
innesto retromarcia.

 1. Posizionare la leva comando cambio (1a) a
contatto con la parete di inibizione della
retromarcia (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Posizionare l'attrezzo distanziale sotto la leva di

innesto marce.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Collegare la testina della trasmissione flessibile

autoregistrante di selezione marce.
- Vincolare la trasmissione flessibile alla staffa di

supporto innestando nella sede il relativo perno
presente sulla trasmissione stessa.

- Collegare la testina della trasmissione flessibile di
innesto marce.

- Vincolare la trasmissione flessibile alla staffa di
supporto innestando nella sede il relativo perno

Denominazione Codice

 1 Distanziale 1.860.974.000
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THESIS

presente sulla trasmissione stessa.
- Posizionare la leva di comando cambio in

posizione di RM e rimuovere l'attrezzo
posizionato sotto la leva di innesto marce.

- Portare la leva di comando cambio in posizione di
neutra (Folle).

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Denominazione Codice

- Distanziale 1.860.974.000
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2130 - CAMBIO AUTOMATICO CON 
DIFFERENZIALE
T.T.

CAMBIO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2130A - COMPLESSIVO CAMBIO AUTOMATICO
T.T.

2130A10 - CAMBIO AUTOMATICO - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
-   Vedere in Op. 1004D13 - GRUPPO

MOTOPROPULSORE (cambio automatico), a
gruppo completo di telaio sostegno, sospensioni
anteriori staccato - Separazione e
ricomposizione.

2130A38 - SCAMBIATORE DI 
CALORE dell'olio cambio 
automatico - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
 1. Aprire la fascetta ad attacco rapido (1a) e

scollegare la tubazione inferiore (1b) dal
radiatore.

3.0 V6 Bz
- Posizionare un contenitore per il recupero olio

cambio automatico.
 1. Svitare il tappo e scaricare l’olio cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette (1a) delle tubazioni di entrata e

uscita liquido raffreddamento (1b) dallo
scambiatore (1c).

CAMBIO
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THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio e rimuovere lo

scambiatore (1b) recuperando l'anello di tenuta
(1c) sottostante.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare un nuovo anello di tenuta e calzare lo

scambiatore accertandosi del corretto innesto
dell’aletta di posizionamento.

- Posizionare una nuova rondella elastica e serrare
alla coppia prescritta la vite di fissaggio dello
scambiatore di calore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura
- Collegare le tubazioni di entrata e uscita liquido di

raffreddamento e chiudere le fascette di ritegno.
- Vedere in Op. 0010T44 - OLIO CAMBIO

AUTOMATICO - Sost..
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte

2130A70 - Manicotto in gomma con 
tubazione flessibile integrata per 
portata acqua raffreddamento allo 
scambiatore olio cambio 
automatico
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.6 Vite VITI FISSAGGIO 
SCAMBIATORE

M12 
X 117
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- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

 1. Aprire la fascetta di ritegno tra manicotto e
scambiatore di calore olio cambio automatico e
scollegare il tubo recuperando il liquido
raffreddamento motore.

 2. Aprire la fascetta di ritegno del manicotto in
gomma al tubo rigido proveniente dal radiatore e
scollegarlo.

 3. Aprire la fascetta (3a) di ritegno del manicotto (3b)
al gruppo termostato e rimuoverlo.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il manicotto vincolandolo al gruppo

termostato e chiudere la fascetta di ritegno
- Collegare il manicotto al tubo rigido e chiudere la

fascetta di ritegno.
- Collegare il manicotto allo scambiatore e

chiudere la fascetta di ritegno.
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagliaio

-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica

densità ed eventuale ripristino livello.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2130A74 - Tubo flessibile ritorno 
acqua a basamento motore tra 
tubo rigido e scambiatore olio 
cambio automatico
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

 1. Aprire la fascetta (1a) del tubo flessibile di uscita
liquido raffreddamento (1b) dallo scambiatore
(1c) e scaricare il liquido.

 2. Aprire la fascetta (2a) di ritegno del tubo flessibile
al tubo rigido (2b) e rimuovere il tubo flessibile.

CAMBIO
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Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione flessibile ritorno acqua

vincolandola al tubo rigido e allo scambiatore
quindi chiudere le fascette di ritegno.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte

2130A76 - Tubazione rigida ritorno 
acqua a basamento motore da tubo 
flessibile su scambiatore olio 
cambio automatico
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1080B38 - PRECONVERTITORE

CATALITICO SINISTRO - S.R. o Sost.

Guarnizione.
- Predisporre un contenitore per il recupero liquido

raffreddamento motore
 1. Aprire la fascetta di ritegno tra tubazione flessibile

proveniente dallo scambiatore e il tubo rigido di
mandata al basamento e recuperare il liquido
raffreddamento motore.

 2. Svitare la vite di fissaggio dalla squadretta
sostegno tubazione rigida.

 3. Svitare il raccordo sul basamento e rimuovere la
tubazione e le rondelle in rame sottostanti.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione rigida le rondelle in rame

e avvitare parzialmente il raccordo di fissaggio al
basamento.

 1. Serrare alla coppia prescritta la vite di fissaggio
della squadretta sostegno tubazione rigida.

 2. Serrare alla coppia prescritta il raccordo di
fissaggio al basamento.

 3. Collegare le tubazioni flessibili e rigide e chiudere
la fascetta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1 1.5 Vite VITE 
FISSAGGIO 
TUBAZIONE AL 
BASAMENTO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Raccordo TUBAZIONE 
RIGIDA 
RITORNO 
ACQUA A 
BASAMEN

M16 
X 1.5
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3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1080B38 - PRECONVERTITORE

CATALITICO SINISTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

CAMBIO
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2130B - COMPONENTI DEL CAMBIO AUTOMATICO
T.T.

2130B10 - CONVERTITORE DI 
COPPIA del cambio automatico - 
S.R. a cambio staccato
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Utilizzando due viti di filetto opportuno come

attrezzo di manovra, sfilare il convertitore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Posizionare il convertitore di coppia nella

campana cambio prestando attenzione al corretto
posizionamento dell’estremità (1a) lato cambio
del convertitore, quindi rimuovere le viti usate
come attrezzo di manovra.

2130B12 - CONVERTITORE DI 

COPPIA del cambio automatico - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1004B17 - GRUPPO

MOTOPROPULSORE con cambio automatico,
completo di telaio di sostegno, sospensioni
anteriori - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1004D13 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE (cambio automatico), a
gruppo completo di telaio sostegno, sospensioni
anteriori staccato - Separazione e
ricomposizione.

- Vedere in Op. 1004D20 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE (cambio automatico),
staccato - Separazione e ricomposizione.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1004D20 - GRUPPO

MOTOPROPULSORE (cambio automatico),
staccato - Separazione e ricomposizione.

- Vedere in Op. 1004D13 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE (cambio automatico), a
gruppo completo di telaio sostegno, sospensioni
anteriori staccato - Separazione e
ricomposizione.

- Vedere in Op. 1004B17 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE con cambio automatico,
completo di telaio di sostegno, sospensioni
anteriori - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

2130B40 - GRUPPO 
ELETTROVALVOLE selezione 
marce - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.

Prima di procedere all’operazione di stacco
del gruppo elettrovalvole posizionare la leva
comando cambio su “N”

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
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negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Posizionare un contenitore per il recupero olio

cambio automatico
 1. Svitare il tappo e scaricare l’olio cambio

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti inferiori (1a) di fissaggio del

coperchio (1b) gruppo elettrovalvole.

3.0 V6 Bz
- Abbasare la vettura
 1. Liberare dalla molletta di ritegno (1a) il tubo

dell’impianto di condizionamento (1b)
 2. Svitare le viti (2a) superiori di fissaggio del

coperchio (2b) gruppo elettrovalvole e rimuoverlo
prestando attenzione a non danneggiare la
guarnizione (2c) sottostante.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare gli otto connetori (1a) delle

elettrovalvole.
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3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio della staffetta di

ritegno e rimuovere il sensore temperatura olio
(1b).

procedere con cautela per non danneggiare la
connesione elettrica

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti (1a) di fissaggio del coperchio

aspirazione (1b) e rimuoverlo con la relativa
guarnizione.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio del gruppo elettrovalvole

iniziando da quelle superiori (1a) e dopo aver
sollevato la vettura terminando con quelle inferiori
(1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la leva (1a) del selettore marcie e

rimuovere il gruppo elettrovalvole (1b) sfilandolo
dal basso.

CAMBIO
2130 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere le due guarnizioni sottostanti il gruppo

elettrovalvole

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Pulire accuratamente la zona di lavoro

interessata
- Posizionare una nuova serie di guarnizioni sotto il

gruppo elettrovalvole
 1. Posizionare il gruppo elettrovalvole innestando

contemporaneamente la leva (1a) comando
valvole con la il comando innesto marcie (1b) e
fissare il gruppo con una vite.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare le rimanenti viti (1a) (1b) e (1c) come

indicato in figura e serrarle alla coppia prescritta.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare il coperchio aspirazione (1a) con una

nuova guarnizione (1b) e serrare le due viti di
fissaggio (1c) alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 1 Vite GRUPPO 
ELETTROVALVO
LE CAMBIO 
AUT./DIFF.

M6 X 
55

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 1 Vite GRUPPO 
ELETTROVALVO
LE CAMBIO 
AUT./DIFF.

M6 X 
50

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 1 Vite GRUPPO 
ELETTROVALVO
LE CAMBIO 
AUT./DIFF.

M6 X 
16

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 1 Vite GRUPPO 
ELETTROVALVO
LE CAMBIO 
AUT./DIFF.

M6 X 
50

CAMBIO
2130T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare il sensore temperatura (1a) e

vincolarlo mediante la staffetta di ritegno (1b)
serrando alla coppia prescritta la vite di fissaggio
(1c).

3.0 V6 Bz
- Collegare i connettori delle otto elettrovalvole.
- Cospargere di un idoneo prodotto sigillante la

superficie di accoppiamento del coperchio.
 1. Serrare alla coppia prescritta le nove viti di

fissaggio del coperchio gruppo elettrovalvole.

3.0 V6 Bz
- Vincolare il tubo dell'impianto di condizionamento

alla molletta di ritegno presente sul telaio
sostegno motore.

- Posizionare il tappo olio cambio
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 0010T44 - OLIO CAMBIO

AUTOMATICO - Sost..
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

2130B48 - SELETTORE MARCE su 
cambio automatico - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

Prima di procedere all’operazione di stacco
del selettore posizionare la leva comando
cambio su “N”

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 1 Vite GRUPPO 
ELETTROVALVO
LE CAMBIO 
AUT./DIFF.

M6 X 
55

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 1.3 Vite VITI FISSAGGIO 
COPERCHIO 
GRUPPO 
ELETTROVALVO
LE

M8 X 
15

CAMBIO
2130 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

 1. Liberare i dispositivi di fermo (1a) e scollegare le
trasmissioni flessibili comando cambio (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta (1a) e liberare il cablaggio (1b)

sulla staffa sostegno delle trasmissioni flessibili
comando cambio, quindi scollegare la
connessione elettrica del selettore marce (1c).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio della leva (1b)

comando selettore marce e rimuoverla.

3.0 V6 Bz
 1. Utilizzando un cacciavite aprire le alette (1a) di

fermo della rondella di sicurezza
 2. Svitare il dado di fissaggio del selettore marce al

perno di selezione.
 3. Svitare le due viti di fissaggio del selettore alla

scatola cambio e rimuoverlo.

CAMBIO
2130T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il selettore marce e avvitare

parzialmente le viti di fissaggio.
 1. Verificare l’allineamento delle superfici laterali del

perno di selezione marce (1a) con i riferimenti
(1b) presenti sulla parte piu esterna del selettore.

Se l’allineamento non è verificato ruotare il
perno sino a raggiungere il corretto
posizionamento.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare la rondella di sicurezza (1a) e serrare

alla coppia prescritta il dado di fissaggio (1b) del
selettore marce (1c) al perno di selezione.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta le viti (1a) e (1b) di

fissaggio del selettore marce

3.0 V6 Bz
- Ripiegare le alette della rondella di sicurezza
- Posizionare la leva comando selettore marce e

mantenendo in posizione il perno selezione
marce serrare il dado di fissaggio.

- Collegare la connessione elettrica del selettore
comando marce e chiudere la fascetta di ritegno.

- Collegare le trasmissioni flessibili comando
cambio.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria e
riposizionare la copertura posta sul lato sinistro
del bagagliaio.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 0.7 Dado SELETTORE 
MARCE CAMBIO 
AUT./DIFF.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.5 Vite SELETTORE 
MARCE CAMBIO 
AUT./DIFF.

M8 X 
20

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.5 Vite SELETTORE 
MARCE CAMBIO 
AUT./DIFF.

M8 X 
36

CAMBIO
2130 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2135 - COMANDI ESTERNI CAMBIO AUTOMATICO
T.T.

CAMBIO
2135T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2135A - COMANDI MECCANICI DEL CAMBIO 
AUTOMATICO
T.T.

2135A10 - SUPPORTO E LEVA del 
comando a mano cambio 
automatico - S.R. e revisione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Sollevare la vettura
- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
- Vedere in Op. 1076A48 - RIPARO CALORE per

convertitore catalitico - S.R..
 1. Svitare il dado di fissaggio della staffa di supporto

bauden alla scocca
 2. Aprire con precauzione le mollette del coperchio

inferiore supporto leva.
 3. Liberare il dispositivo di fermo (3b) del cavo

bauden e scollegarne lìestremità (3a) dal
supporto leva

 4. Rimuovere il dispositivo di ritegno del bauden.
 5. Svitare i dadi (5a) di fissaggio del supporto (5b)

alla scocca.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica leva comando

cambio, quindi sfilare il supporto dalla parte
inferiore della vettura completo di leva e pomello.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il supporto dopo aver collegato la

connessione elettrica.
- Serrare alla coppia prescritta i dadi di fissaggio

del supporto alla scocca.
- Collegare il cavo bauden al supporto.

CAMBIO
2135 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare il coperchio inferiore del supporto
calzando le mollette di fermo.

- Vedere in Op. 1076A48 - RIPARO CALORE per
convertitore catalitico - S.R..

- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Abbassare la vettura
- Rimuovere la vettura dal ponte
- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva

comando cambio - S.R..
- Collegare il polo negativo della batteria e

posizionare la copertura lato sinistro vano
bagagli.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2135A12 - FLESSIBILE innesto 
marce - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

 1. Liberare i dispositivi di fermo (1a) e scollegare il
bouden comando cambio (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta (1a) e liberare il cablaggio sulla

staffa sostegno bauden comando cambio, quindi
scollegare il connettore del sensore velocità (1d)
in entrata cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta ritegno e scollegare i tre

connettori principali cablaggio cambio

Denominazione Connettore

1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

CAMBIO
2135T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Aprire lo sportello (1a), svitare il dado (1b) di

fissaggio del cavo alimentazione motorino (1c)
avviamento dal nodo di derivazione e scansare il
cavo tra nodo di derivazione e motorino.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare i connettori (1a) e (1b) della centralina

check impianto frenante (1c) e rimuovere la
centralina stessa.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il connettore del sensore velocità in

uscita cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i due dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffetta (1b) di sostegno cablaggi cambio e cavo
motorino avviamento.

Denominazione Connettore

1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

Denominazione Connettore

 1a Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

 1b Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

CAMBIO
2135 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio della fascetta (1b)

di ritegno bauden (1c) alla scatola cambio 

3.0 V6 Bz
- Sollevare la vettura
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
- Vedere in Op. 1076A48 - RIPARO CALORE per

convertitore catalitico - S.R..
 1. Svitare il dado di fissaggio della staffa di supporto

bauden alla scocca
 2. Aprire con precauzione le mollette del coperchio

inferiore supporto leva.
 3. Liberare il dispositivo di fermo (3b) del cavo

bauden e scollegarne l'estremità (3a) dal
supporto leva

 4. Rimuovere il dispositivo di ritegno del bauden e
sfilare il cavo dalla parte inferiore della vettura.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura
- Posizionare il cavo bauden partendo dal vano

motore e vincolandone l’estremità sul dispositivo
di selezione marce.

- Sollevare la vettura
- Collegare l’estremità del cavo bauden al rinvio sul

supporto leva
- Chiudere il coperchio inferiore supporto leva

accertandosi dello scatto di tutte le mollette di
ritegno

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
della staffa di supporto bauden alla scocca

- Vedere in Op. 1076A48 - RIPARO CALORE per
convertitore catalitico - S.R..

- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Abbassare la vettura
- Avvitare il dado di fissaggio della fascetta ritegno

bauden alla scatola cambio.

- Posizionare la staffetta di sostegno cablaggi
cambio e cavo motorino avviamento e avvitarne i
due dadi di fissaggio.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Dado DADO FISS. 
DELLA STAFFA 
DI 
SUPP.BAUDEN 
ALLA SCOCCA

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.7 Dado DADO 
FISS.FASCETTA 
RITEGNO 
BAUDEN ALLA 
SCAT.CAMBIO

M6

CAMBIO
2135T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare il connettore del sensore velocità in
uscita cambio.

- Posizionare la centralina check impianto frenante
e collegare i connettori della centralina stessa.

- Posizionare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino, quindi avvitare il dado di fissaggio al
nodo di derivazione.

- Collegare i connettori elettrici cambio automatico,
quindi chiudere la fascetta.

- Collegare il connettore del sensore velocità in
entrata cambio, quindi chiudere la fascetta e
vincolare il cablaggio sulla staffa sostegno
bauden comando cambio.

- Posizionare il bauden comando cambio e
vincolarne l'estremità mediante i dispositivi di
fermo.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2135A16 - IMPUGNATURA LEVA 
CAMBIO AUTOMATICO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Trattenendo in modo opportuno la leva onde

evitare sollecitazioni sulla parte interna del
supporto, sfilare tirandola verso l’alto
l’impugnatura.

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Rispettando la posizione di montaggio, cioè con

la parte fresata dell’estremità della leva posta
dallo stesso lato della cucitura sull’impugnatura,
calzare l’impugnatura sino a fondo corsa senza
battere sulla stessa ma agendo con un carico
continuo.

Denominazione Connettore

- Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

- Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

CAMBIO
2135 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2135B - COMANDI ELETTRICI DEL CAMBIO 
AUTOMATICO
T.T.

2135B10 - TELERUTTORE per 
comando motorino di avviamento - 
Sost. per versioni con cambio 
automatico
T.T.

Operazione
T.T.
-

2135B18 - INTERRUTTORE per 
spia eccessiva temperatura olio 
cambio automatico - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 2135B58 - CABLAGGIO impianto

CAMBIO AUTOMATICO ELETTRONICO - S.R..

2135B52 - CENTRALINA 
dell'impianto cambio automatico 
elettronico - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scalzare il coperchio accesso centraline

elettroniche, lato passeggero.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i fissaggi (1a) del coperchio protezione

centraline (1b) e rimuoverlo.
 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) della centralina (2b)

e scollegare la connessione elettrica (2c) e
rimuoverla. 

Denominazione Connettore

2c Centralina cambio automatico M055A

Denominazione Connettore

2c Centralina cambio automatico M055B

CAMBIO
2135T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Collegare il connettore elettrico della centralina

dell'impianto cambio automatico elettronico.

- Avvitare con i relativi dadi di fissaggio la
centralina. 

- Avvitare i fissaggi del coperchio protezione
centraline.

- Riposizionare il coperchio accesso centraline
elettroniche, lato passeggero.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

2135B58 - CABLAGGIO impianto 
CAMBIO AUTOMATICO 
ELETTRONICO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.

Prima di procedere all’operazione di stacco
del cablaggio impianto cambio automatico,
posizionare la leva comando cambio su “N”

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Posizionare un contenitore per il recupero olio

cambio automatico
 1. Svitare il tappo e scaricare l’olio cambio

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti inferiori (1a) di fissaggio del

coperchio (1b) gruppo elettrovalvole.

Denominazione Connettore

- Centralina cambio automatico M055A

Denominazione Connettore

- Centralina cambio automatico M055B

CAMBIO
2135 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Abbasare la vettura
 1. Liberare dalla molletta di ritegno (1a) il tubo

dell’impianto di condizionamento (1b)
 2. Svitare le viti (2a) superiori di fissaggio del

coperchio (2b) gruppo elettrovalvole e rimuoverlo
prestando attenzione a non danneggiare la
guarnizione (2c) sottostante.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare le elettrovalvole.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio della staffetta di

ritegno e rimuovere il sensore temperatura olio
(1b).

procedere con cautela per non danneggiare la
connessione elettrica

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio destra del selettore

innesto marcie (1b).Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

CAMBIO
2135T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Liberare il cablaggio (1a) dalla staffa di ritegno e

sfilare il passacavi (1b) completo di cablaggi.
 2. Aprire la fascetta (2a) e liberare il cablaggio sulla

staffa sostegno bauden comando cambio, quindi
scollegare il connettore del sensore velocità (2b)
in entrata cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta ritegno e scollegare i tre

connettori principali cablaggio cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire lo sportello (1a), svitare il dado (1b) di

fissaggio del cavo alimentazione motorino (1c)
avviamento dal nodo di derivazione e scansare il
cavo tra nodo di derivazione e motorino.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare i connettori (1a) e (1b) della centralina

check impianto frenante (1c) e rimuovere la
centralina stessa.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il connettore del sensore velocità in

uscita cambio.

Denominazione Connettore

 1a Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

 1b Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

CAMBIO
2135 T.T.
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3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere il cablaggio completo.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il cablaggio.
- Collegare il connettore del sensore velocità in

uscita cambio.
- Posizionare la centralina check impianto frenante

e collegare i connettori della centralina stessa.

- Posizionare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino, quindi avvitare il dado di fissaggio al
nodo di derivazione.

- Collegare i tre connettori principali del cablaggio

cambio, quindi chiudere la fascetta.
- Collegare il connettore del sensore velocità in

entrata cambio, quindi chiudere la fascetta e
vincolare il cablaggio sulla staffa sostegno
bauden comando cambio.

- Posizionare i cablaggi del cambio e innestare
nella sua sede il passacavi

- Avvitare la vite di fissaggio destra del selettore
innesto marcie.

 1. Posizionare il sensore temperatura (1a) e
vincolarlo mediante la staffetta di ritegno (1b)
serrando alla coppia prescritta la vite di fissaggio
(1c).

3.0 V6 Bz
- Collegare i connettori del gruppo elettrovalvole

selezione marce.

- Cospargere di un idoneo prodotto sigillante la

Denominazione Connettore

- Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

- Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 1 Vite GRUPPO 
ELETTROVALVO
LE CAMBIO 
AUT./DIFF.

M6 X 
55

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

CAMBIO
2135T.T.
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superficie di accoppiamento del coperchio.
 1. Serrare alla coppia prescritta le nove viti di

fissaggio del coperchio gruppo elettrovalvole.

3.0 V6 Bz
- Vincolare il tubo dell'impianto di condizionamento

alla molletta di ritegno presente sul telaio
sostegno motore.

- Posizionare il tappo olio cambio
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 0010T44 - OLIO CAMBIO

AUTOMATICO - Sost..
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

2135B64 - SENSORE posizione 
leva comando cambio automatico - 
S.R.

T.T.

Operazione
T.T.
-

2135B72 - SENSORE GIRI 
INGRESSO CAMBIO 
AUTOMATICO ELETTRONICO - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte elevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-
) della batteria  Vedere in Op. 5530B10 -
BATTERIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- [PR2130B38]
- [PR7055B39]
- [PR1048A34]
 1. Svitare la vite e rimuovere dalla sua sede il

sensore giri entrata cambio automatico
elettronico.

 2. Scollegare la connessione elettrica (2a) e
rimuovere il sensore giri entrata cambio
automatico elettronico (2b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 1.3 Vite GRUPPO 
ELETTROVALVO
LE CAMBIO 
AUT./DIFF.

M8 X 
1,5

CAMBIO
2135 T.T.
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Riattacco
3.0 V6 Bz
- Riporre nella sua sede il sensore giri entrata

cambio automatico elettronico e fissarlo alla
coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica al sensore giri
entrata cambio automatico elettronico.

- [PR1048A34]
- [PR7055B39]
- [PR2130B38]
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto (-) della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

2135B74 - SENSORE GIRI USCITA 
CAMBIO AUTOMATICO 
ELETTRONICO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte elevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-
) della batteria  Vedere in Op. 5530B10 -
BATTERIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- [PR2130B38]
- [PR7055B39]
- [PR1048A34]
- Vedere in Op. 2135B72 - SENSORE GIRI

INGRESSO CAMBIO AUTOMATICO

ELETTRONICO - S.R..
-   Vedere in Op. 2130B40 - GRUPPO

ELETTROVALVOLE selezione marce - S.R..
 1. Al banco scollegare la connessione elettrica (1a)

e rimuovere il sensore giri uscita cambio
automatico elettronico (1b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Collegare la connessione elettrica al sensore giri

uscita cambio automatico elettronico.
-   Vedere in Op. 2130B40 - GRUPPO

ELETTROVALVOLE selezione marce - S.R..
- Vedere in Op. 2135B72 - SENSORE GIRI

INGRESSO CAMBIO AUTOMATICO
ELETTRONICO - S.R..

- [PR1048A34]
- [PR7055B39]
- [PR2130B38]
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto (-) della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

-  - Vite SENSORE GIRI 
ENTRATA 
CAMBIO 
AUTOM. 
ELETTR

-

CAMBIO
2135T.T.
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CAMBIO
27 T.T.
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PONTE
27 T.T.
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ATTENZIONI
T.T.
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni alle
persone.
Il vano motore contiene numerose parti in
movimento, componenti ad elevata temperatura e
cavi elettrici sotto tensione.
Seguire scrupolosamente le seguenti attenzioni
quando si eseguono operazioni nel vano motore:
- Spegnere il motore ed attendere che si sia

raffreddato.
- Non fumare.
- Non utilizzare fiamme libere.
- Accertarsi che nei pressi dell'area di lavoro sia

disponibile un estintore.
Per alcune procedure viene indicato l'uso di
attrezzature specifiche Fiat. L'utilizzo di tali
attrezzature è indispensabile per operare in
sicurezza.
Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavoro
di officina. Ove necessario vengono indicate
all'interno del Manuale attenzioni specifiche da
adottare per evitare l'insorgere di situazioni di
pericolo.
Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi
scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali
prescritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore
deve consegnare all'utilizzatore (per l'Italia ai sensi
del D.M n. 47/1992).

AVVERTENZE
T.T.
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni ai
componenti.
Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leggeri
colpi utilizzando un martello in alluminio o in piombo
se si tratta di materiali ferrosi; utilizzare un martello in
legno o in resina per parti in lega leggera.
Controllare allo smontaggio che i particolari che
devono essere contrassegnati riportino i segni di
riferimento.
Al rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario,
per prevenire ingranamenti o grippaggi nel periodo
iniziale di funzionamento.
Al rimontaggio è fondamentale rispettare le coppie di
serraggio ed i dati di regolazione.
Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenuta,
anelli paraolio, rondelle elastiche, piastrine di
sicurezza, dadi autobloccanti e tutti i particolari che
risultino deteriorati.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:

- Posizionare la chiave di accensione in
posizionare STOP.

- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura
agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

- Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore
con chiave in dotazione, la serratura rimane
predisposta alla chiusura completa (corsa
meccanica + corsa elettrica).

- Rimuovere il coperchio di protezione della
batteria.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Collegare il morsetto negativo  della batteria e

fissarlo con i dadi al polo della batteria.
- Montare il coperchio di protezione della batteria.
- Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una

misurazione dell'assorbimento a vuoto.
- Eseguire l'inizializzazione della centralina

chiusura centralizzata con la chiave in dotazione
chiudendo ed aprendo la porta.

- Accendere il motore ed inserire il condizionatore
per effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.

- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di
sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per
almeno 10 metri e verificando lo spegnimento
della spia gialla "Anomalia Esp".

- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta
cancellazione sulle centraline NPB
(NodoParching-Brake), NCC (Nodo Cruise-
Control). NFR (nodo freni) e NIT (NodoInfo
Telematico).

PONTE
27T.T.
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T.T.

PONTE
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2710 - PONTE ANTERIORE
T.T.

PONTE
2710 T.T.
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2710A - SEMIALBERI E GIUNTI
T.T.

2710A10 - SEMIALBERO completo 
di giunti (uno) sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

 1. Utilizzando un martello ed un idoneo scalpello
disacciaccare e successivamente svitare il dado
di fissaggio del mozzo ruota.

T.T.
 1. Scollegare la fascetta del semialbero destro di

fissaggio sul semialbero intermedio.

T.T.
 1. Svitare i bulloni di fissaggio.
 2. Svitare il dado di fissaggio (2a) e scollegare la

testina della barra stabilizzatrice (2b).
 3. Svitare il dado di fissaggio (3a) e scansare

lateralmente il sensore di accelerazione (3b).

PONTE
2710T.T.
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T.T.
 1. Svitare il bulloni di fissaggio.
 2. Separare le due testine dalla sede sulla

sospensione.
 3. Rimuovere la forcella della sospensione.
 4. Arretrare il montante e svincolare il giunto a

tripode del semialbero dalla sede sull' albero
intermedio, quindi rimuovere il semialbero destro.

Prestare massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni olio freni ed I cavi
elettrici dei sensori, se necessario svincolarli
dalle fascette sul montante.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il semialbero sia integro.
- Verificare che le cuffie non siano danneggiate e

che all'interno vi sia il grasso di lubrificazione.
- Qualora le cuffia presentino segni di usura

procedere alla sostituzione.

Qualora si debba sostituire il grasso utilizzare
il TUTELA MR3 inserendolo in eguale quantità
(circa 70gr) sia all'interno della cuffia, sia
all'interno del giunto del semialbero
intermedio.

- Montare il semialbero nella sede sull'albero
intermedio.

- Montare la forcella della sospensione
sull'ammortizzatore.

- Portare il montante nella posizione originaria
verificando che il semialbero sia innestato nella
sede sul semialbero intermedio.

- Vincolare le testine nelle apposite sedi sulle
sospensioni e serrare a coppia i bulloni di
fissaggio.

- Serrare a coppia i bulloni di fissaggio delle
forcelle.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.4 Vite AMMORTIZZAT
ORI ANT. (S.M.)

M8

PONTE
2710 T.T.



1023

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio della testina
del tirante della barra stabilizzatrice.

- Montare il sensore di accelerazione nella sede
sulla forcella e fissarlo con il dado di fissaggio.

- Utilizzando delle nuove fascette, fissare il
semialbero al semialbero intermedio.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio del mozzo
ruota.

 1. Procedere all'acciaccatura del dado stesso
seguendo l'illustrazione sottoriportata.

T.T.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Rimuovere la vettura sul ponte sollevatore.

2710A20 - GIUNTO OMOCINETICO 
lato ruota (uno), sx o dx - SR  a 
semialbero staccato comp. Sost. 
cuffia
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre il semialbero in morsa
 1. Rimuovere la fascetta di fissaggio ed arretrare la

cuffia di protezione.
 2. Rimuovere il giunto omocinetico dal semialbero.
 3. Pulire dal grasso la zona interna di alloggiamento

del cuscinetto, quindi utilizzando gli attrezzi (3a),
(3b)  ed agendo contemporaneamente con una
pinza sull'anello di ritegno posto internamente al
giunto, rimuovere l'anello di fissaggio (3c) del
cuscinetto del giunto omocinetico.

 4. Successivamente rimuovere la cuffia di
protezione (4a) rimuovendo la fascetta di
fissaggio (4b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 9 Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11.6 Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7+ 55° Dado MOZZI ANT. 
COMPLETI DI 
CUSCINETTO

M22 Denominazione Codice

 3a Massa battente 1.847.017.001

Denominazione Codice

 3b Adattatore 1.860.889.000

PONTE
2710T.T.
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Riattacco
T.T.
- Controllare che il semialbero non presenti

deformazioni o scentrature nella zona di innesto
del giunto e che la zona a contatto con la
guarnizione di tenuta non sia usurata.

- Posizionare la nuova cuffia di protezione sul
semialbero.

- Montare il cuscinetto sul semialbero.
- Riempire di idoneo grasso la cuffia di protezione

ed il cuscinetto.

- Posizionare il giunto omocinetico e con una
leggera pressione su di esso innestarlo al
cuscinetto.

- Vincolare la cuffia di protezione al giunto
utilizzando due nuove fascette.

2710A22 - GIUNTO OMOCINETICO 
lato ruota (uno), sx o dx - SR
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota

anteriore (una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 2710A20 - GIUNTO

OMOCINETICO lato ruota (uno), sx o dx - SR  a
semialbero staccato comp. Sost. cuffia.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 2710A20 - GIUNTO

OMOCINETICO lato ruota (uno), sx o dx - SR  a
semialbero staccato comp. Sost. cuffia.

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

2710A24 - GIUNTO SCORREVOLE 
lato differenziale (uno), sx o dx - SR  
a semialbero staccato comp. Sost. 
cuffia
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre il semialbero in morsa.
 1. Rimuovere l'anello elastico (1a) e sfilare dal

semialbero il giunto a tripode (1b).
 2. Rimuovere la fascetta di fissaggio (2a) e arretrare

la cuffia di protezione (2b).

Riattacco
T.T.
- Controllare che il semialbero non presenti

deformazioni o disassamenti nella zona di innesto
del giunto e che la zona a contatto con la
guarnizione di tenuta non sia usurata.

- Montare il giunto a tripode sul semialbero

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA 
MRM 3

- GIUNTI 
OMOCINETICI 
SEMIALBERI ANT.

Grasso

PONTE
2710 T.T.
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nell'apposita sede bloccandolo con l'apposita
molletta elastica.

- Riempire di grasso la cuffia di protezione ed il
cuscinetto applicandone circa 70 grammi nella
cuffia e circa 70 grammi nel giunto sul
differenziale.

2710A30 - SEMIALBERO 
INTERMEDIO - S.R. a semialbero 
destro staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) del semialbero

intermedio al supporto, quindi rimuovere il
semialbero intermedio (1b) completo di giunto
scorrevole.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il semialbero intermedio sia

integro.
- Montare il semialbero intermedio nella sede sul

supporto.
- Avvitare le viti di fissaggio del semialbero

intermedio al supporto.

2710A31 - SEMIALBERO 
INTERMEDIO - S.R.
T.T.

Stacco

T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

 1. Scollegare la fascetta del semialbero destro di
fissaggio sul semialbero intermedio.

T.T.
 1. Svitare i bulloni di fissaggio.
 2. Svitare il dado di fissaggio (2a) e scollegare la

testina della barra stabilizzatrice (2b).
 3. Svitare il dado di fissaggio (3a) e scansare

lateralmente il sensore di accelerazione (3b).

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA 
MRM 3

- GIUNTI 
OMOCINETICI 
SEMIALBERI ANT.

Grasso

PONTE
2710T.T.
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T.T.
 1. Svitare il bulloni di fissaggio.
 2. Separare le due testine dalla sede sulla

sospensione.
 3. Rimuovere la forcella della sospensione.
- Arretrare il montante e svincolare il giunto a

tripode del semialbero dalla sede sull' albero
intermedio.

Prestare massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni olio freni ed I cavi
elettrici dei sensori, se necessario svincolarli
dalle fascette sul montante.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) del semialbero

intermedio al supporto, quindi rimuovere il
semialbero intermedio (1b) completo di giunto
scorrevole.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il semialbero intermedio sia

integro.
- Montare il semialbero intermedio nella sede sul

supporto.
- Avvitare le viti di fissaggio del semialbero

intermedio al supporto.
- Montare il semialbero nella sede sull'albero

intermedio.

Qualora si debba sostituire il grasso utilizzare
il TUTELA MR3 inserendolo in eguale quantità
(circa 70gr) sia all'interno della cuffia, sia
all'interno del giunto del semialbero

PONTE
2710 T.T.
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intermedio.

- Montare la forcella della sospensione
sull'ammortizzatore.

- Portare il montante nella posizione originaria
verificando che il semialbero sia innestato nella
sede sul semialbero intermedio.

- Vincolare le testine nelle apposite sedi sulle
sospensioni e serrare a coppia i bulloni di
fissaggio.

- Serrare a coppia i bulloni di fissaggio delle
forcelle.

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio della testina
del tirante della barra stabilizzatrice.

- Montare il sensore di accelerazione nella sede
sulla forcella e fissarlo con il dado di fissaggio.

- Utilizzando delle nuove fascette, fissare il
semialbero al semialbero intermedio.

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Rimuovere la vettura sul ponte sollevatore.

2710A32 - SUPPORTO DEL 

CUSCINETTO del semialbero 
intermedio - S.R. a semialbero 
intermedio staccato
T.T.

Operazione
T.T.
-

2710A35 - SUPPORTO DEL 
CUSCINETTO del semialbero 
intermedio - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO

POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..

2710A36 - SUPPORTO FILTRO 
OLIO/CUSCINETTO semialbero 
intermedio - S.R. a semialbero 
intermedio staccato.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO

POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..

2710A37 - SUPPORTO FILTRO 
OLIO/CUSCINETTO semialbero 
intermedio - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO

POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.4 Vite AMMORTIZZAT
ORI ANT. (S.M.)

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 9 Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11.6 Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

PONTE
2710T.T.
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PONTE
33 T.T.
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FRENI
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THESIS

FRENI
33 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ATTENZIONI
T.T.
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni alle
persone.
Il vano motore contiene numerose parti in
movimento, componenti ad elevata temperatura e
cavi elettrici sotto tensione. Seguire
scrupolosamente le seguenti attenzioni quando si
eseguono operazioni nel vano motore.
- Spegnere il motore ed attendere che si sia

raffreddato.
- Non fumare.
- Non utilizzare fiamme libere.
- Accertarsi che nei pressi dell’area di lavoro sia

disponibile un estintore.
Per alcune procedure viene indicato l’uso di
attrezzature specifiche Fiat. L’utilizzo di tali
attrezzature è indispensabile per operare in
sicurezza.
Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavoro
di officina. Ove necessario vengono indicate
all’interno del Manuale attenzioni specifiche da
adottare per evitare l’insorgere di situazioni di
pericolo.
Per l’utilizzo dei prodotti chimici attenersi
scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali
prescritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore
deve consegnare all’utilizzatore (per l’Italia ai sensi
del D.M n. 47/1992).

AVVERTENZE
T.T.
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni ai
componenti.
Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leggeri
colpi utilizzando un martello in alluminio o in piombo
se si tratta di materiali ferrosi; utilizzare un martello in
legno o in resina per parti in lega leggera.
Controllare allo smontaggio che i particolari che
devono essere contrassegnati riportino i segni di
riferimento.
Al rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario,
per prevenire ingranamenti o grippaggi nel periodo
iniziale di funzionamento.
Al rimontaggio è fondamentale rispettare le coppie di
serraggio ed i dati di regolazione.
Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenuta,
anelli paraolio, rondelle elastiche, piastrine di
sicurezza, dadi autobloccanti e tutti i particolari che
risultino deteriorati.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:

- Posizionare la chiave di accensione in
posizionare STOP.

- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura
agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

- Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore
con chiave in dotazione, la serratura rimane
predisposta alla chiusura completa (corsa
meccanica + corsa elettrica).

- Rimuovere il coperchio di protezione della
batteria.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Collegare il morsetto negativo  della batteria e

fissarlo con i dadi al polo della batteria.
- Montare il coperchio di protezione della batteria.
- Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una

misurazione dell'assorbimento a vuoto.
- Eseguire l'inizializzazione della centralina

chiusura centralizzata con la chiave in dotazione
chiudendo ed aprendo la porta.

- Accendere il motore ed inserire il condizionatore
per effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.

- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di
sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per
almeno 10 metri e verificando lo spegnimento
della spia gialla "Anomalia Esp".

- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta
cancellazione sulle centraline NPB
(NodoParching-Brake), NCC (Nodo Cruise-
Control). NFR (nodo freni) e NIT (NodoInfo
Telematico).

FRENI
33T.T.
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FRENI
33 T.T.
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T.T.

FRENI
33T.T.
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3310 - FRENI A DISCO
T.T.

FRENI
3310 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3310A - FRENI ANTERIORI A DISCO
T.T.

3310A14 - FRENI ANTERIORI A 
DISCO - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
- Vedere in Op. 3310A30 - PINZA FRENI

ANTERIORI (una) - S.R. - Comp. spurgo aria.
- Vedere in Op. 3310A48 - DISCO FRENI

ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

3310A30 - PINZA FRENI 
ANTERIORI (una) - S.R. - Comp. 
spurgo aria
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
 1. Svitare il raccordo (1a), rimuovere la molletta (1b)

e disimpegnare il tratto flessibile (1c) dal tratto
rigido della tubazione freno (1d).

T.T.
 1. Svincolare la tubazione freno dall' ancoraggio

sulla staffa posta sul mozzo.
 2. Svitare le viti di fissaggio.
 3. Rimuovere la pinza freni completa di tubazione

flessibile.

Riattacco
T.T.
- Utilizzando l'idoneo attrezzo, comprimere il

pistone della pinza freni anteriore per facilitare il
montaggio della pinza stessa.

- Montare la pinza freno anteriore completa di
tubazione flessibile.

- Avvitare le viti di fissaggio della pinza freni alla
staffa.

- Collegare il tratto flessibile al tratto rigido della
tubazione freno.

- Serrare a coppia il raccordo del tratto rigido al
tratto flessibile.

- Vincolare la tubazione freno all'ancoraggio sulla
staffa di sostegno.

-   Vedere in Op. 0010T64 - Liquido freni e/o
frizione - Verifica livello ed ev. ripristino.

-   Vedere in Op. 0010T65 - IMPIANTO
IDRAULICO FRENI - SPURGO ARIA.

- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore
- S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Denominazione Codice

- Chiave 1.820.248.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo RACCORDI 
TUBAZIONI IMP. 
FRENI

M10

FRENI
3310T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3310A32 - PINZE FRENI 
ANTERIORI - S.R. - Comp. spurgo 
aria
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedere allo stacco ed al riattacco delle pinze

freni anteriori operando come riportato
nell'operazione descritta per una pinza.

- Vedere in Op. 3310A30 - PINZA FRENI
ANTERIORI (una) - S.R. - Comp. spurgo aria.

3310A48 - DISCO FRENI 
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
 1. Svincolare la tubazione freno (1a) dall'

ancoraggio sulla staffa (1b).
 2. Svitare le viti di fissaggio.
 3. Rimuovere la pinza freni (3a) completa di staffa

(3b).

T.T.
 1. Svitare il perno di fissaggio (1a) e rimuovere il

disco freni (1b) dalla sede sul mozzo ruota.

Riattacco
T.T.
- Montare il disco freni anteriore completa di staffa.
- Serrare a coppia il disco freni al mozzo ruota.

- Montare la pinza freno anteriore completa di
staffa.

- Avvitare le viti di fissaggio della staffa al
montante.

- Vincolare la tubazione freno all'ancoraggio sulla
staffa di sostegno.

- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore
- S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3310A52 - DISCHI FRENI 
ANTERIORI - S.R. a pinze freni 
staccate
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare la connessione elettrica del sensore

usura pattini freni.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Perno DISCHI FRENI A 
DISCO ANT.

M10

Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) usura pattini 
freno destro

K021

FRENI
3310 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Rimuovere i pattini freno anteriori dalla staffa.

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le staffe delle pinze

freni a disco anteriori (1b).

T.T.
 1. Svitare il perno di fissaggio (1a) e rimuovere il

disco freni (1b) dalla sede sul mozzo ruota.

Riattacco
T.T.
- Montare il disco freni anteriore completa di staffa.
- Serrare a coppia il disco freni al mozzo ruota.

- Montare la staffa delle pinze freni ed avvitare le
viti di fissaggio.

- Montare i pattini freno anteriori sulla staffa pinza
freni.

Ogni qual volta si rimuovono i pattini usura
freni è buona norma sostituire le relative
mollette di ritegno.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
usura pattini freni.

3310A57 - STAFFA DELLA PINZA 
freni anteriori (una), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Perno DISCHI FRENI A 
DISCO ANT.

M10

Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) usura pattini 
freno destro

K021

FRENI
3310T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la pinza freni.
 3. Scollegare la connessione elettrica del sensore

usura pattini freni.

 4. Rimuovere i pattini freni anteriori (4a)
disimpegnali dalle mollette di fissaggio (4b).

 5. Svitare le viti (5a) e rimuovere le staffe delle pinze
freni a disco anteriori (5b).

Riattacco
T.T.
-

Effettuare un controllo visivo sui soffietti delle
staffe, qualora fossero crepati o con evidenti
segni di usura, procedere alla sostituzione
della staffa della pinza freni.

- Montare la staffa delle pinze freni ed avvitare le
viti di fissaggio.

- Montare i pattini freno anteriori sulla staffa pinza
freni fissandole con le relative mollette.

Ogni qual volta si rimuovono i pattini usura
freni è buona norma sostituire le relative
mollette di ritegno.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
usura pattini freni.

- Utilizzando l'idoneo attrezzo, comprimere il
pistone della pinza freni anteriore per facilitare il
montaggio della pinza stessa.

- Montare la pinza freno anteriore completa di
tubazione flessibile.

- Avvitare le viti di fissaggio della pinza freni alla
staffa.

- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore
- S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3310A59 - RIPARO DISCO freni 
anteriori (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
- Vedere in Op. 3310A52 - DISCHI FRENI

ANTERIORI - S.R. a pinze freni staccate.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il riparo disco freni anteriore.

Riattacco
T.T.
- Montare il riparo disco freni anteriore.
- Avvitare le viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 3310A52 - DISCHI FRENI

Denominazione Connettore

 3 Sensore (interruttore) usura pattini 
freno destro

K021

Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) usura pattini 
freno destro

K021

Denominazione Codice

- Chiave 1.820.248.000

FRENI
3310 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ANTERIORI - S.R. a pinze freni staccate.
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3310A60 - PATTINI FRENI 
ANTERIORI - Sost.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
 1. Svitare la vite inferiore di fissaggio della pinza

freni alla staffa.
- Ruotare la pinza freno freno.
 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore

usura pattini freno.

 3. Rimuovere i pattini freno anteriori (3a)
disimpegnandoli dalle mollette di fissaggio (3b).

Ogni qual volta si sostituiscono i pattini freno è
necessario sostituire le mollette di fissaggio
sulla staffa.

Riattacco
T.T.
- Montare i pattini freno anteriori e fissarli alla staffa

con le relative mollette di fissaggio.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
usura pattini freno.

- Utilizzando l'idoneo attrezzo, comprimere il
pistone della pinza freni anteriore per facilitare il
montaggio della pinza stessa.

- Ruotare la pinza freno freno.
- Avvitare la vite inferiore di fissaggio della pinza

freni alla staffa.
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.

3310A62 - PATTINI FRENI 
ANTERIORI - Sost. a ruote staccate
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 3310A60 - PATTINI FRENI

ANTERIORI - Sost..

Denominazione Connettore

 2 Sensore (interruttore) usura pattini 
freno destro

K021

Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) usura pattini 
freno destro

K021

Denominazione Codice

- Chiave 1.820.248.000

FRENI
3310T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3310B - FRENI POSTERIORI A DISCO
T.T.

3310B34 - PINZE FRENI 
POSTERIORI S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 3310B36 - PINZA FRENI

POSTERIORI (una), sx o dx - S.R..

3310B36 - PINZA FRENI 
POSTERIORI (una), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.

Utilizzando la strumentazione di diagnosi
EXAMINER, eseguire la procedura di sblocco
delle pinze posteriori dal disco.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere i due

ganci portacinghie (1b).
 2. Ribaltare la parte posteriore del rivestimento

pavimento vano ruota di scorta.

T.T.
 1. Scollegare la connessione elettrica.

- Svincolare il cablaggio delle mollette di ritegno.

T.T.
- Alzare il ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota

supplementare posteriore sinistro - S.R.. Vedere
in Op. 7055B45 - Passaruota supplementare
posteriore destro - S.R..

 1. Svincolare il cablaggio (1a) dalle mollette di
ritegno (1b).

 2. Svitare e scollegare il raccordo dalle tubazione
rigida dal tratto flessibile della pinza freno.

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere la pinza freni
completa (3b).

Denominazione Connettore

 1 Giunzione posteriore sinistra / pinza 
freno

D033

Denominazione Connettore

 1 Giunzione posteriore destra / pinza 
freno

D034

FRENI
3310 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Montare la pinza freni posteriore e avvitare le viti

di fissaggio.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio della pinza

freni alla staffa.

- Collegare il raccordo della tubazione rigida al
tratto flessibile della pinza freno.

- Riposizionare il cablaggio e fissarlo con le relative
mollette di fissaggio.

- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota
supplementare posteriore sinistro - S.R.. Vedere
in Op. 7055B45 - Passaruota supplementare
posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Abbassare il ponte sollevatore.
- Collegare la connessione elettrica nel vano

bagagli.

- Riposizionare il rivestimento pavimento del vano
bagagli.

- Montare i ganci portacinghie avvitando le relative
viti di fissaggio.

- OP. 0010T64
- OP. 0010T65
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Utilizzando la strumentazione di diagnosi
EXAMINER, eseguire la procedura di
calibrazione delle pinze posteriori dal disco.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3310B48 - DISCO FRENI 
POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.

Utilizzando la strumentazione di diagnosi
EXAMINER, allontanare i pistoncini delle
pinze freni in modo da sbloccare i pattini freno
dal disco freni posteriore.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la pinza freni

completa (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 6,2 Vite PINZE FRENI A 
DISCO POST. 
COMPLETE

M10X
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo RACCORDI 
TUBAZIONI IMP. 
FRENI

M10

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore sinistra / pinza 
freno

D033

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore destra / pinza 
freno

D034

FRENI
3310T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Rimuovere i pattini usura freni posteriori.
 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere la

staffa della pinza freni (2b).

T.T.
 1. Svitare il perno (1a) di fissaggio e rimuovere il

disco freno (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare il disco freni nella sede sul mozzo.
- Serrare a coppia il perno di fissaggio del disco

freno.

- Montare i pattini usura freni posteriori.

Ogni qual volta si sostituiscono i pattini freno è
necessario sostituire le mollette di fissaggio
sulla staffa.

- Montare la pinza freni completa sul mozzo.
- Avvitare le viti di fissaggio della staffa al mozzo

ruota.
- Montare la pinza freni posteriore e avvitare le viti

di fissaggio.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio della pinza

freni alla staffa.

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Utilizzando la strumentazione di diagnosi
EXAMINER, eseguire la procedura di

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite DISCHI FRENI A 
DISCO POST.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 6,2 Vite PINZE FRENI A 
DISCO POST. 
COMPLETE

M10X
1.25

FRENI
3310 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

calibrazione delle pinze posteriori dal disco.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3310B50 - DISCHI FRENI 
POSTERIORI - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI

POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..

3310B52 - DISCHI FRENI 
POSTERIORI - S.R. a pinze freni 
staccate
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Rimuovere i pattini usura freni posteriori.
 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere la

staffa della pinza freni (2b).

T.T.
 1. Svitare il perno (1a) di fissaggio e rimuovere il

disco freno (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare il disco freni nella sede sul mozzo.
- Serrare a coppia il perno di fissaggio del disco

freno.

Ogni qual volta si smontano i pattini freno è
necessario sostituire le mollette di fissaggio
sulla staffa.

- Montare la staffa completa di pattini usura e
avvitare le viti di fissaggio al mozzo ruota.

3310B57 - STAFFA di una PINZA 
(una), freni posteriori sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.

Utilizzando la strumentazione di diagnosi
EXAMINER, allontanare i pistoncini delle
pinze freni in modo da sbloccare i pattini freno
dal disco freni posteriori.

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la pinza freni.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite DISCHI FRENI A 
DISCO POST.

M8

FRENI
3310T.T.
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 3. Rimuovere i pattini freni posteriori dalla sede sulle
staffe.

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le staffe delle pinze

freni a disco posteriori (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare la staffa delle pinze freni ed avvitare le

viti di fissaggio.

Effettuare un controllo visivo sui soffietti delle
staffe, qualora fossero crepati o con evidenti
segni di usura, procedere alla sostituzione
della staffa della pinza freni.

- Montare i pattini freno posteriori sulla staffa pinza
freni fissandole con le relative mollette.

Ogni qual volta si smontano i pattini freno è
necessario sostituire le mollette di fissaggio
sulla staffa.

- Montare la pinza freno posteriore completa di
tubazione flessibile.

- Avvitare le viti di fissaggio della pinza freni alla
staffa.

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

Utilizzando la strumentazione di diagnosi
EXAMINER, eseguire la procedura di
calibrazione delle pinze posteriori dal disco.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3310B59 - RIPARO DISCO (uno), 
freni posteriori sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota

supplementare posteriore sinistro - S.R..
- Vedere in Op. 3310B36 - PINZA FRENI

POSTERIORI (una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI

POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE

DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .

- Vedere in Op. 4450D10 - MOZZO di una ruota
posteriore, SX o DX - S.R. a ruota staccata.

 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il riparo del disco freni posteriore.

Riattacco

FRENI
3310 T.T.
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T.T.
- Montare il riparo del disco freni posteriore e

avvitare le viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 4450D10 - MOZZO di una ruota

posteriore, SX o DX - S.R. a ruota staccata.
- Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE

DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .

- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI
POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 3310B36 - PINZA FRENI
POSTERIORI (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota
supplementare posteriore sinistro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- [0010T64]
- [0010T65]
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3310B60 - PATTINI FRENI 
POSTERIORI - Sost. - Comp. ev. 
registrazione freno a mano
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 3310B64 - PATTINI FRENI

POSTERIORI - Sost. a ruote staccate - Comp. ev.
registrazione freno a mano.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 3310B64 - PATTINI FRENI

POSTERIORI - Sost. a ruote staccate - Comp. ev.
registrazione freno a mano.

- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori
- S.R..

3310B64 - PATTINI FRENI 
POSTERIORI - Sost. a ruote 
staccate - Comp. ev. registrazione 
freno a mano
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.

Utilizzando la strumentazione di diagnosi

EXAMINER, allontanare i pistoncini delle
pinze freni in modo da sbloccare i pattini freno
dal disco freni posteriore.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
 1. Svitare la vite inferiore di fissaggio della pinza

freni.
 2. Ruotare la pinza freno verso l'alto.
 3. Rimuovere i pattini freno dalla sede sulla staffa.

Riattacco
T.T.
- Montare i nuovi pattini freni posteriori nelle

apposite sedi sulle staffe.

Ogni qual volta si smontano i pattini freno è
necessario sostituire le mollette di fissaggio
sulla staffa.

Effettuare un controllo visivo sui soffietti delle
staffe, qualora fossero crepati o con evidenti
segni di usura, procedere alla sostituzione
della staffa della pinza freni.

- Posizionare la pinza freni e avvitare la vite di
fissaggio inferiore della pinza alla staffa.

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

Utilizzando la strumentazione di diagnosi
EXAMINER, eseguire la procedura di
calibrazione delle pinze posteriori dal disco.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

FRENI
3310T.T.
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3330 - IMPIANTO IDRAULICO FRENI
T.T.

FRENI
3330 T.T.
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3330B - PEDALIERA
T.T.

3330B02 - PEDALIERA Completa - 
S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per

Sost. o verifiche.
- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del

piantone guida - S.R..
- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per

impianto AIR BAG - S.R..
- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA

completo - S.R. per versioni con AIR BAG.
- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
-   Vedere in Op. 4110A30 - Supporto con alberi

comando sterzo - S.R..
 1. Agire sulle mollette di fissaggio (1a) e

disimpegnare il puntale del servofreno (1b) dal
relativo pedale.

 2. Agire sulle mollette di fissaggio (2a) e
disimpegnare il puntale del cilindro maestro
frizione(2b) dal relativo pedale.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060G38 - Interruttore su pedale

freno - SR.
- Vedere in Op. 1060G42 - INTERRUTTORE su

pedale FRIZIONE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio pedaliera alla scocca

(1a) ed al servofreno (1b).
 2. Estrarre la pedaliera completa di pedali freno e

frizione.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare nella sede la pedaliera e fissarla con i

relativi dadi di fissaggio alla coppia prescritta.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.
2.4 JTD 10V

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (scocca) 2 Dadi PEDALIERA 
COMPLETA S.R

M8

FRENI
3330T.T.
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-   Vedere in Op. 1060G38 - Interruttore su pedale
freno - SR.

-   Vedere in Op. 1060G42 - INTERRUTTORE su
pedale FRIZIONE - S.R..

- Collegare il puntale del servofreno al pedale
fissandolo a pressione.

- Collegare il pedale frizione riponendolo nella
apposita sede e premendo a fondo il pedale.

-   Vedere in Op. 4110A30 - Supporto con alberi
comando sterzo - S.R..

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA
completo - S.R. per versioni con AIR BAG.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del
piantone guida - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

3330B02 - PEDALIERA Completa - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del
piantone guida - S.R..

- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA
completo - S.R. per versioni con AIR BAG.

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A30 - Supporto con alberi
comando sterzo - S.R..

1. Agire sulle mollette di fissaggio (1a) e
disimpegnare il puntale del servofreno (1b) dal
relativo pedale.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche degli

interruttori (1a) posti sul pedale freno (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio della pedaliera alla

scocca (1a) ed al servofreno (1b).
 2. Estrarre la pedaliera completa di pedale freno

Denominazione Connettore

 1a Interruttore pedale freno I030B

Denominazione Connettore

 1b Interruttore pedale freno I030B

FRENI
3330 T.T.
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Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare nella sede la pedaliera e fissarla con i

relativi dadi alla coppia prescritta.

- Collegare le connessioni elettriche degli
interruttori posti sul pedale freno.

- Collegare il puntale del servofreno al pedale
fissandolo a pressione.

-   Vedere in Op. 4110A30 - Supporto con alberi
comando sterzo - S.R..

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA
completo - S.R. per versioni con AIR BAG.

- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del
piantone guida - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

3330B16 - PEDALIERA Completa - 
scomposizione e riparazione al 
banco

3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per

Sost. o verifiche.
- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del

piantone guida - S.R..
- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per

impianto AIR BAG - S.R..
- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA

completo - S.R. per versioni con AIR BAG.
- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 4110A30 - Supporto con alberi

comando sterzo - S.R..
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.
- Vedere in Op. 3330B02 - PEDALIERA Completa

- S.R..
 1. Rimuovere la molletta di fermo (1a) ed estrarre il

perno (1b).
 2. Rimuovere il pedale freno (2a) con le relative

boccole (2b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il pedale freno nell’ apposita sede

con le relative boccole.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (scocca) 2 Dadi PEDALIERA 
COMPLETA S.R

M8

Denominazione Connettore

- Interruttore pedale freno I030B

Denominazione Connettore

- Interruttore pedale freno I030B

FRENI
3330T.T.
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- Inserire il perno facendo attenzione alla sua
posizione fissa e bloccandolo con la relativa
molletta di fissaggio.

- Vedere in Op. 3330B02 - PEDALIERA Completa
- S.R..

-   Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale
freno per cruise control - S.R..

-   Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale
frizione per cruise control - S.R.

-   Vedere in Op. 4110A30 - Supporto con alberi
comando sterzo - S.R..

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA
completo - S.R. per versioni con AIR BAG.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del
piantone guida - S.R..

- Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

3330B16 - PEDALIERA Completa - 
scomposizione e riparazione al 
banco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per

Sost. o verifiche.
- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del

piantone guida - S.R..
- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per

impianto AIR BAG - S.R..
- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA

completo - S.R. per versioni con AIR BAG.
- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 4110A30 - Supporto con alberi

comando sterzo - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060G38 - Interruttore su pedale

freno - SR.
- Vedere in Op. 1060G42 - INTERRUTTORE su

pedale FRIZIONE - S.R..
2.4 Bz
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 3330B02 - PEDALIERA Completa

- S.R..
 1. Rimuovere la molletta di ritegno (1a) ed estrarre il

perno (1b).
 2. Rimuovere il pedale frizione (2a) unitamente alle

boccole (2b) ed alla molla di ritorno.
 3. Rimuovere la molletta di fermo (3a) ed estrarre il

perno (3b).
 4. Rimuovere il pedale freno (4a) con le relative

boccole (4b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare il pedale freno nell’apposita sede con

le relative boccole.
- Inserire il perno facendo attenzione alla sua

posizione fissa e bloccandolo con la relativa
molletta di fissaggio

- Posizionare il pedale frizione nell’apposita sede
con le relative boccole.

- Inserire il perno prestando attenzione alla molla di
ritorno e bloccarlo con la relativa molletta di
fermo.

- Vedere in Op. 3330B02 - PEDALIERA Completa
- S.R..

2.0 Tb

FRENI
3330 T.T.
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- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale
freno per cruise control - S.R..

- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale
frizione per cruise control - S.R.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060G38 - Interruttore su pedale

freno - SR.
- Vedere in Op. 1060G42 - INTERRUTTORE su

pedale FRIZIONE - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
-   Vedere in Op. 4110A30 - Supporto con alberi

comando sterzo - S.R..
- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA

completo - S.R. per versioni con AIR BAG.
- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per

impianto AIR BAG - S.R..
- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del

piantone guida - S.R..
- Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per

Sost. o verifiche.

3330B20 - PEDALE FRENI - S.R. 
per versioni cambio automatico
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.
 1. Rimuovere la molletta di fermo (1a) ed estrarre il

perno (1b).
 2. Rimuovere il pedale freno (2a) con le relative

boccole (2b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il pedale freno nell’ apposita sede

con le relative boccole.
- Inserire il perno facendo attenzione alla sua

posizione fissa e bloccandolo con la relativa
molletta di fissaggio.

- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale
freno per cruise control - S.R..

- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale
frizione per cruise control - S.R.

3330B22 - PEDALE FRENI - S.R. 
per versioni cambio meccanico
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060G38 - Interruttore su pedale

freno - SR.
2.4 Bz
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..

FRENI
3330T.T.
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1.  Svincolare il giunto cardanico del piantone sterzo

(1a) svitando la vite di fissaggio (1b) alla scatola
guida.

 2. Agendo sul pedale del freno sganciare i due fermi
di fissaggio (2a) del puntale del servofreno (2b),
quindi svincolarlo dal pedale freno.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la molletta di fissaggio del perno

ritegno pedale freno.
 2. Sfilare il perno di ritegno pedale freno.
 3. Rimuovere il pedale freno dalla pedaliera.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare il pedale freno nella sede sulla

pedaliera.
- Montare il perno ritegno pedale freno avendo cura

di metterlo nella propria sede.
- Fissare il perno di ritegno pedale freno con

apposita molletta di ritegno.
- Fissare a pressione il puntale del servofreno sul

pedale freno.
- Posizionare il giunto cardanico del piantone

sterzo e fissarlo alla scatola guida mediante vite
di fissaggio alla coppia prescritta.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 5580A36 - Interruttore su pedale

freno per cruise control - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060G38 - Interruttore su pedale

freno - SR.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

FRENI
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

3330B26 - PEDALE FRIZIONE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060G42 - INTERRUTTORE su

pedale FRIZIONE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.
2.0 Tb
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svincolare il giunto cardanico del piantone sterzo

svitando la vite di fissaggio alla scatola guida.
 2. Agendo sul pedale della frizione sganciare i due

fermi di fissaggio (2a) del puntale del cilindro
maestro frizione (2b), quindi svincolarlo dal
pedale frizione.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la molletta di fissaggio del perno

ritegno pedale frizione.
 2. Sfilare il perno di ritegno pedale frizione.
 3. Rimuovere il pedale frizione dalla pedaliera

completo di dispositivo a molla di ritorno pedale.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare il pedale frizione completo di

dispositivo a molla di ritorno pedale.
- Montare il perno ritegno pedale frizione e

bloccarlo con l’apposita molletta di ritegno.
- Fissare a pressione il puntale del cilindro maestro

frizione sul pedale.
- Posizionare il giunto cardanico del piantone

sterzo e fissarlo alla scatola guida mediante vite
di fissaggio alla coppia prescritta.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 5580A38 - Interruttore su pedale

frizione per cruise control - S.R.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060G42 - INTERRUTTORE su

pedale FRIZIONE - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

FRENI
3330T.T.



1054

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

3330B30 - GOMMA COPRIPEDALE 
(una) - Sost.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere la gomma copripedale dal pedale

freno.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare la gomma copripedale del pedale freno.

3330B30 - GOMMA COPRIPEDALE 
(una) - Sost.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la gomma copripedale dai pedali freno

e frizione.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare la gomma copripedale dei pedali freno e

frizione.

FRENI
3330 T.T.



1055

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3330C - POMPA FRENI, SERBATOIO E CORRETTORE 
FRENI
T.T.

3330C10 - CILINDRO MAESTRO 
(POMPA) - S.R. - Spurgo aria freni a 
parte
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

 1. Svitare i raccordi delle tubazioni rigide sulla
pompa freni.

 2. Rimuovere le due tubazioni rigide di
collegamento con la centralina idraulica ed
elettronica.

 3. Svitare i dadi di fissaggio (3a) e rimuovere la
pompa freni (3b).

Nella fase di riattacco della pompa al
servofreno NON si deve eseguire nessuna
operazione di registrazione.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione rigida collegamento pompa

freno e centralina elettroidraulica A.B.S.
- Serrare a coppia il raccordo sulla pompa freni.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
-   Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA

idraulica ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R.
- Comprende spurgo aria.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
-   Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo TUBAZ.RIGIDE 
FRENI ANT. DA 
CIL. MAESTRO

M12

FRENI
3330T.T.



1056

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
-   Vedere in Op. 0010T64 - Liquido freni e/o

frizione - Verifica livello ed ev. ripristino.
- [0010T65]
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3330C10 - CILINDRO MAESTRO 
(POMPA) - S.R. - Spurgo aria freni a 
parte
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Scollegare i connettori (1a) e (1b) della centralina
check impianto frenante (1c) e rimuovere la
centralina stessa.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica del corpo

farfallato.

 2. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il corpo
farfallato

3.0 V6 Bz
- Posizionare un idoneo recipiente per recuperare

l'oilo impianto freni
- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido

freni - S.R. e lavaggio interno.
 1. Scollegare la valvola incremento depressione

(1a) dalle tubazioni inferiori (1b) verso il
servofreno e il manicotto aspirazione.

 2. Svitare i raccordi (2a) delle tubazioni rigide (2b)
tra pompa freno (2c) e centralina ABS e
rimuoverli.

 3. Svitare i due dadi (3a) di fissaggio del cilindro
maestro e della staffa (3b) di sostegno della
centralina check impianto frenante e rimuovere il
cilindro maestro.

Riattacco
3.0 V6 Bz

Denominazione Connettore

 1a Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

 1b Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

 1 Attuatore corpo farfallato integrato N075

FRENI
3330 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Verificare l'integrità dei dispositivi di tenuta
presenti sul cilindro maestro e se necessario
sostituirli.

 1. Posizionare il cilindro maestro (1a) e serrare i
dadi di fissaggio (1b).

 2. Posizionare le tubazioni rigide (2b) tra centralina
ABS e pompa freno serrandone alla coppia
prescritta i raccordi (2a).

 3. Collegare le tubazioni inferiori (3a)della valvola
incremento depressione (3b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido

freni - S.R. e lavaggio interno.
 1. Posizionare il corpo farfallato e avvitarne le viti di

fissaggio.

 2. Collegare la connessione elettrica del corpo
farfallato.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare la centralina (1c) check impianto

frenante e collegare i connettori (1a) e (1b) della
centralina stessa.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- [PR0010T64] 
- Collegare il polo negativo della batteria e

posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a 1.4 Raccordo TUBAZ.RIGIDE 
FRENI POMPA/
CENTRALINA(A
BS)

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1 9 Vite CORPO/I 
FARFALLATI 
(MPI)

M6

Denominazione Connettore

 2 Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

 1a Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

 1b Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

FRENI
3330T.T.



1058

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3330C14 - CILINDRO MAESTRO 
(POMPA) - S.R. per versioni con 
impianto A.B.S.
T.T.

Operazione
T.T.
-

3330C30 - SERBATOIO liquido 
freni - S.R. e lavaggio interno
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 3330C40 - TAPPO serbatoio

liquido freni - S.R..
- Posizionare un apposito recipiente atto al

recupero del liquido freni.
 1. scollegare la connessione elettrica

dell’interruttore spia minimo livello liquido freni.

 2. Scollegare il tubo flessibile mandata liquido freni
al cilindro maestro frizione.

 3. Svitare la vite di fissaggio del serbatoio liquido
freni al cilindro maestro pompa freno.

 4. Estrarre il serbatoio liquido pompa freni.

Riattacco
T.T.
- Lavare internamente il serbatoio liquido freni.
- Posizionare il serbatoio liquido freni nell’apposita

sede, fissarlo con la relativa vite.
- Collegare la tubazione liquido freni al cilindro

maestro frizione.
- Collegare la connessione elettrica dell’interruttore

spia minimo livello liquido freni.

-   Vedere in Op. 0010T64 - Liquido freni e/o
frizione - Verifica livello ed ev. ripristino.

-   Vedere in Op. 0010T65 - IMPIANTO
IDRAULICO FRENI - SPURGO ARIA.

- Vedere in Op. 3330C40 - TAPPO serbatoio
liquido freni - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

3330C40 - TAPPO serbatoio liquido 
freni - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare il tappo del serbatoio liquido freni e

rimuoverlo.

Denominazione Connettore

 1 Sensore (interruttore) livelli liquido 
freni

K025 Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) livelli liquido 
freni

K025

FRENI
3330 T.T.



1059

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Avvitare il tappo sul serbatoio liquido freni.

FRENI
3330T.T.



1060

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3330D - IMPIANTO A DEPRESSIONE FRENI
T.T.

3330D02 - Complessivo 
SERVOFRENO/POMPA FRENI - 
S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

3330D04 - SERVOFRENO - S.R. - 
Comp. separazione da cilindro 
maestro (pompa) - per versioni con 
Cruise Control Adattativo (ACC).
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

T.T.
 1. Aprire la fascetta (1a) e liberare il cablaggio (1b)

sulla staffa (1c) sostegno bauden comando
cambio, quindi scollegare il connettore elettrico
(1d) del sensore velocità in entrata cambio.

T.T.
 1. Aprire le fascette di ritegno e scollegare i tre

connettori principali del cablaggio cambio.

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

FRENI
3330 T.T.



1061

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Aprire lo sportello di protezione (1a) e svitare il

dado (1b) di fissaggio del cavo alimentazione
motorino avviamento (1c) dal nodo di derivazione
e scansare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino.

T.T.
 1. Scollegare i connettori (1a) e (1b) della centralina

check impianto frenante (1c) e rimuovere la
centralina stessa.

T.T.
 1. Scollegare il connettore del sensore velocità in

uscita cambio

T.T.
 1. Svitare i due dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffetta (1b) di sostegno cablaggi cambio e cavo
motorino avviamento.

T.T.
 1. Scollegare la connessione elettrica del corpo

Denominazione Connettore

 1a Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

 1b Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

FRENI
3330T.T.



1062

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

farfallato.

 2. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il corpo
farfallato

T.T.
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido
freni - S.R. e lavaggio interno.

 1. Svitare i raccordi (1a) delle tubazioni rigide (1b)
tra pompa freno (1c) e centralina ABS e
rimuoverli.

 2. Scollegare le connessioni elettriche sul
servofreno (2c) del sensore posizione membrana
(2a) dell'attuatore servofreno (2b).

T.T.
- Operando all’interno della vettura operare come

segue:
 1. Svitare le viti di fissaggio del rivestimento

sottoplancia lato guida.
 2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia lato guida.

T.T.
 1. Svincolare il giunto cardanico (1a) del piantone

sterzo svitando la vite di fissaggio (1b) alla scatola
guida.

 2. Agendo nella parte posteriore del pedale freno,
sganciare i fermi (2a) di fissaggio del puntale (2b)
del servofreno, quindi svincolandolo dal pedale
freno.

T.T.
 1. Operando all'interno vettura svitare i dadi di

fissaggio del servofreno alla scocca e alla
pedaliera

 2. Operando nel vano motore scollegare la

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

FRENI
3330 T.T.



1063

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

tubazione presa depressione dal servofreno.
 3. Rimuovere il complessivo servofreno/pompa

freno

T.T.
- Se necessario procedere al banco alla

separazione del cilindro maestro.
Riattacco
T.T.
- Posizionare, se precedentemente rimosso, il

cilindro maestro sul servofreno.
- Posizionare il complessivo servofreno/pompa

freni nella sede nel vano motore.
- Serrare i dadi di fissaggio servofreno alla

pedaliera alla coppia prescritta.

- Collegare la tubazione di presa depressione sul
servofreno.

- Inserire nell'apposita sede il puntale del
servofreno sul pedale.

- Riposizionare il giunto cardanico del piantone
sterzo fissandolo con la relativa vite di fissaggio
serrata alla coppia prescritta.

- Montare il rivestimento sottoplancia lato guida

nell'apposita sede e fissarlo con le relative viti.
- Collegare le connessioni elettriche sul servofreno

del sensore posizione membrana dell'attuatore
servofreno.

- Posizionare le tubazioni rigide tra centralina ABS
e pompa freno serrandone alla coppia prescritta i
raccordi.

- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido
freni - S.R. e lavaggio interno.

- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica
ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

- Posizionare il corpo farfallato e avvitarne le viti di
fissaggio.

- Collegare la connessione elettrica del corpo
farfallato.

- Posizionare la staffetta di sostegno cablaggi
cambio e cavo motorino avviamento e avvitarne i
due dadi di fissaggio.

- Collegare il connettore del sensore velocità in
uscita cambio.

- Posizionare la centralina check impianto frenante
e collegare i connettori della centralina stessa.

- Collegare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino di avviamento serrarne il dado di
fissaggio e richiudere lo sportello di protezione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Dado SERVOFRENO 
COMPLETO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo TUBAZ.RIGIDE 
FRENI POMPA/
CENTRALINA(A
BS)

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 9 Vite CORPO/I 
FARFALLATI 
(MPI)

M6

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Dado CAVO 
MORSETTO 
DERIVAZIONE/
MOTORINO AVV.

M8

FRENI
3330T.T.



1064

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare i tre connettori principali del cablaggio
cambio quindi chiudere la fascetta di ritegno.

- Collegare il connettore elettrico del sensore
velocità in entrata cambio quindi posizionare il
cablaggio sulla staffa sostegno bauden comando
cambio e chiudere la fascetta.

2.0 Tb
- Rimuovere la scatola filtro aria con i realtivi

manicotti.
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
T.T.

-   Vedere in Op. 0010T64 - Liquido freni e/o
frizione - Verifica livello ed ev. ripristino.

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

3330D10 - SERVOFRENO- S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Svitare le viti di fissaggio del rivestimento

sottoplancia lato guida.
 2. Rimuovere il rivestimento sotto plancia lato guida.

T.T.
 1. Svincolare il giunto cardanico (1a) del piantone

sterzo svitando la vite di fissaggio (1b) alla scatola
guida.

 2. Agendo sul pedale del freno sganciare i fermi (2a)
di fissaggio del puntale (2b) del servofreno, quindi
svincolarlo dal pedale freno.

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

FRENI
3330 T.T.



1065

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 3330C40 - TAPPO serbatoio

liquido freni - S.R..
- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido

freni - S.R. e lavaggio interno.
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

 1. Operando dall’interno della vettura, svitare i dadi
di fissaggio della pedaliera al servofreno 

 2. Operando dal vano motore, scollegare la
tubazione di presa depressione dall’innesto della
valvola unidirezionale sul servofreno.

 3. Rimuovere il complessivo servofreno/ pompa
freni dal vano motore.

T.T.
- Se necessario al banco separare le tubazioni

rigide di collegamento con centralina idraulica ed
elettronica dell’impianto ABS e la pompa freni dal
servofreno.

Nel rimontaggio della pompa freni sul
servofreno, NON è necessaria alcuna
registrazione.

Riattacco
T.T.
- Se rimossi al banco, montare le tubazioni rigide di

collegamento con centralina idraulica ed
elettronica dell’impianto ABS e la pompa freni.

- Posizionare il complessivo servofreno/pompa
freni nella sede nel vano motore.

- Serrare i dadi di fissaggio servofreno alla
pedaliera a coppia.

- Collegare la tubazione di presa depressione
sull’innesto della valvola unidirezionale sul
servofreno.

- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica
ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido
freni - S.R. e lavaggio interno.

- Vedere in Op. 3330C40 - TAPPO serbatoio

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Dado SERVOFRENO 
COMPLETO

M8

FRENI
3330T.T.
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THESIS

liquido freni - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

T.T.
- Inserire nell’apposita sede il puntale del

servofreno sul pedale.
- Riposizionare il giunto cardanico del piantone

sterzo fissandolo con la relativa vite di fissaggio
alla coppia prescritta.

- Montare il rivestimento sottoplancia lato guida
nell’apposita sede e fissarlo con le relative viti.

- [0010T64]
- [0010T65]
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte.

3330D20 - VALVOLA 
unidirezionale per servofreno - 
S.R.
T.T.

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

2.4 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e spostare

lateralmente la staffa porta cablaggio (1b).

T.T.
 1. Rimuovere dal servofreno la valvola

unidirezionale fissata a pressione.
 2. Scollegare il tubo di depressione dalla valvola

unidirezionale.

Riattacco
T.T.
- Montare la valvola unidirezionale sulla tubazione

di depressione.
- Fissare la valvola unidirezionale al servofreno.

2.4 Bz
- Posizionare la staffa porta cablaggio e avvitare la

vite di fissaggio.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

3330D24 - TUBAZIONE in 
depressione per servofreno - S.R.
2.0 Tb

Operazione

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

FRENI
3330 T.T.
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2.0 Tb
-

3330D24 - TUBAZIONE in 
depressione per servofreno - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e spostare

lateralmente la staffa porta cablaggio (1b).
 2. Rimuovere dal servofreno la valvola

unidirezionale fissata a pressione.
 3. Scollegare il tubo di depressione dalla sede sul

collettore di aspirazione modulare, quindi
rimuovere la tubazione.

Riattacco
2.4 Bz
- Montare il tubo di depressione nella sede sul

collettore di aspirazione modulare e fissarlo ad
esso con la relativa fascetta.

- Collegare al servofreno la valvola unidirezionale
fissandola a pressione.

- Posizionare la staffa porta cablaggio e avvitare la
vite di fissaggio.

3330D24 - TUBAZIONE in 
depressione per servofreno - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

 2. Vedere in Op. 3330D20 - VALVOLA
unidirezionale per servofreno - S.R..

1. Scollegare la tubazione di presa depressione dal
tubo di collegamento con serbatoio del vuoto.

 2. Scollegare la tubazione di presa depressione dal
depressore.

 3. Rimuovere la tubazione dal vano motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione di depressione

collegamento al depressore.
- Collegare la tubazione di presa depressione al

tubo di collegamento con il serbatoio di vuoto.
- Vedere in Op. 3330D20 - VALVOLA

unidirezionale per servofreno - S.R..
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

3330D24 - TUBAZIONE in 
depressione per servofreno - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il cofano motore
 1. Aprire la fascetta (1a)di fissaggio della tubazione

(1c) al cassoncino di aspirazione (1b) e
scollegare la tubazione.

 2. Sfilare, dalla valvola incremento depressione, la
tubazione in depressione per servofreno e
rimuoverla.

FRENI
3330T.T.
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Riattacco
3.0 V6 Bz
- Calzare la tubazione sulla valvola incremento

depressione accertandosi del completo e corretto
inserimento.

- Calzare la tubazione sul cassoncino aspirazione
e chiudere la fascetta di ritegno.

- Chiudere il cofano motore

3330D30 - DEPRESSORE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
 1. Scollegare il tubo di presa depressione dal

depressore.
 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere il

depressore (2b) completo di O-ring.

2.4 JTD 10V
- Sostituire la guarnizione O-ring prima di effettuare

il rimontaggio.
- Montare il depressore nella sua sede sulla testa

cilindri e serrare a coppia.

- Collegare la tubazione di presa depressione sul
depressore.

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

3330D42 - Valvola incremento 
depressione - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il cofano motore
 1. Sfilare, dalla valvola incremento depressione, la

tubazione in depressione per servofreno.
 2. Aprire le fascette (2a) di ritegno della valvola

incremento depressione (2b).
 3. Scollegare le tubazioni in uscita e rimuovere la

valvola incremento depressione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite DEPRESSORE 
IMP. FRENI

M8

FRENI
3330 T.T.
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Riattacco
T.T.
- Collegare le tubazioni in uscita alla valvola

incremento depressione.
- Posizionare la valvola e chiudere le fascette di

ritegno.
- Calzare la tubazione in depressione per

servofreno sulla valvola incremento depressione
accertandosi del completo e corretto inserimento.

- Chiudere il cofano motore

3330D46 - Tubazione flessibile 
(una) della valvola incremento 
depressione
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il cofano motore
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno della valvola

incremento depressione (1b).
 2. Scollegare la tubazione flessibile dalla parte

inferiore della valvola.
 3. Aprire la fascetta (3a) di fissaggio al manicotto

aspirazione aria, della tubazione flessibile (3b) e
rimuoverla.

Riattacco
T.T.
- Posizionare la tubazione flessibile e vincolarla al

manicotto aspirazione aria quindi chiudere la
fascetta di ritegno.

- Collegare la tubazione alla parte inferiore della
valvola incremento depressione.

- Posizionare la valvola e chiudere le fascette di
ritegno.

- Chiudere il cofano motore.

FRENI
3330T.T.
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3330E - TUBAZIONI IMPIANTO IDRAULICO FRENI
T.T.

3330E10 - TUBO FLEX UNO ALLE 
PINZE FRENI ANT.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
 1. Svitare il raccordo della tratto flessibile (1a) al

tratto rigido (1b) della pinza anteriore.
 2. Rimuovere la molletta di fissaggio e disimpegnare

il tratto flessibile della tubazione dal tratto rigido.
 3. Svitare il raccordo (3a) dalla pinza freni, quindi

rimuovere la tubazione flessibile (3b) alla pinza
freni anteriore.

Riattacco
T.T.
- Montare la tubazione flessibile avvitando i

raccordi alla pinza freni anteriore ed al tratto
rigido.

- Serrare a coppia i raccordi.

- Vincolare la molletta di fissaggio al tratto rigido.

- Vincolare la tubazione freno all'ancoraggio sulla
staffa di sostegno.

- [0010T64]
- [0010T65]
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3330E30 - TUBO FLEX UNO ALLE 
PINZE FRENI post.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota

supplementare posteriore sinistro - S.R.. Vedere
in Op. 7055B45 - Passaruota supplementare
posteriore destro - S.R..

 1. Svitare il raccordo della tratto flessibile (1a) al
tratto rigido (1b) della pinza anteriore.

 2. Rimuovere la molletta di fissaggio e disimpegnare
il tratto flessibile della tubazione dal tratto rigido.

 3. Librare il tubo flessibile dall'ancoraggio su
scocca.

 4. Svitare il raccordo (4a) dalla pinza freni, quindi
rimuovere la tubazione flessibile (4b) alla pinza
freni anteriore.

Riattacco
T.T.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo RACCORDI 
TUBAZIONI IMP. 
FRENI

M10

FRENI
3330 T.T.
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- Montare la tubazione flessibile avvitando i
raccordi alla pinza freni anteriore ed al tratto
rigido.

- Serrare a coppia i raccordi.

- Vincolare la molletta di fissaggio al tratto rigido.
- Vincolare la tubazione freno all'ancoraggio sulla

staffa di sostegno.
- [0010T64]
- [0010T65]
- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota

supplementare posteriore sinistro - S.R.. Vedere
in Op. 7055B45 - Passaruota supplementare
posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo RACCORDI 
TUBAZIONI IMP. 
FRENI

M10

FRENI
3330T.T.
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3340 - IMPIANTO ANTIBLOCCAGGIO RUOTE 
(A.B.S.)
T.T.

FRENI
3340 T.T.
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3340A - DISPOSITIVI DI CONTROLLO/REGOLAZIONE 
IMPIANTO (A.B.S.)
T.T.

3340A12 - CENTRALINA idraulica 
ed elettronica dell'impianto A.B.S. - 
S.R. - Comprende spurgo aria
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Utilizzando una idonea siringa aspirare il liquido

freni - frizione dall'apposito serbatoio.

2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..

T.T.
 1. Scollegare la connessione elettrica della

centralina idraulica ed elettronica dell’impianto
ABS.

 2. Disimpegnare i tubi freno dell’impianto ABS dalla
relativa fascetta.

 3. Svitare i dadi del raccordi delle tubazioni dalla
centralina idraulica ed elettronica dell’ABS.

 4. Svitare i dadi di fissaggio.
 5. Rimuovere la centralina idraulica ed elettronica

ABS.

Riattacco
T.T.
- Posizionare la centralina idraulica ed elettronica

nella apposita sede e fissarla con i relativi dadi di
fissaggio alla coppia prescritta.

- Collegare le tubazioni alla centralina idraulica ed
elettronica dell’ABS e fissarli con i relativi raccordi
alla coppia di serraggio prescritta.

- Vincolare le tubazioni nell’apposita fascetta.
- Collegare la connessione elettrica alla centralina

idraulica ed elettronica dell’ABS.
2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb

Denominazione Codice

- Chiave 1.860.697.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Dadi GR.CENTRALIN
E IDRAULICA/
ELETTRONICA(
ABS)

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo TUBAZ.RIGIDE 
FRENI POMPA/
CENTRALINA(A
BS)

M10

FRENI
3340T.T.
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-   Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

T.T.
-   Vedere in Op. 0010T64 - Liquido freni e/o

frizione - Verifica livello ed ev. ripristino.
- [0010T65]
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3340A26 - SENSORE numero giri 
ANTERIORE SX - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 3340A30 - SENSORE numero giri

(uno) di una ruota anteriore sx o dx - S.R..

3340A28 - SENSORE numero giri 
ANTERIORE DX - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 3340A30 - SENSORE numero giri

(uno) di una ruota anteriore sx o dx - S.R..

3340A30 - SENSORE numero giri 
(uno) di una ruota anteriore sx o dx 
- S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

numero di giri posto sul duomo della
sospensione.

T.T.
-   Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e rimuovere il
sensore numero di giri anteriore sinistro ABS (1b)
completo di cablaggio (1c) liberandolo dalle
fascette di ritegno.

Riattacco
T.T.
- Montare il sensore numero di giri anteriore

sinistro ABS e avvitare la vite di fissaggio.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

- Collegare la connessione elettrica del sensore

Denominazione Connettore

 1 Sensore ruota anteriore sx. per ABS K070

FRENI
3340 T.T.
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numero di giri posto sul duomo della
sospensione.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3340A34 - SENSORE numero giri 
(uno) di una ruota posteriore sx o 
dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Aprire il coperchio vano bagagli.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere i due

ganci portacinghie (1b).
 2. Ribaltare la parte posteriore del rivestimento

pavimento vano ruota di scorta.

T.T.
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

numero giri per ruota posteriore.

- Svincolare il cablaggio delle mollette di ritegno.

T.T.
- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota

supplementare posteriore sinistro - S.R.. Vedere
in Op. 7055B45 - Passaruota supplementare
posteriore destro - S.R..

 1. Svincolare il cablaggio (1a) dalle mollette di
ritegno e sfilandolo dal foro presente sulla scocca
(1b).

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere il
sensore numero di giri sinistro (2b) di una ruota
posteriore.

Riattacco
T.T.

Denominazione Connettore

- Sensore ruota anteriore sx. per ABS K070

Denominazione Connettore

 1 Sensore ruota posteriore sx. per ABS K075

FRENI
3340T.T.
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- Montare il sensore numero di giri sinistro di una
ruota posteriore.

- Avvitare la vite di fissaggio del sensore
posteriore.

- Posizionare il cablaggio e vincolarlo con le
relative fascette, posizionarlo inoltre all'interno del
vano bagagli attraverso il foro presente sulla
scocca.

- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota
supplementare posteriore sinistro - S.R.. Vedere
in Op. 7055B45 - Passaruota supplementare
posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Operando dal vano bagagli, collegare la
connessione elettrica del sensore ruota
posteriore.

- Riposizionare il rivestimento pavimento del vano
bagagli.

- Montare i ganci portacinghie avvitando le relative
viti di fissaggio.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3340A35 - SENSORE numero giri 
fella ruota posteriore SX - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 3340A34 - SENSORE numero giri

(uno) di una ruota posteriore sx o dx - S.R..

3340A37 - SENSORE numero giri 
fella ruota posteriore DX - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 3340A34 - SENSORE numero giri

(uno) di una ruota posteriore sx o dx - S.R..

Denominazione Connettore

- Sensore ruota posteriore sx. per ABS K075

FRENI
3340 T.T.
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3340B - TUBAZIONI DELL'IMPIANTO A.B.S.
T.T.

3340B52 - TUBAZIONE rigida (una), 
da cilindro maestro (pompa) a 
centralina idraulica A.B.S. - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.

2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

 1. Svitare il raccordo sulla pompa freni.
 2. Rimuovere la tubazione rigida collegamento

pompa freno e centralina elettroidraulica A.B.S.

Riattacco
T.T.
- Montare la tubazione rigida collegamento pompa

freno e centralina elettroidraulica A.B.S.
- Serrare a coppia il raccordo sulla pompa freni.

T.T.
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

T.T.
- [0010T64]
- [0010T65]
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3340B55 - TUBAZIONE RIGIDA da 
CENTRALINA idraulica a FRENO 
ANTERIORE SINISTRO - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
-   Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
 1. Svitare il raccordo (1a), rimuovere la molletta (1b)

e disimpegnare il tratto flessibile dal tratto rigido
della tubazione freno.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo TUBAZ.RIGIDE 
FRENI ANT. DA 
CIL. MAESTRO

M12

FRENI
3340T.T.
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2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

 1. Operando dal vano motore, rimuovere senza
danneggiare, la tubazione rigida da centralina
elettroidraulica a freno anteriore sinistro.

Riattacco
T.T.
- Operando dal vano motore, montare senza

piegare o danneggiare, la tubazione rigida da
centralina elettroidraulica a freno anteriore
sinistro.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Collegare il tratto flessibile al tratto rigido della
tubazione freno.

- Serrare a coppia il raccordo del tratto rigido al
tratto flessibile.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo RACCORDI 
TUBAZIONI IMP. 
FRENI

M10

FRENI
3340 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- [0010T64]
- [0010T65]
-   Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3340B56 - TUBAZIONE RIGIDA da 
CENTRALINA idraulica a FRENO 
ANTERIORE DESTRO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

-   Vedere in Op. 1004B17 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE con cambio automatico,
completo di telaio di sostegno, sospensioni
anteriori - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

 1. Svitare il raccordo (1a), rimuovere la molletta (1b)
e disimpegnare il tratto flessibile dal tratto rigido
della tubazione freno.

3.0 V6 Bz
 1. Liberare dalle fascette (1a) di ritegno presenti

sulla paratia vano motore la tubazione rigida (1b)
e rimuoverla senza danneggiarla.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione vincolandola alle

fascette di ritegno presenti sulla paratia vano
motore.

- Collegare il tratto flessibile al tratto rigido della
tubazione freno.

- Serrare a coppia il raccordo del tratto rigido al
tratto flessibile.

- [1004B17]
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

3340B56 - TUBAZIONE RIGIDA da 
CENTRALINA idraulica a FRENO 
ANTERIORE DESTRO - S.R.
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
 1. Svitare il raccordo (1a), rimuovere la molletta (1b)

e disimpegnare il tratto flessibile dal tratto rigido
della tubazione freno.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo RACCORDI 
TUBAZIONI IMP. 
FRENI

M10

FRENI
3340T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Liberare dalle fascette di fissaggio (1a) la
tubazione di mandata unica combustibile (1b) e la
tubazione dell'impianto dell'antievaporazione
(1c).

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) e svincolare la

staffa porta cablaggio (1b) dalla staffa (1c)
supporto trasmissioni flessibili comando cambio.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

 1. Operando dal vano motore, rimuovere senza
danneggiare, la tubazione rigida da centralina
elettroidraulica a freno anteriore sinistro.

Riattacco
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Operando dal vano motore, montare senza

piegare o danneggiare, la tubazione rigida da
centralina elettroidraulica a freno anteriore
sinistro.

- Montare la staffa porta cablaggio e vincolarla alla
staffa supporto trasmissioni flessibili comando
cambio con il relativo dado di fissaggio.

- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica
ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

FRENI
3340 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vincolare sulle fascette di fissaggio la tubazione
di mandata unica combustibile e la tubazione
dell'impianto dell'antievaporazione.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Collegare il tratto flessibile al tratto rigido della

tubazione freno.
- Serrare a coppia il raccordo del tratto rigido al

tratto flessibile.

- [0010T64]
- [0010T65]
-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3340B57 - TUBAZIONE RIGIDA da 
CENTRALINA idraulica a FRENO 
ANTERIORE DESTRO - S.R. a 
motopropulsore staccato
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica

ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

 1. Svitare il raccordo (1a), rimuovere la molletta (1b)
e disimpegnare il tratto flessibile dal tratto rigido
della tubazione freno.

3.0 V6 Bz
 1. Liberare dalle fascette (1a) di ritegno presenti

sulla paratia vano motore la tubazione rigida (1b)
e rimuoverla senza danneggiarla.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione vincolandola alle

fascette di ritegno presenti sulla paratia vano
motore.

- Collegare il tratto flessibile al tratto rigido della
tubazione freno.

- Serrare a coppia il raccordo del tratto rigido al
tratto flessibile.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo RACCORDI 
TUBAZIONI IMP. 
FRENI

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo RACCORDI 
TUBAZIONI IMP. 
FRENI

M10

FRENI
3340T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica
ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

3340B62 - TUBAZIONE RIGIDA 
(una), sx o dx, da centralina 
idraulica a raccordo tubazioni ai 
freni posteriori - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica
ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

- Vedere in Op. 1076A48 - RIPARO CALORE per
convertitore catalitico - S.R..

- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Procedere allo stacco del telaio della
sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione. Vedere
in Op. 4410D10 - TELAIO della sospensione
anteriore - S.R..

 1. Svitare il raccordo (1a), rimuovere le fascette di
fissaggio (1b) e sfilare la tubazione rigida dalla
parte inferiore del motore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare la tubazione rigida,vincolandola al

pianale vettura con le fascette di fissaggio.

- Collegare il raccordo del tratto anteriore al tratto
posteriore.

- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1076A48 - RIPARO CALORE per
convertitore catalitico - S.R..

- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica
ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

3340B62 - TUBAZIONE RIGIDA 
(una), sx o dx, da centralina 
idraulica a raccordo tubazioni ai 
freni posteriori - S.R.
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Procedere allo stacco del telaio della
sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione  Vedere
in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica ed
elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

 1. Svitare il raccordo (1a), rimuovere le fascette di
fissaggio (1b) e rimuovere la tubazione rigida
dalla parte inferiore del motore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo RACCORDI 
TUBAZIONI IMP. 
FRENI

M10

FRENI
3340 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione rigida, vincolarla al pianale

vettura con le fascette di fissaggio.
- Collegare il raccordo del tratto anteriore al tratto

posteriore.
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 3340A12 - CENTRALINA idraulica
ed elettronica dell'impianto A.B.S. - S.R. -
Comprende spurgo aria.

- Procedere al riattacco del telaio della
sospensione anteriore; eseguire la relativa
operazione 

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3340B74 - Tubazioni rigide da 
raccordi a freni posteriori - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del

rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 4440K31 - AMMORTIZZATORI
DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE

POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R..

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076A40 - RIPARI CALORE della

tubazione di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076A40 - RIPARI CALORE della

tubazione di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
-   Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
-   Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.

T.T.
- Vedere in Op. 3340B75 - Tubazioni rigide da

raccordi a freni posteriori - S.R. a serbatoio
staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 3340B75 - Tubazioni rigide da

raccordi a freni posteriori - S.R. a serbatoio
staccato.

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.
-   Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
-   Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 1076A40 - RIPARI CALORE della

tubazione di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..

FRENI
3340T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 1076A40 - RIPARI CALORE della

tubazione di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 4440K31 - AMMORTIZZATORI

DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R..

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

3340B75 - Tubazioni rigide da 
raccordi a freni posteriori - S.R. a 
serbatoio staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare i raccordi (1a) dei tratti anteriori con i tratti

posteriori, rimuovere inoltre le fascette di
fissaggio (1b).

T.T.
 1. Svitare il raccordo del tratto rigido al tratto

flessibile tubazione freni posteriore destra.
- Ripetere la medesima operazione sulla tubazione

della pinza freni sinistra.
 2. Rimuovere le tubazioni rigide complete.

Riattacco
T.T.
- Montare le due tubazioni rigide ai freni posteriori

ed avvitare i raccordi con i tratti flessibili alle pinze
freni.

- Collegare le due tubazioni ai raccordi.
- Vincolare le due tubazioni rigide alla scocca

utilizzando le fascette di ritegno in plastica.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 Raccordo RACCORDI 
TUBAZIONI IMP. 
FRENI

M10

FRENI
3340 T.T.
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3350 - CONTROLLO DELLA MOTRICITA'
T.T.

FRENI
3350T.T.
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THESIS

3350E - IMPIANTO DI CONTROLLO STABILITA' VEICOLO 
V.D.C.
T.T.

3350E10 - INTERUTTORE PER 
DISINSERIMENTO CONTROLLO 
MOTRICITA' A.S.R. - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA

portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

3350E20 - SENSORE ANGOLO 
STERZATA - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA

COMPLETO - S.R..

3350E30 - SENSORE di 
accelerazione generale e di 
imbardata
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

 1. Svitare i dadi fissaggio.
 2. Scollegare il connettore elettrico (2a) e rimuovere

il sensore di accelerazione generale e di
imbardata (2b).

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico e posizionare in

sede il sensore di accelerazione generale e di
imbardata.

- Avvitare i relativi dadi di fissaggio.
- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su

TUNNEL - S.R..
- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva

comando cambio - S.R..
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale

mobiletto (una) - S.R..
- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su

rivestimento tunnel per posti posteriori .
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

FRENI
3350 T.T.



1087

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3380 - FRENO A MANO
T.T.

FRENI
3380T.T.
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THESIS

3380A - COMANDO FRENO A MANO E TIRANTERIA
T.T.

3380A60 - PULSANTE di comando 
FRENO di STAZIONAMENTO a 
comando elettrico - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA

portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

3380A64 - Centralina elettronica 
dell'impianto freno di 
stazionamento a comando 
elettrico -S. R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Abbassare lo sportello del rivestimento vano

bagagli destro.
 2. Svitare il dado (2a) e le viti (2b) e posizionare a

lato la centralina sintonizzatore TV (2c).

T.T.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e scollegare il

connettore elettrico (2b).

 2. Rimuovere la centralina freno elettrico

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico della centralina

freno elettrico e montarlo in sede.

- Avvitare i dadi di fissaggio della centralina freno
elettrico.

- Riposizionare il sintonizzatore TV e avvitarlo con
le viti e il dado di fissaggio.

- Chiudere lo sportello del rivestimento vano
bagagli destro.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

 1b Centralina freno elettrico M059

Denominazione Connettore

- Centralina freno elettrico M059

FRENI
3380 T.T.
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STERZO
41 T.T.
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THESIS

ATTENZIONI
T.T.
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni alle
persone.
Il vano motore contiene numerose parti in
movimento, componenti ad elevata temperatura e
cavi elettrici sotto tensione. Seguire
scrupolosamente le seguenti attenzioni quando si
eseguono operazioni nel vano motore.
- Spegnere il motore ed attendere che si sia

raffreddato.
- Non fumare.
- Non utilizzare fiamme libere.
- Accertarsi che nei pressi dell'area di lavoro sia

disponibile un estintore.
Per alcune procedure viene indicato l'uso di
attrezzature specifiche Fiat. L'utilizzo di tali
attrezzature è indispensabile per operare in
sicurezza.
Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavoro
di officina. Ove necessario vengono indicate
all'interno del Manuale attenzioni specifiche da
adottare per evitare l'insorgere di situazioni di
pericolo.Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi
scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali
prescritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore
deve consegnare all'utilizzatore (per l'Italia ai sensi
del D.M n. 47/1992).

AVVERTENZE
T.T.
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni ai
componenti.
Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leggeri
colpi utilizzando un martello in alluminio o in piombo
se si tratta di materiali ferrosi; utilizzare un martello in
legno o in resina per parti in lega leggera.
Controllare allo smontaggio che i particolari che
devono essere contrassegnati riportino i segni di
riferimento.
Al rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario,
per prevenire ingranamenti o grippaggi nel periodo
iniziale di funzionamento.
Al rimontaggio è fondamentale rispettare le coppie di
serraggio ed i dati di regolazione.
Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenuta,
anelli paraolio, rondelle elastiche, piastrine di
sicurezza, dadi autobloccanti e tutti i particolari che
risultino deteriorati.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:
- Posizionare la chiave di accensione in

posizionare STOP.
- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura

agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

- Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore
con chiave in dotazione, la serratura rimane
predisposta alla chiusura completa (corsa
meccanica + corsa elettrica).

- Rimuovere il coperchio di protezione della
batteria.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Collegare il morsetto negativo  della batteria e

fissarlo con i dadi al polo della batteria.
- Montare il coperchio di protezione della batteria.
- Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una

misurazione dell'assorbimento a vuoto.
- Eseguire l'inizializzazione della centralina

chiusura centralizzata con la chiave in dotazione
chiudendo ed aprendo la porta.

- Accendere il motore ed inserire il condizionatore
per effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.

- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di
sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per
almeno 10 metri e verificando lo spegnimento
della spia gialla "Anomalia Esp".

- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta
cancellazione sulle centraline NPB
(NodoParching-Brake), NCC (Nodo Cruise-
Control). NFR (nodo freni) e NIT (NodoInfo
Telematico).

STERZO
41T.T.
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STERZO
41 T.T.
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T.T.

STERZO
41T.T.
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4110 - COMANDO STERZO E TIRANTERIA
T.T.

STERZO
4110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4110A - COMANDO STERZO
T.T.

4110A10 - VOLANTE - S.R. per 
Sost. o verifiche
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Posizionare il volante in modo tale che le ruote

siano il più possibile parallele all'asse
longitudinale della vettura.

- Vedere in Op. 5580C18 - MODULO per AIR BAG
- S.R..

Rispettare scrupolosamente le norme di
sicurezza previste per questa operazione
(vedere complessivo 5580C IMPIANTO AIR
BAG).

 1. Scollegare la giunzione fra cavo spiralato e
gruppo comandi al volante.

 2. Scalzare il tappo di ricoprimento del dado di
fissaggio (2a) e svitare il dado di fissaggio (2b).

 3. Rimuovere il volante.

Se necessario, aiutarsi con un idoneo martello
in gomma.

Riattacco
T.T.
 1. Inserire il volante (1a) sul piantone sterzo in modo

che il riferimento stampigliato sul mozzo volante
(1b) e quello sul piantone (1c) siano allineati.

Sul piantone sono presenti tre riferimenti: due
vicini fra loro e uno diametralmente opposto. Il
riferimento che deve coincidere con quello sul
mozzo del volante è quello più distante dagli
altri due.

T.T.
- Serrare il dado di fissaggio volante alla coppia

prescritta e montare a pressione il tappo di
ricoprimento

- Collegare la giunzione fra cavo spiralato e gruppo
comandi al volante.

- Vedere in Op. 5580C18 - MODULO per AIR BAG
- S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

4110A11 - VOLANTE - S.R. per 
Sost. o verifiche per versioni con 
AIR BAG
T.T.

Operazione
T.T.
-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.0 Dado VOLANTE 
STERZO

M16x
1,5

STERZO
4110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4110A20 - DISPOSITIVO assetto 
volante - Verifica
T.T.

Operazione
T.T.
-

4110A24 - COMANDO assetto 
volante elettrico - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
 1. Svitare le viti di fissaggio della parte inferiore del

rivestimento del piantone guida.
- Scalzare il rivestimento.
 2. Scollegare il connettore elettrico.

 3. Rimuovere la parte inferiore del rivestimento
 4. Svitare le viti di fissaggio del gruppo comando

assetto volante dal rivestimento inferiore del
piantone guida.

 5. Rimuovere il gruppo comando regolazione
assetto volante.

Riattacco
T.T.
- Montare il gruppo comando regolazione assetto

volante avvitando le viti di fissaggio al riparo
inferiore del piantone guida.

- Collegare il connettore elettrico del gruppo
comando regolazione assetto volante.

- Montare la parte inferiore del riparo piantone
guida avvitando le viti di fissaggio.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

4110A30 - Supporto con alberi 
comando sterzo - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per

Sost. o verifiche.
- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del

piantone guida - S.R..
- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per

impianto AIR BAG - S.R..
- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA

completo - S.R. per versioni con AIR BAG.
- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e scollegare il

piantone sterzo (1b) dalla scatola guida.

Denominazione Connettore

 2 Gruppo comandi regolazione assetto 
volante

H093

Denominazione Connettore

- Gruppo comandi regolazione assetto 
volante

H093

STERZO
4110 T.T.
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T.T.
 1. Rimuovere l'antenna dal commutatore di

avviamento.

T.T.
 1. Scollegare i connettori elettrici del commutatore

di accensione

 2. Svitare le viti di fissaggio del supporto alla
traversa plancia portastrumenti.

 3. Scollegare i connettori dei motorini elettrici di
comando movimento, assiale e vericale, del
supporto con alberi comando sterzo.

Riattacco
T.T.
- Collegare i connettori dei motorini elettrici di

comando movimento, assiale e vericale, del
supporto con alberi comando sterzo.Denominazione Connettore

 1 Commutatore di accensione H001A

Denominazione Connettore

 1 Commutatore di accensione H001B

Denominazione Connettore

 3 Motorino movimento assiale volante N028A

Denominazione Connettore

 3 Motorino movimento assiale volante N028B

Denominazione Connettore

 3 Motorino movimento verticale volante N029A

Denominazione Connettore

 3 Motorino movimento verticale volante N029B

Denominazione Connettore

- Motorino movimento assiale volante N028A

Denominazione Connettore

- Motorino movimento assiale volante N028B

STERZO
4110T.T.
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THESIS

- Posizionare in sede il supporto con alberi
comando sterzo e serrare a coppia le viti di
fissaggio.

- Collegare i connettori elettric del commutatore di
avviamento.

- Riposizionare l'antenna del commutatore di
avviamento.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio del piantone
sterzo alla scatola guida.

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA
completo - S.R. per versioni con AIR BAG.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del
piantone guida - S.R..

- Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

4110A40 - GIUNTI degli alberi 
comando sterzo - Bloccaggio viti

T.T.

Operazione
T.T.
- Verificare il fissaggio del giunto dell'albero

comando sterzo alla cremagliera della scatola
servosterzo.

 1. Qualora fosse necessario, allentare la vite di
fissaggio e serrarla alla coppia prescritta, in modo
da ottenere un corretto fissaggio.

Denominazione Connettore

- Motorino movimento verticale volante N029A

Denominazione Connettore

- Motorino movimento verticale volante N029B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

Denominazione Connettore

- Commutatore di accensione H001A

Denominazione Connettore

- Commutatore di accensione H001B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

STERZO
4110 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4110B - TIRANTERIA DEL COMANDO STERZO
T.T.

4110B10 - TIRANTI sterzo - S.R. su 
vettura - Verifica convergenza/
divergenza a parte
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori

- S.R..
- Rilevare la quota di lunghezza dei tiranti sterzo da

utilizzare per il riattacco.
 1. Allentare i dadi di bloccaggio dei tiranti sterzo.
 2. Svitare i dadi di fissaggio della testina snodata dal

tirante al montante.
 3. Utilizzando l'attrezzo (3a) separare la testina

snodata (3b) dal montante.

- Svitare i tiranti della scatola sterzo e rimuoverli

Riattacco
T.T.
- Montare e serrare a coppia i tiranti sterzo scatola

guida.

- Controllare che le quote di lunghezza dei tiranti
sterzo registrabili siano quelle rilevate allo stacco.

- Unire le testine snodate dei tiranti ai montanti e
serrare a coppia il dado di fissaggio.

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Abbassare il ponte e rimuovere la vettura

4110B14 - TIRANTI sterzo - S.R. a 
scatola sterzo staccata
T.T.

Stacco
T.T.
- Rilevare la quota di lunghezza dei tiranti sterzo da

utilizzare per il riattacco.
 1. Allentare i dadi di bloccaggio dei tiranti sterzo.
 2. Svitare i tiranti dalla scatola sterzo e rimuoverli.

Riattacco
T.T.
- Avvitare i tiranti sterzo sulla scatola sterzo.
- Controllare che le quote di lunghezza dei tiranti

Denominazione Codice

3a Estrazione testine 1.847.038.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Controdad
o

TESTE TIRANTI 
STERZO 
REGISTRABILI 
(C-S)

M14x.
5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 Dado TESTE TIRANTI 
STERZO 
REGISTRABILI 
(C-S)

M10 x 
1.25

STERZO
4110T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

sterzo registrabili siano quelle rilevate allo stacco.
- Serrare i dadi dei tiranti registrabili a coppia.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Controdad
o

TESTE TIRANTI 
STERZO 
REGISTRABILI 
(C-S)

M14x.
5

STERZO
4110 T.T.
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THESIS

4130 - SERVOSTERZO
T.T.

STERZO
4130T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4130A - SCATOLA SERVOSTERZO
T.T.

4130A10 - SCATOLA 
SERVOSTERZO - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore con le

ruote perfettamente dritte.
- Contrassegnare la posizione del volante con la

semiscatola superiore.
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione

 1. Al banco, svitare le viti (1a), scollegare il raccordo
(1b) della tubazione di ritorno, quindi rimuovere la
scatola idroguida (1c).

Riattacco
T.T.
- Posizionare la scatola idroguida e fissarla al telaio

mediante le relative viti alla coppia prescritta.

- Collegare sulla scatola sterzo il raccordo della
tubazione di ritorno al serbatoio.

- Procedere allo stacco del telaio della
sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio;  Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO
della sospensione anteriore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

4130A15 - SCATOLA 
SERVOSTERZO a telaio staccato - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Al banco, svitare le viti (1a), scollegare il raccordo

(1b) della tubazione di ritorno, quindi rimuovere la
scatola idroguida (1c).

Riattacco
T.T.
- Posizionare la scatola servosterzo e fissarla al

telaio mediante le relative viti alla coppia
prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11 Vite SCATOLA 
SERVOSTERZO 
COMPLETA

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite SCATOLA 
SERVOSTERZO
COMPL

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Vite TUBAZIONE 
RITORNO 
SERBATOIO 
SERVOSTERZO

M12 
X 1.5

STERZO
4130 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare sulla scatola sterzo il raccordo della
tubazione di ritorno al serbatoio.

4130A20 - CUFFIA (una), della 
scatola servosterzo, sx o dx - Sost. 
al banco
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 4110B14 - TIRANTI sterzo - S.R.

a scatola sterzo staccata.
 1. Allentare le fascette (1a) e sfilare la cuffia della

scatola servosterzo (1b).

Riattacco
T.T.
- Riporre nella sua sede una nuova cuffia della

scatola servosterzo e fissarla con le relative
fascette.

- Vedere in Op. 4110B14 - TIRANTI sterzo - S.R.
a scatola sterzo staccata.

4130A32 - RACCORDI e tubi rigidi 
della scatola servosterzo
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio;  Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO
della sospensione anteriore - S.R..

 1. Con il telaio della sospensione anteriore al banco,
svitare i raccordi delle tubazioni rigide sulla
scatola servosterzo lato attacco giunto cardanico.

 2. Svitare i raccordi delle tubazioni rigide dalla
scatola posti nella parte centrale della scatola
stessa.

 3. Rimuovere i tubi rigidi della scatola servosterzo.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare i tubi rigidi e fissarli alla scatola

servosterzo dal lato del giunto cardanico e dal lato
centrale della scatola stessa.

- Procedere al riattacco del telaio della
sospensione anteriore;  Vedere in Op. 4410D10
- TELAIO della sospensione anteriore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte.

4130A32 - RACCORDI e tubi rigidi 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11 Vite SCATOLA 
SERVOSTERZO 
COMPLETA

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite SCATOLA 
SERVOSTERZO
COMPL

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Vite TUBAZIONE 
RITORNO 
SERBATOIO 
SERVOSTERZO

M12 
X 1.5

STERZO
4130T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

della scatola servosterzo
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare i raccordi delle tubazioni rigide sulla

scatola servosterzo lato attacco giunto cardanico.
 2. Svitare i raccordi delle tubazioni rigide dalla

scatola posti nella parte centrale della scatola
stessa.

 3. Rimuovere i tubi rigidi della scatola servosterzo.

Recuperare in un apposito contenitore l'olio in
uscita dai tubi. Pulire accuratamente la scatola
servosterzo dall'olio fuoriuscito dai tubi.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare i tubi rigidi e fissarli alla scatola

servosterzo dal lato del giunto cardanico e dal lato
centrale della scatola stessa.

- Rabboccare l'impianto liquido servosterzo con
l'apposito olio.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA HP 
20

- - Olio

STERZO
4130 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4130B - IMPIANTO IDRAULICO SERVOSTERZO
T.T.

4130B10 - SERBATOIO liquido 
servosterzo - S.R. - Comp. spurgo 
aria
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I
TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

 1. Agendo sulle fascetta di fissaggio, liberare il
serbatoio dalla relativa staffa di supporto.

- Tappare il tubo di sfiato aria posto sul tappo.
 2. Ribaltare il serbatoio liquido servosterzo e

scollegare le tubazioni (2a) e (2b) tappandole
opportunamente onde evitare la fuoriuscita del
liquido servosterzo.

 3. Rimuovere il serbatoio liquido servosterzo
mantenendolo capovolto e svuotare in un
apposito recipente il liquido servosterzo in esso
contenuto.

- Pulire accuratamente le parti di carrozzeria
dall'olio fuoriuscito dai tubi e dal serbatoio.

Riattacco
T.T.
- Montare il serbatoio liquido servosterzo e

collegare ad esso le due tubazioni.
- Fissare il serbatoio liquido servosterzo alla

relativa staffa utilizzando l'apposita fascetta.
- Rifornire l'impianto liquido servosterzo con

l'apposito olio.

- Procedere alla procedura di spurgo operando
come di seguito riportato.

- Con ruote anteriori sollevate da terra, a motore
spento, effettuare 4 o 5 cicli di completa rotazione
del volante (destra e sinistra).

- Controllare ed eventualmente ripristinare il livello
olio servosterzo.

- Posizionare la vettura a terra ed avviare il motore.
- Effettuare 4 o 5 cicli di completa rotazione del

volante (destra e sinistra).
- Se necessario, ripristinare il livello olio

servosterzo.
- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base

parabrezza - S.R..
- Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I

TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA HP 
20

- - Olio

STERZO
4130T.T.
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completo di spatola.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

4130B14 - TAPPO del serbatoio 
liquido servosterzo - S.R. - Verifica 
livello liquido ed ev. ripristino
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Sollevare il coperchio di protezione del serbatoio

liquido servosterzo.
 2. Disimpegnare il tubo di sfiato (2a) e svitando in

senso antiorario rimuovere il tappo (2b) del
serbatoio liquido servosterzo.

Riattacco
T.T.
- Avvitare in senso orario il tappo del serbatoio

liquido servosterzo.
- Montare il coperchio di protezione del serbatoio

liquido servosterzo.

4130B20 - POMPA SERVOSTERZO 
- S.R. - Comp. spurgo aria
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo

negativo della batteria.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1080B38 - PRECONVERTITORE
CATALITICO SINISTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Posizionare un idoneo recipiente per il recupero
dell'olio idroguida

 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) e scollegare il
tubo flessibile (1b) di ritorno al serbatoio olio
idroguida dai tubi duplex (1c) quindi lasciar
scaricare l'impianto.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare le connessioni del sensore livello olio

STERZO
4130 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

motore (1a) e d'alimentazione compressore
condizionamento (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i raccordi delle tubazioni olio idroguida di

ritorno (1a) e di mandata (1b) su pompa e
scollegarli recuperando le rondelle in rame
sottostanti.

3.0 V6 Bz
 1. Operando dal lato passaruota, svitare la vite di

fissaggio (1a) della staffa (1b) di irrigidimento
pompa idroguida.

3.0 V6 Bz
 1. Operando nel vano motore, svitare le due viti (1a)

di fissaggio, della pompa (1b) al relativo supporto
(1c) e rimuovere la pompa.

Denominazione Connettore

 1a Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

 1b Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

STERZO
4130T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Operando nel vano motore, posizionare la pompa

(1b) e vincolarla al relativo supporto (1c) serrando
le due viti di fissaggio (1a) alla coppia prescritta.

3.0 V6 Bz
 1. Operando dal lato passaruota, serrare alla coppia

prescritta la vite di fissaggio (1a) della staffa di
irrigidimento (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Collegare i raccordi delle tubazioni di ritorno (1a)

e di mandata (1b) alla pompa, posizionando le
relative rondelle in rame quindi serrarli alla coppia
prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.2 Vite SUPPORTO/
STAFFE POMPA 
SERVOSTERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.2 Vite SUPPORTO/
STAFFE POMPA 
SERVOSTERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 4 Raccordo TUBAZIONE 
SERBATOIO - 
POMPA 
SERVOSTERZO

M18 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4 Raccordo TUBAZIONE 
POMPA - 
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M16 
X 1.5

STERZO
4130 T.T.



1109

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Collegare le connessioni del sensore livello olio

motore (1a) e d'alimentazione compressore
condizionamento (1b).

3.0 V6 Bz
- Collegare la tubazioni duplex al tubo di ritorno olio

al serbatoio idroguida e chiudere la fascetta di
ritegno.

- Vedere in Op. 1080B38 - PRECONVERTITORE
CATALITICO SINISTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1092B40 - CINGHIA comando
alternatore/compressore condizionatore aria -
S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- [0010T70]
- Collegare il polo negativo della batteria e

posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

- Rimuovere vettura dal ponte

4130B20 - POMPA SERVOSTERZO 
- S.R. - Comp. spurgo aria
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Agendo sulla fascetta di fissaggio del tratto
flessibile della tubazione Duplex al tratto rigido di
mandata dal serbatoio, scaricare l'olio
dell'impianto servosterzo in un apposito
contenitore.

- Successivamente ripristinare il collegamento

Denominazione Connettore

 1a Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

 1b Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

STERZO
4130T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

delle due tubazioni utilizzando una nuova
fascetta.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
 1. Scollegare sulla pompa idroguida la fascetta di

ritegno tubazione di arrivo liquido dal serbatoio.
 2. Svitare sulla pompa idroguida il raccordo di

mandata liquido in pressione alla scatola
idroguida.

2.4 Bz
- Allentare le viti della puleggia della pompa

idroguida.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Allentare le viti della puleggia della pompa
idroguida.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1092G15 - TENDITORE MOBILE
cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Allentare le viti della puleggia della pompa
idroguida.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1092G15 - TENDITORE MOBILE
cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1092G15 - TENDITORE MOBILE
cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. rimuovere la puleggia idroguida.

STERZO
4130 T.T.



1111

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il riparo alternatore\pompa

servosterzo in plastica.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Svitare le vite di fissaggio superiore

dell'alternatore e allentare la vite di fissaggio
inferiore, quindi ruotarlo verso il basso.

 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la staffa di supporto posteriore

dell'alternatore.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio della pompa al supporto.
 2. Rimuovere la pompa idroguida.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare la pompa idroguida nella sede sul

supporto.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio della pompa

servosterzo al supporto.

- Montare la staffa posteriore dell'alternatore e
avvitare a coppia le relative viti di fissaggio al
basamento.

- Posizionare l'alternatore nella e fissarlo mediante

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite POMPA 
SERVOSTERZO 
MONOSTADIO

M8

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

i relativi bulloni.

- Montare il riparo alternatore\pompa servosterzo
in plastica

- Posizionare la puleggia di comando pompa
idroguida e fissarla mediante le relative viti.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1092G15 - TENDITORE MOBILE

cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1092G15 - TENDITORE MOBILE

cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Serrare a coppia le viti della puleggia della pompa
idroguida.

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1092G15 - TENDITORE MOBILE

cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Serrare a coppia le viti della puleggia della pompa
idroguida.

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Rifornire l'impianto liquido servosterzo con
l'apposito olio.

- Procedere alla procedura di spurgo operando
come di seguito riportato.

- Con ruote anteriori sollevate da terra, a motore
spento, effettuare 4 o 5 cicli di completa rotazione
del volante (destra e sinistra).

- Controllare ed eventualmente ripristinare il livello
olio servosterzo.

- Posizionare la vettura a terra ed avviare il motore.
- Effettuare 4 o 5 cicli di completa rotazione del

volante (destra e sinistra).
- Se necessario, ripristinare il livello olio

servosterzo.
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

4130B21 - POMPA SERVOSTERZO 
- S.R. a cinghia/e interferenti 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M12 
X 
1.25

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA HP 
20

- CIRCUITO 
SERVOSTERZO

Olio

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

staccata/e - Comp. spurgo aria
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Scollegare sulla pompa idroguida la fascetta di

ritegno tubazione di arrivo liquido dal serbatoio.
 2. Svitare sulla pompa idroguida il raccordo di

mandata liquido in pressione alla scatola
idroguida.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio della pompa al supporto.
 2. Rimuovere la pompa idroguida.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare la pompa idroguida nella sede sul

supporto.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio della pompa

servosterzo al supporto.

- Collegare sulla pompa idroguida la fascetta di
ritegno tubazione di arrivo liquido dal serbatoio.

- Collegare sulla pompa idroguida il raccordo di
mandata liquido in pressione alla scatola
idroguida.

4130B21 - POMPA SERVOSTERZO 
- S.R. a cinghia/e interferenti 
staccata/e - Comp. spurgo aria
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1080B38 - PRECONVERTITORE
CATALITICO SINISTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Posizionare un idoneo recipiente per il recupero
dell'olio idroguida

 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) e scollegare il
tubo flessibile (1b) di ritorno al serbatoio olio
idroguida dai tubi duplex quindi lasciar scaricare
l'impianto.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite POMPA 
SERVOSTERZO 
MONOSTADIO

M8

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare le connessioni del sensore livello olio

motore (1a) e d'alimentazione compressore
condizionamento (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i raccordi delle tubazioni olio idroguida di

ritorno (1a) e di mandata (1b) su pompa e
scollegarli recuperando le rondelle in rame
sottostanti.

3.0 V6 Bz
 1. Operando dal lato passaruota, svitare la vite di

fissaggio (1a) della staffa (1b) di irrigidimento
pompa idroguida.

3.0 V6 Bz
 1. Operando nel vano motore, svitare le due viti (1a)

di fissaggio, della pompa (1b) al relativo supporto
(1c) e rimuovere la pompa.

Denominazione Connettore

 1a Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

 1b Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

STERZO
4130 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Operando nel vano motore, posizionare la pompa

(1b) e vincolarla al relativo supporto (1c) serrando
le due viti di fissaggio (1a) alla coppia prescritta.

3.0 V6 Bz
 1. Operando dal lato passaruota, serrare alla coppia

prescritta la vite di fissaggio (1a) della staffa di
irrigidimento (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Collegare i raccordi delle tubazioni di ritorno (1a)

e di mandata (1b) alla pompa, posizionando le
relative rondelle in rame quindi serrarli alla coppia
prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.2 Vite SUPPORTO/
STAFFE POMPA 
SERVOSTERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.2 Vite SUPPORTO/
STAFFE POMPA 
SERVOSTERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 4 Raccordo TUBAZIONE 
SERBATOIO - 
POMPA 
SERVOSTERZO

M18 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4 Raccordo TUBAZIONE 
POMPA - 
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M16 
X 1.5

STERZO
4130T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Collegare le connessioni del sensore livello olio

motore (1a) e d'alimentazione compressore
condizionamento (1b).

3.0 V6 Bz
- Collegare la tubazioni duplex al tubo di ritorno olio

al serbatoio idroguida e chiudere la fascetta di
ritegno.

- Vedere in Op. 1080B38 - PRECONVERTITORE
CATALITICO SINISTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- [0010T70]
- Collegare il polo negativo della batteria e

posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

- Rimuovere vettura dal ponte

4130B32 - SUPPORTO della 
POMPA SERVOSTERZO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 4130B20 - POMPA

SERVOSTERZO - S.R. - Comp. spurgo aria.
 1. Svitare le tre viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

supporto (1b).

Denominazione Connettore

 1a Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

 1b Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

STERZO
4130 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il supporto e serrare alla coppia

prescritta le viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 4130B20 - POMPA
SERVOSTERZO - S.R. - Comp. spurgo aria.

4130B32 - SUPPORTO della 
POMPA SERVOSTERZO - S.R.
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Agendo sulla fascetta di fissaggio del tratto

flessibile della tubazione Duplex al tratto rigido di
mandata dal serbatoio, scaricare l'olio
dell'impianto servosterzo in un apposito
contenitore.

- Successivamente ripristinare il collegamento
delle due tubazioni utilizzando una nuova
fascetta.

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico al

tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

 2. Rimuovere la staffa di sostegno del tratto
anteriore della tubazione di scarico.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico

attacco al motore/collettore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,5 Vite SUPPORTO/
STAFFE POMPA 
SERVOSTERZO

M8

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la fascetta di ritegno tubazione liquido

refrigerante su testa cilindri.
 2. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di

espansione (lo stesso dado fissa anche il
serbatoio liquido tergicristalli).

 3. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 4. Scollegare la tubazione (4a) e sollevare e
rimuovere la vaschetta di espansione (4b).

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite di fissaggio del tubo introduzione

astina livello olio motore.
 2. Svitare la vite (2a) allentare la vite (2b) e ruotare

la bielletta del tirante di reazione.

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a), aprire le staffette di ritegno

(1b) e rimuovere la tubazione di recupero liquido
refrigerante motore (1c).

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della

campana del cambio.
 1. Svitare le viti di fissaggio supporto motore al

cambio.
- Abbassare gradatamente il sollevatore idraulico

ed adagiare il cambio sulla traversa anteriore.

2.4 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche dalle bobine

di accensione.

Denominazione Connettore

 3 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030B

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere le bobine di
accensione (2b).

 3. Scollegare le tubazioni di recupero vapori olio.
 4. Svitare le viti (4a) e rimuovere il coperchio

punterie (4b) completo di guarnizione.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

 1. Svitare le tre viti (1a) e la vite ad esagono
incassato (1b) e rimuovere il dispositivo di
tensionamento automatico (1c) della cinghia di
comando organi ausiliari.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il bullone superiore (1a) ed il bullone

inferiore (1b) di fissaggio alternatore.
 2. Scollegare le connessioni elettriche

dall'alternatore e rimuoverlo.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio della puleggia pompa

idroguida (per agevolare l'operazione allentare le
viti prima di rimuovere la cinghia di comando
organi ausiliari).

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

 2 Alternatore A010A

Denominazione Connettore

 2 Alternatore A010B

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le quattro viti di fissaggio della pompa

idroguida al relativo supporto; scostare la pompa
dal supporto senza scollegare le tubazioni ad
essa collegate.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite di fissaggio della staffetta di

sostegno della tubazione di mandata liquido
idroguida alla scatola sterzo.

 2. Svitare le viti inferiori di fissaggio della staffa di
supporto pompa idroguida.

 3. Svitare il dado (3a) di fissaggio del tenditore
mobile e la vite (3b) di fissaggio del tenditore fisso
della cinghia di comando distribuzione.

2.4 Bz
- Abbassare la vettura su ponte.
 1. Svitare le viti (1a) facendo reazione mediante

l'attrezzo (1b) e rimuovere la puleggia (1c) di
comando albero distribuzione lato aspirazione.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite superiore di fissaggio del supporto

pompa idroguida.
 2. Rimuovere verso l'alto il supporto pompa

idroguida prestando attenzione a non
danneggiare la carrozzeria vettura.

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.856.000

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la staffa di sostegno della pompa

idroguida prestando attenzione a non
danneggiare la carrozzeria.

- Serrare le viti di fissaggio del supporto pompa
idroguida alla coppia prescritta.

2.4 Bz
- Posizionare la puleggia di comando albero

distribuzione lato aspirazione e serrare le relative
viti di fissaggio facendo reazione mediante
apposito attrezzo.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Posizionare il tenditore mobile della cinghia di

comando distribuzione ed avvitare il relativo dado
di fissaggio.

- Posizionare il tenditore fisso della cinghia di
comando distribuzione e serrare la relativa vite di
fissaggio alla coppia prescritta.

- Fissare mediante la relativa vite la staffetta di
sostegno della tubazione di mandata liquido
idroguida alla scatola sterzo.

- Posizionare il sede la pompa idroguida e fissarla
al relativo supporto mediante le viti di fissaggio.

- Posizionare la puleggia di comando pompa
idroguida e fissarla mediante le relative viti.

- Posizionare l'alternatore e fissarlo mediante i
relativi bulloni.

- Collegare all'alternatore le relative connessioni
elettriche.

- Posizionare il dispositivo di tensionamento
automatico della cinghia di comando organi
ausiliari.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO/
STAFFE 
SUPPORTO 
POMPA 
SERVOSTERZO
TERMOSTA

M10 
X 
1.25

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (lato 
aspirazione) 
0.9

Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TENDITORE 
FISSO 
DISTRIBUZIONE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite POMPA 
SERVOSTERZO 
MONOSTADIO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M12 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Alternatore A010A

Denominazione Connettore

- Alternatore A010B

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della
campana del cambio.

- Avvitare e serrare alla coppia prescritta le viti di
fissaggio del supporto motore al cambio.

- Sollevare la vettura su ponte sollevatore.
- Avvitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico

al tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

2.4 Bz
- Montare la staffa di sostegno del tratto anteriore

della tubazione di scarico.

- Posizionare il coperchio punterie e fissarlo
mediante le relative viti di fissaggio.

- Posizionare le bobine di accensione e fissarle
mediante le relative viti di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche delle bobine di
accensione, quindi riposizionare il cablaggio sulle
staffette di ritegno sul coperchio punterie.

- Collegare sul coperchio punterie le tubazioni di
recupero vapori olio.

- Posizionare la tubazione rigida di recupero liquido
refrigerante motore.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico

attacco al motore/collettore - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Viti TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su cambio) 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa olio 
motore) 4

Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a 
convertitore 
catalitico) 2.8

Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite ROCCHETTO/
BOBINA 
ACCENSIONE

M6

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Collegare la bielletta al tirante di reazione e

fissarla mediante le relative viti.

- Avvitare la vite di fissaggio del tubo introduzione
astina livello olio motore.

- Posizionare la vaschetta di espansione e fissarla
mediante il relativo dado.

- Collegare le tubazioni e la connessione elettrica
di livello liquido refrigerante motore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
2.4 JTD 10V

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Rifornire l'impianto liquido servosterzo con
l'apposito olio.

- Procedere alla procedura di spurgo operando
come di seguito riportato.

- Con ruote anteriori sollevate da terra, a motore
spento, effettuare 4 o 5 cicli di completa rotazione
del volante (destra e sinistra).

- Controllare ed eventualmente ripristinare il livello
olio servosterzo.

- Posizionare la vettura a terra ed avviare il motore.
- Effettuare 4 o 5 cicli di completa rotazione del

volante (destra e sinistra).
- Se necessario, ripristinare il livello olio

servosterzo.
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

4130B34 - TUBAZIONE di 
alimentazione da SERBATOIO 
liquido a POMPA SERVOSTERZO - 
S.R. Compreso spurgo aria
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I
TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Vedere in Op. 7065A18 - REGOLATORE di

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA HP 
20

- CIRCUITO 
SERVOSTERZO

Olio

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ALTEZZA di una cintura di sicurezza anteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4130B10 - SERBATOIO liquido
servosterzo - S.R. - Comp. spurgo aria.

 1. Svitare la vite di fissaggio del tirante di reazione
alla staffa di fissaggio sulla scocca.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Agendo sulla fascetta (1a), scollegare la

tubazione di alimentazione da serbatoio a pompa
(1b), quindi rimuoverla.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Collegare la tubazione di alimentazione dal

serbatoio alla pompa idroguida.

- Montare il tirante di reazione del gruppo
motopropulsore e fissarlo mediante la relativa
vite.

- Vedere in Op. 4130B10 - SERBATOIO liquido
servosterzo - S.R. - Comp. spurgo aria.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I
TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

4130B36 - TUBAZIONE in gomma 
di mandata da SERBATOIO a 
TUBAZIONE RIGIDA per pompa 
servostero - S.R. Compreso 
spurgo aria
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 4130B10 - SERBATOIO liquido

servosterzo - S.R. - Comp. spurgo aria.
 1. Operando nella parte posteriore del motore nella

zona immediatamente sopra l'alternatore, aprire
la fascetta di ritegno (1a) e scollegare la
tubazione in gomma (1b) dalla tubazione rigida
(1c).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (scocca) 5 Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Collegare la tubazione e chiudere la fascetta di

ritegno.
- Vedere in Op. 4130B10 - SERBATOIO liquido

servosterzo - S.R. - Comp. spurgo aria.

4130B38 - TUBAZIONE in gomma 
di mandata da TUBAZIONE RIGIDA 
a POMPA SERVOSTERO - S.R. 
Compreso spurgo aria
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA
completo - S.R. per versioni con AIR BAG.

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1088C10 - POMPA ACQUA - S.R..
- Sollevare vettura su ponte.
- Posizionare un idoneo recipiente per il recupero

dell'olio idroguida.
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) e scollegare il

tubo flessibile (1b) di ritorno al serbatoio olio
idroguida dai tubi duplex quindi lasciar scaricare
l'impianto.

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) delle tubazioni

idroguida (1b) poste sui coperchi distribuzione
 2. Aprire le fascette (2a) e rimuovere la tubazione in

gomma (2b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione in gomma e chiudere le

fascette di ritegno.
- Posizionare le tubazioni sui coperchi

distribuzione e chiudere la fascetta di ritegno.
- Sollevare vettura su ponte.
- Collegare il tubo flessibile di ritorno al serbatoio

olio idroguida dai tubi duplex quindi chiudere la

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

fascetta di ritegno.
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO

ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..
- Vedere in Op. 5550A12 - DEVIOGUIDA

completo - S.R. per versioni con AIR BAG.
- [0010T21]
- [0010T70]
- Collegare il polo negativo della batteria e

posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

- Rimuovere vettura dal ponte

4130B40 - TUBAZIONE di mandata 
da POMPA a SCATOLA 
SERVOSTERZO - S.R. Comp. 
spurgo aria
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1004B17 - GRUPPO

MOTOPROPULSORE con cambio automatico,
completo di telaio di sostegno, sospensioni
anteriori - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

 1. Svitare il raccordo (1a) della tubazione (1b) dalla
pompa idroguida (1c)

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio del tratto rigido

della tubazione di mandata (1b) alla scatola
guida.

2. Svitare il raccordo della tubazione di mandata

sulla scatola servosterzo.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette di ritegno delle tubazioni

idroguida sui coperchi distribuzione (1a) e sulla
staffa alternatore (1b) quindi liberare la tubazione
(1c) di mandata.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) posta nella parte

posteriore del motopropulsore e rimuovere la
tubazione di mandata (1b) da pompa a scatola
guida.

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione di mandata da pompa a

scatola guida e vincolarla chiudendo la fascetta di
ritegno posta nella parte posteriore del
motopropulsore.

- Posizionare correttamente la la tubazione di
mandata quindi chiudere le fascette di ritegno
delle tubazioni idroguida sui coperchi
distribuzione e sulla staffa alternatore.

 1. Avvitare la vite (1a) di fissaggio del tratto rigido
della tubazione di mandata (1b) alla scatola guida
serrandola alla coppia prescritta.

 2. Avvitare il raccordo della tubazione di mandata
sulla scatola servosterzo serrandolo alla coppia
prescritta.

3.0 V6 Bz
 1. Avvitare il raccordo (1a) della tubazione (1b) dalla

pompa idroguida (1c)

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1004B17 - GRUPPO

MOTOPROPULSORE con cambio automatico,
completo di telaio di sostegno, sospensioni
anteriori - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.5 Vite TUBAZIONE 
POMPA/
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 4 Raccordo TUBAZIONE 
POMPA/
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M14 
x1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 4 Raccordo TUBAZIONE 
POMPA - 
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M16 
X 1.5

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- [0010T70]

4130B40 - TUBAZIONE di mandata 
da POMPA a SCATOLA 
SERVOSTERZO - S.R. Comp. 
spurgo aria
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
 1. Svitare la vite di fissaggio del tirante di reazione

alla scocca.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il raccordo (1a) della tubazione di

mandata (1b) dalla pompa servosterzo.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione Vedere
in Op. 4410D10 - TELAIO della sospensione
anteriore - S.R..

- A telaio della sospensione staccato, sfilare dalla
parte inferiore della vettura la tubazione di
mandata da pompa a scatola servosterzo.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione di mandata da pompa a

scatola servosterzo nell'apposita sede nel
motore.

- Procedere al riattacco del telaio della
sospensione anteriore; eseguire la relativa
operazione Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO
della sospensione anteriore - S.R..

- Collegare alla pompa servosterzo la tubazione di
mandata.

- Montare il tirante di reazione del gruppo
motopropulsore e fissarlo mediante la relativa
vite.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore

4130B47 - TUBAZIONE di mandata 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

da POMPA a SCATOLA 
SERVOSTERZO - S.R. gruppo 
motopropulsore staccato
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Svitare il raccordo (1a) della tubazione (1b) dalla

pompa idroguida (1c)

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio del tratto rigido

della tubazione di mandata (1b) alla scatola
guida.

 2. Svitare il raccordo della tubazione di mandata
sulla scatola servosterzo.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette di ritegno delle tubazioni

idroguida sui coperchi distribuzione (1a) e sulla
staffa alternatore (1b) quindi liberare la tubazione
(1c) di mandata.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) posta nella parte

posteriore del motopropulsore e rimuovere la
tubazione di mandata (1b) da pompa a scatola
guida.

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione di mandata da pompa a

scatola guida e vincolarla chiudendo la fascetta di
ritegno posta nella parte posteriore del
motopropulsore.

- Posizionare correttamente la la tubazione di
mandata quindi chiudere le fascette di ritegno
delle tubazioni idroguida sui coperchi
distribuzione e sulla staffa alternatore.

 1. Avvitare la vite (1a) di fissaggio del tratto rigido
della tubazione di mandata (1b) alla scatola guida
serrandola alla coppia prescritta.

2. Avvitare il raccordo della tubazione di mandata
sulla scatola servosterzo serrandolo alla coppia
prescritta.

3.0 V6 Bz
 1. Avvitare il raccordo (1a) della tubazione (1b) dalla

pompa idroguida (1c)

3.0 V6 Bz
- 0010T70

4130B52 - TUBO SCAMBIATORE di 
calore - S.R.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.5 Vite TUBAZIONE 
POMPA/
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 4 Raccordo TUBAZIONE 
POMPA/
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M14 
x1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 4 Raccordo TUBAZIONE 
POMPA - 
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M16 
X 1.5
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
T.T.
 1. Scollegare le due tubazioni flessibili (1a) dalla

tubazioni rigide scambiatore di calore (1b).
- Raccogliere in un apposito contenitore l'olio che

fuoriesce dal tubo scambiatore e tappare i tratti
flessibili della tubazione ad esso collegata.

- Disimpegnare il tubo dell'impianto condizionatore
dalle fascette di ancoraggio.

T.T.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) del filtro

deidratatore (1b) al radiatore.
 2. Disimpegnare la tubazione scambiatore (2a) dai

vincoli (2b) sul radiatore, quindi estrarre la
tubazione di raffreddamento.

Riattacco
T.T.
- Posizionare nella sede sul radiatore la tubazione

scambiatore di calore.
- Avvitare i dadi di fissaggio del filtro deidratatore al

radiatore.
- Posizionare il tubo dell'impianto condizionatore

vincolandolo alle relative fascette di ancoraggio.
- Collegare le due tubazioni flessibili alla tubazioni

rigide scambiatore di calore.
- Rifornire l'impianto liquido servosterzo con

l'apposito olio.

- Procedere alla procedura di spurgo operando
come di seguito riportato.

- Con ruote anteriori sollevate da terra, a motore
spento, effettuare 4 o 5 cicli di completa rotazione
del volante (destra e sinistra).

- Controllare ed eventualmente ripristinare il livello
olio servosterzo.

- Posizionare la vettura a terra ed avviare il motore.
- Effettuare 4 o 5 cicli di completa rotazione del

volante (destra e sinistra).
- Se necessario, ripristinare il livello olio

servosterzo.
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA HP 
20

- CIRCUITO 
SERVOSTERZO

Olio

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore

4130B80 - Tubazione rigida da 
scambiatore a serbatoio olio - S.R. 
Compreso spurgo aria
T.T.

Stacco
T.T.
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione .
Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il raccordo sulla scatola servosterzo.
 2. Svitare la vite laterale di fissaggio della tubazione

di mandata alla scatola servosterzo.
 3. Rimuovere il tubo di mandata da pompa

servosterzo a scatola guida.
 4. Svitare i dadi di fissaggio del tubo alla scatola

servosterzo.
 5. Agendo sulle fascette (5a) scollegare le tubazioni

flessibili alla pompa servosterzo (5b) ed alla
tubazione duplex.

 6. Rimuovere la tubazione di mandata da serbatoio

a tubazione rigida scambiatore di calore.

T.T.
 1. Agendo sulla fascetta di fissaggio (1a) scollegare

la tubazione flessibile Duplex (1b) dalla tubazione
rigida.

 2. Svitare i dadi di fissaggio.
 3. Rimuovere la tubazione rigida da scambiatore a

serbatoio.

Riattacco
T.T.
- Montare la tubazione rigida da scambiatore a

serbatoio.
- Avvitare i dadi di fissaggio del tubo alla scatola

servosterzo.

STERZO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la tubazione flessibile Duplex alla
tubazione rigida.

3.0 V6 Bz
- Montare la tubazione di mandata da serbatoio a

tubazione rigida scambiatore di calore.
- Montare il tubo di mandata da pompa servosterzo

a scatola guida.
- Avvitare la vite laterale di fissaggio della

tubazione di mandata alla scatola servosterzo.
- Serrare a coppia il raccordo sulla scatola

servosterzo.
T.T.
- Procedere al riattacco del telaio della

sospensione anteriore; eseguire la relativa
operazione. Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO
della sospensione anteriore - S.R..

4130B82 - TUBAZIONE in gomma 
da tubazione rigida di ritorno a 
serbatoio liquido.comprende 
spurgo aria
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della

sospensione anteriore - S.R..
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) e rimuovere la

tubazione in gomma (1b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Collegare la tubazione e chiudere la fascetta di

ritegno.
- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della

sospensione anteriore - S.R..

4130B82 - TUBAZIONE in gomma 
da tubazione rigida di ritorno a 
serbatoio liquido.comprende 
spurgo aria
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I
TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 4130B10 - SERBATOIO liquido
servosterzo - S.R. - Comp. spurgo aria.

- Sollevare il ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Rompere la fascetta di fissaggio del tubo rigido

con il tubo in gomma.
- Abbassare la vettura.
 2. Rimuovere la tubazione in gomma dalla parte

superiore del vano motore.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione in gomma e posizionare

l'estremità inferiore in prossimità della tubazione
rigida scambiatore di calore.

- Sollevare il ponte.
- Collegare la tubazione in gomma al tratto rigido di

ritorno.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4130B10 - SERBATOIO liquido

servosterzo - S.R. - Comp. spurgo aria.
- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base

parabrezza - S.R..
- Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I

TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

4130B94 - TUBAZIONI DUPLEX da 
serpentina di raffreddamento o 
radiatore scambiatore di calore - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Operando all'interno della vettura operare come

segue accertandosi che le ruote siano
perfettamente diritte e che la chiave di
avviamento non sia inserita:

 1. Svitare le viti di fissaggio del rivestimento
sottoplancia lato guida.

 2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia lato guida.

3.0 V6 Bz
 1. Svincolare il giunto cardanico (1a) del piantone

sterzo svitando la vite di fissaggio (1b).

3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- PR5050A12 Tubazione (nel vano motore)
introduzione liquido lavacristalli - S.R.

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

radiatore - S.R..
 1. Liberare dalla molletta di ritegno (1a) posta sul

telaio la tubazione (1b) dell’impianto di
condizionamento.

 2. Svitare i dadi (2a) di fissaggio delle squadrette
(2b) di sostegno radiatore liquido raffreddamento
sul telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno delle tubazioni

idroguida (1b) allo scambiatore (1c) e scollegarle.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i due dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffa (1b) di supporto scatola filtro aria.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) delle flange delle

tubazioni (1b) tra precatalizzatori e catalizzatore e
rimuovere le tubazioni stesse complete delle
guarnizioni sottostanti.

3.0 V6 Bz
 1. Operando sul lato cambio scollegare la

connessione elettrica (1a) del dispositivo
attuatore servotronic (1b) posto sulla scatola
guida.

Denominazione Connettore

 1a Elettrovalvola Servotronik L070
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Vincolare opportunamente il radiatore

raffreddamento liquido motore alla scocca.
 1. Con vettura sollevata, svitare le viti di fissaggio

(1a) del paraurti (1b) alle staffe sostegno
radiatore quindi rimuovere le staffe stesse.

3.0 V6 Bz
- Posizionare un recipiente per la raccolta del

liquido idroguida
 1. Posizionare l’attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore-telaio (1a) completo di martinetto
idraulico in corrispondenza delle sedi sul telaio
sostegno motore (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti posteriori (1a) e quella anteriore

(1b) di fissaggio di ciascuna delle due staffe
posteriori (1c) di sostegno motore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti anteriori (1a) di fissaggio del

telaio (1b) alla scocca.

Denominazione Codice

 1a Telaio sostegno gruppo 
motopropulsore

1.870.835.000
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Abbassare parzialmente il martinetto e svitare il

raccordo (1a) della tubazione di mandata (1b) da
scatola guida a scambiatore di calore.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta (1a) di ritegno della tubazione di

ritorno (1b) da scambiatore di calore a serbatoio.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio della staffa

posteriore (1b) di ritegno tubazioni.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio della staffa

anteriore (1b) di ritegno tubazioni.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere le tubazioni duplex.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare le tubazioni duplex.
 1. Avvitare alla coppia prescritta, il dado (1a) di

fissaggio della staffa anteriore (1b) di ritegno
tubazioni.

3.0 V6 Bz
 1. Avvitare alla coppia prescritta, il dado (1a) di

fissaggio della staffa posteriore (1b) di ritegno
tubazioni.

3.0 V6 Bz
- Chiudere la fascetta (1a) di ritegno della

tubazione di ritorno (1b) da scambiatore di calore
a serbatoio.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0,6 Dado TUBAZ. 
SCATOLA 
SERVOSTERZO/
SCAMBIATORE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0,6 Dado TUBAZ. 
SCATOLA 
SERVOSTERZO/
SCAMBIATORE

M6
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta il raccordo (1a) della

tubazione di mandata (1b) da scatola guida a
scambiatore di calore quindi sollevare il
martinetto.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta le due viti anteriori

(1a) di fissaggio del telaio (1b) alla scocca.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta le due viti posteriori

(1a) e quella anteriore (1b) di fissaggio di
ciascuna delle due staffe posteriori (1c) di
sostegno motore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 3 Raccordo TUBAZ. 
SCATOLA 
SERVOSTERZO/
SCAMBIATORE

M12 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 13 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 5 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 13 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M12 
X 
1.25
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l’attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore - telaio
- Con vettura sollevata, posizionare le staffe di

sostegno radiatore quindi avvitare le viti di
fissaggio del paraurti alle staffe sostegno stesse.

- Posizionare il radiatore sulle relative staffe di
sostegno.

- Operando sul lato cambio collegare la
connessione elettrica del dispositivo attuatore
servotronic posto sulla scatola guida.

 1. Posizionare le tubazioni tra precatalizzatori e
catalizzatore complete delle relative guarnizioni
quindi serrare alla coppia prescritta i dadi di
fissaggio (1a) delle flange delle tubazioni (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare la staffa (1b) di supporto scatola filtro

aria quindi serrare alla coppia prescritta i due dadi
di fissaggio (1a).

3.0 V6 Bz
- Collegare le tubazioni idroguida allo scambiatore

quindi chiudere le fascette di ritegno.
 1. Vincolare alla molletta di ritegno (1a) posta sul

telaio la tubazione (1b) dell’impianto di
condizionamento.

 2. Serrare alla coppia prescritta i dadi (2a) di

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola Servotronik L070

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.8 Dadi SOSTEGNI/
FISSAGGI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.5 Dado SUPPORTO 
FILTRO ARIA

M6
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

fissaggio delle squadrette (2b) di sostegno
radiatore liquido raffreddamento sul telaio.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

-
- PR5050A12 Tubazione (nel vano motore)

introduzione liquido lavacristalli - S.R.
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota

anteriore (una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare la vettura
- PR4450B02 RUOTA anteriore sinistra - S.R.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Serrare alla coppia prescritta la vite di fissaggio

del piantone sterzo alla scatola guida.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
- PR0010T70

4130B94 - TUBAZIONI DUPLEX da 
serpentina di raffreddamento o 
radiatore scambiatore di calore - 
S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a 0.5 Dado TRAVERSA 
SOSTEGNO 
RADIATORE 
RAFFREDD.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

STERZO
4130T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

COMPLETO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Disimpegnare le tubazioni dalle fascette in

plastica di ritegno.
 1. Disimpegnare la tubazione dell' impianto

condizionatore motore (1a) dalla fascetta (1b).
 2. Svitare i dadi di fissaggio della staffa di sostegno

del filtro aria.
 3. Scollegare le tubazioni duplex (3a) dalla

serpentina di raffreddamento (3b).

Predisporre un idoneo contenitore sotto le
tubazioni e raccogliere l'olio in uscita dalle
tubazioni stesse.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
 1. Svitare il raccordo della tubazione duplex su

scatola guida.
 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) delle staffe (2b)

supporto tubazioni alla traversa sospensioni.
 3. Scollegare la tubazione flessibile dalla tubazione

rigida posta dietro la scatola guida.
 4. Rimuovere le tubazioni duplex dalla parte

inferiore della vettura.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Posizionare le tubazioni duplex nella sede sulla

traversa.
- Avvitare i dadi di fissaggio delle staffe supporto

tubazioni alla traversa sospensioni.
- Avvitare il raccordo della tubazione duplex su

scatola guida.

- Collegare la tubazione flessibile alla tubazione
rigida.

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare le tubazioni duplex alla serpentina di
raffreddamento.

- Montare la staffa supporto del filtro aria e avvitare
i dadi di fissaggio.

- Vincolare alla staffa di supporto del filtro aria la
tubazione dell'impianto di condizionamento
motore.

2.4 JTD 10V

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Dado TUBAZ. 
SCATOLA 
SERVOSTERZO/
SCAMBIATORE

M8

STERZO
4130 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Rifornire l'impianto liquido servosterzo con

l'apposito olio.

- Procedere alla procedura di spurgo operando
come di seguito riportato.

- Con ruote anteriori sollevate da terra, a motore
spento, effettuare 4 o 5 cicli di completa rotazione
del volante (destra e sinistra).

- Controllare ed eventualmente ripristinare il livello
olio servosterzo.

- Posizionare la vettura a terra ed avviare il motore.
- Effettuare 4 o 5 cicli di completa rotazione del

volante (destra e sinistra).
- Se necessario, ripristinare il livello olio

servosterzo.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA HP 
20

- CIRCUITO 
SERVOSTERZO

Olio

STERZO
4130T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4130C - CIRCUITO ELETTRICO SERVOSTERZO
T.T.

4130C10 - Centralina elettronica 
del circuito elettrico servosterzo - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scalzare e rimuovere il tappeto anteriore, lato

passeggero.

T.T.
 1. Scalzare il coperchio accesso centraline

elettroniche, lato passeggero.

T.T.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e scollegare il

connettore elettrico (1b).

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico della centralina

controllo sospensioni, e posizionarla in sede.

Denominazione Connettore

 1b Centralina servotronik M088

STERZO
4130 T.T.



1145

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare con i relativi dadi di fissaggio la
centralina servotronik.

- Riposizionare il coperchio accesso centraline
elettroniche, lato passeggero.

- Riposizionare il tappeto anteriore, lato
passeggero.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

4130C14 - VALVOLA convertitrice 
su scatola servosterzo - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Operando all’interno della vettura operare come

segue accertandosi che le ruote siano
perfettamente diritte e che la chiave di
avviamento non sia inserita:

 1. Svitare le viti di fissaggio del rivestimento
sottoplancia lato guida.

 2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia lato guida.

3.0 V6 Bz
 1. Svincolare il giunto cardanico (1a) del piantone

sterzo svitando la vite di fissaggio (1b).

3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Lato sinistro Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Lato sinistro. Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- [5050A12]
- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO

ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento

Denominazione Connettore

- Centralina servotronik M088

STERZO
4130T.T.



1146

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

radiatore - S.R..
 1. Liberare dalla molletta di ritegno (1a) posta sul

telaio la tubazione (1b) dell’impianto di
condizionamento.

 2. Svitare i dadi (2a) di fissaggio delle squadrette
(2b) di sostegno radiatore liquido raffreddamento
sul telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno delle tubazioni

idroguida (1b) allo scambiatore (1c) e scollegarle.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i due dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffa (1b) di supporto scatola filtro aria.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) delle flange delle

tubazioni (1b) tra precatalizzatori e catalizzatore e
rimuovere le tubazioni stesse complete delle
guarnizioni sottostanti.

3.0 V6 Bz
 1. Operando sul lato cambio scollegare la

connessione elettrica (1a) del dispositivo
attuatore servotronic (1b) posto sulla scatola
guida.

Denominazione Connettore

 1a Elettrovalvola Servotronik L070

STERZO
4130 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Vincolare opportunamente il radiatore

raffreddamento liquido motore alla scocca.
 1. Con vettura sollevata, svitare le viti di fissaggio

(1a) del paraurti (1b) alle staffe sostegno
radiatore quindi rimuovere le staffe stesse.

3.0 V6 Bz
- Posizionare un recipiente per la raccolta del

liquido idroguida.
 1. Posizionare l’attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore-telaio (1a) completo di martinetto
idraulico in corrispondenza delle sedi sul telaio
sostegno motore (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti posteriori (1a) e quella anteriore

(1b) di fissaggio di ciascuna delle due staffe
posteriori (1c) di sostegno motore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti anteriori (1a) di fissaggio del

telaio (1b) alla scocca.

Denominazione Codice

 1a Telaio sostegno gruppo 
motopropulsore

1.870.835.000

STERZO
4130T.T.
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THESIS

3.0 V6 Bz
- Abbassare parzialmente il martinetto e quindi il

telaio e posizionare un contenitore per il recupero
del liquido servosterzo.

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la
valvola convertitrice (1b) con i relativi anelli di
tenuta.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Verificare il corretto posizionamento deglianelli di

tenuta quindi posizionare la valvola convertitrice
avvitandone le viti di fissaggio alla scatola guida.

- Sollevare il martinetto riposizionando
correttamente il telaio sospensione anteriore.

 1. Serrare alla coppia prescritta le due viti anteriori
(1a) di fissaggio del telaio (1b) alla scocca.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta le due viti posteriori

(1a) e quella anteriore (1b) di fissaggio di
ciascuna delle due staffe posteriori (1c) di
sostegno motore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 13 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 5 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 13 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M12 
X 
1.25

STERZO
4130 T.T.
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THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l’attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore - telaio.
- Con vettura sollevata, posizionare le staffe di

sostegno radiatore quindi avvitare le viti di
fissaggio del paraurti alle staffe sostegno stesse.

- Posizionare il radiatore sulle relative staffe di
sostegno.

- Operando sul lato cambio collegare la
connessione elettrica del dispositivo attuatore
servotronic posto sulla scatola guida.

 1. Posizionare le tubazioni tra precatalizzatori e
catalizzatore complete delle relative guarnizioni
quindi serrare alla coppia prescritta i dadi di
fissaggio (1a) delle flange delle tubazioni (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare la staffa (1b) di supporto scatola filtro

aria quindi serrare alla coppia prescritta i due dadi
di fissaggio (1a).

3.0 V6 Bz
- Collegarle delle tubazioni idroguida (1b) allo

scambiatore (1c) quindi chiudere le fascette (1a)
di ritegno.

 1. Vincolare alla molletta di ritegno (1a) posta sul
telaio la tubazione (1b) dell’impianto di
condizionamento.

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola Servotronik L070

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.8 Dado SOSTEGNI/
FISSAGGI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.5 Dado SUPPORTO 
FILTRO ARIA

M6

STERZO
4130T.T.



1150

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Serrare alla coppia prescritta i dadi (2a) di
fissaggio delle squadrette (2b) di sostegno
radiatore liquido raffreddamento sul telaio.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- [5050A12]
- Lato sinistro Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Lato sinistro Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Serrare alla coppia prescritta la vite di fissaggio

del piantone sterzo alla scatola guida.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
- [0010T70]

4130C14 - VALVOLA convertitrice 
su scatola servosterzo - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
-   Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della

sospensione anteriore - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

valvola convertitrice su scatola servosterzo (1b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare la valvola convertitrice su scatola

servosterzo ed avvitare le viti di fissaggio.
-   Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.5 Dado TRAVERSA 
SOSTEGNO 
RADIATORE 
RAFFREDD.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

STERZO
4130 T.T.
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THESIS

sospensione anteriore - S.R..
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THESIS

STERZO
44 T.T.
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SOSPENSIONI E
RUOTE
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SOSPENSIONI E RUOTE
44 T.T.
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THESIS

ATTENZIONI
T.T.
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni alle
persone.
Il vano motore contiene numerose parti in
movimento, componenti ad elevata temperatura e
cavi elettrici sotto tensione. Seguire
scrupolosamente le seguenti attenzioni quando si
eseguono operazioni nel vano motore.
- Spegnere il motore ed attendere che si sia

raffreddato.
- Non fumare.
- Non utilizzare fiamme libere
- Accertarsi che nei pressi dell'area di lavoro sia

disponibile un estintore.
Per alcune procedure viene indicato l'uso di
attrezzature specifiche Lancia. L'utilizzo di tali
attrezzature è indispensabile per operare in
sicurezza.
Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavoro
di officina. Ove necessario vengono indicate
all'interno del Manuale attenzioni specifiche da
adottare per evitare l'insorgere di situazioni di
pericolo.
Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi
scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali
prescritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore
deve consegnare all'utilizzatore (per l'Italia ai sensi
del D.M n. 47/1992).

AVVERTENZE
T.T.
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni ai
componenti.
Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leggeri
colpi utilizzando un martello in alluminio o in piombo
se si tratta di materiali ferrosi; utilizzare un martello in
legno o in resina per parti in lega leggera.
Controllare allo smontaggio che i particolari che
devono essere contrassegnati riportino i segni di
riferimento.
Al rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario,
per prevenire ingranamenti o grippaggi nel periodo
iniziale di funzionamento.
Al rimontaggio è fondamentale rispettare le coppie di
serraggio ed i dati di regolazione
Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenuta,
anelli paraolio, rondelle elastiche, piastrine di
sicurezza, dadi autobloccanti e tutti i particolari che
risultino deteriorati.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:

- Posizionare la chiave di accensione in
posizionare STOP.

- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura
agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore con
chiave in dotazione, la serratura rimane predisposta
alla chiusura completa (corsa meccanica + corsa
elettrica).
Rimuovere il coperchio di protezione della batteria.
Scollegare il morsetto negativo della batteria.
Collegare il morsetto negativo  della batteria e
fissarlo con i dadi al polo della batteria.
Montare il coperchio di protezione della batteria.
Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una
misurazione dell'assorbimento a vuoto.
Eseguire l'inizializzazione della centralina chiusura
centralizzata con la chiave in dotazione chiudendo
ed aprendo la porta.
Accendere il motore ed inserire il condizionatore per
effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.
Eseguire la calibrazione del sensore angolo di sterzo
per ESP accelerando, in rettilineo, per almeno 10
metri e verificando lo spegnimento della spia gialla
"Anomalia Esp".
Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta cancellazione
sulle centraline NPB (NodoParching-Brake), NCC
(Nodo Cruise-Control). NFR (nodo freni) e NIT
(NodoInfo Telematico).

SOSPENSIONI E RUOTE
44T.T.
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SOSPENSIONI E RUOTE
44 T.T.
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T.T.

SOSPENSIONI E RUOTE
44T.T.
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4410 - SOSPENSIONE ANTERIORE
T.T.

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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4410A - AMMORTIZZATORI E MOLLE ANTERIORI
T.T.

4410A80 - Forcella inferiore di 
collegamento AMMORTIZZATORE 
della sospensione anteriore a 
BRACCIO OSCILLANTE 
INFERIORE, (una), sxd odx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
 1. Svitare i bulloni di fissaggio.
 2. Svitare il dado di fissaggio (2a) e scollegare la

testina della barra stabilizzatrice (2b).
 3. Svitare il dado di fissaggio (3a) e scansare

lateralmente il sensore di accelerazione (3b).

T.T.

 1. Svitare il bulloni di fissaggio.
 2. Separare le due testine dalla sede sulla

sospensione.
 3. Rimuovere la forcella della sospensione

Prestare massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni olio freni ed I cavi
elettrici dei sensori, se necessario svincolarli
dalle fascette sui montanti.

Riattacco
T.T.
- Montare la forcella della sospensione

sull'ammortizzatore.
- Portare il montante nella posizione originaria

verificando che i semialberi si innestino nella sede
sul differenziale e sul semialbero intermedio.

- Vincolare le due testine nelle apposite sedi sulle
sospensioni e serrare a coppia i bulloni di
fissaggio.

- Serrare a coppia il bullone di fissaggio della
forcella al braccio oscillante.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.4 Vite AMMORTIZZAT
ORI ANT. (S.M)

M8

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare a coppia il bullone di fissaggio della
forcella all'ammortizzatore

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio delle testine
destra e sinistra del tirante della barra
stabilizzatrice.

- Montare i sensori di accelerazione destro e
sinistro nella sede sulla forcella e fissarli con i
rispettivi dadi di fissaggio.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

4410A82 - Forcella inferiore 
rimanente
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4410A80 - Forcella inferiore di

collegamento AMMORTIZZATORE della
sospensione anteriore a BRACCIO
OSCILLANTE INFERIORE, (una), sxd odx - S.R..

4410A84 - Forcelle inferiori
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4410A80 - Forcella inferiore di

collegamento AMMORTIZZATORE della
sospensione anteriore a BRACCIO
OSCILLANTE INFERIORE, (una), sxd odx - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 9 Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11.6 Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4410B - BRACCI OSCILLANTI SOSPENSIONE 
ANTERIORE
T.T.

4410B45 - BRACCIO oscillante 
inferiore anteriore S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 4410A80 - Forcella inferiore di

collegamento AMMORTIZZATORE della
sospensione anteriore a BRACCIO
OSCILLANTE INFERIORE, (una), sxd odx - S.R..

 1. Svitare il dado di fissaggio del braccio oscillante al
montante ruota.

T.T.
 1. Estrarre la testina (1a) del braccio oscillante

anteriore al montante ruota mediante l'estrattore
(1b) tipo USAG-FACOM U.16A32 o similare.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il braccio oscillante.

Riattacco
T.T.
- Posizionare il braccio oscillante e fissarlo con le

relative viti sul telaio delle sospensioni anteriori
alla coppia prescritta.

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare la testa snodata del braccio
oscillante nella apposita sede e fissarla con il
relativo dado alla coppia prescritta.

- Vedere in Op. 4410A80 - Forcella inferiore di
collegamento AMMORTIZZATORE della
sospensione anteriore a BRACCIO
OSCILLANTE INFERIORE, (una), sxd odx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE

ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4410B47 - BRACCIO oscillante 
inferiore posteriore S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
 1. Svitare il dado di fissaggio del braccio oscillante al

montante ruota.

T.T.
 1. Estrarre la testina (1a) del braccio oscillante

posteriore al montante ruota mediante l'estrattore
(1b) tipo USAG-FACOM U.16A32 o similare.

T.T.
 1. Svitare la vite di fissaggio del braccio oscillante

inferiore posteriore.
 2. Rimuovere il braccio oscillante inferiore

posteriore dalla sede.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7.4 Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M10x.
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (montante 
anteriore) 9

Dado BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M14X
1.25

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Posizionare il braccio nella apposita sede e

fissarlo con la relativa vite alla coppia prescritta.

- Posizionare la testina snodata e fissarla al
montante anteriore con il relativo dado di
fissaggio alla coppia prescritta.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE

ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4410B49 - BRACCI oscillanti 
inferiori anteriori S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 4410A80 - Forcella inferiore di
collegamento AMMORTIZZATORE della
sospensione anteriore a BRACCIO
OSCILLANTE INFERIORE, (una), sxd odx - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio dei bracci oscillanti al
montante ruota.

T.T.
 1. Estrarre la testina (1a) del braccio oscillante

anteriore al montante ruota mediante l'estrattore
(1b) tipo USAG-FACOM U.16A32 o similare.

T.T.
 1. Estrarre la testina (1a) del braccio oscillante

posteriore al montante ruota mediante l'estrattore
(1b) tipo USAG-FACOM U.16A32 o similare.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (telaio 
sospensioni 
ant.) 10

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (montante 
sospensioni 
ant.) 9

Dado BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M14 
X 1.5

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il braccio oscillante inferiore anteriore.

T.T.
 1. Svitare la vite di fissaggio del braccio oscillante

inferiore posteriore.
 2. Rimuovere il braccio oscillante inferiore

posteriore dalla sede.

Riattacco
T.T.
- Posizionare il braccio oscillante inferiore

posteriore nella apposita sede e fissarlo con la
relativa vite alla coppia prescritta.

- Posizionare la testina snodata del braccio
oscillante inferiore posteriore e fissarla al
montante anteriore con il relativo dado di
fissaggio alla coppia prescritta.

- Posizionare il braccio oscillante inferiore anteriore
e fissarlo con le relative viti sul telaio delle
sospensioni anteriori alla coppia prescritta.

- Posizionare la testa snodata del braccio
oscillante inferiore posteriore nella apposita sede
e fissarla con il relativo dado alla coppia
prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (telaio 
sospensioni 
ant.) 10

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (montante 
sospensioni 
ant.) 9

Dado BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M14 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7.4 Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M10x.
1.25

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 4410A80 - Forcella inferiore di
collegamento AMMORTIZZATORE della
sospensione anteriore a BRACCIO
OSCILLANTE INFERIORE, (una), sxd odx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE

ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4410B69 - BRACCIO oscillante 
superiore anteriore S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio della testina conica al
montante.

 2. Svitare la vite di fissaggio del braccio oscillante al
supporto.

 3. Rimuovere il braccio oscillante superiore
anteriore.

Riattacco
T.T.
- Montare il braccio oscillante superiore anteriore.
- Avvitare senza bloccare la vite di fissaggio del

braccio oscillante superiore anteriore al supporto
- Innestare la testina conica nella sede sul

montante.

Verificare che la testina conica sia
perfettamente innestata nella sede sul
montante.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",
ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e
con il pieno di combustibile

- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle
gomme rientri nei valori prescritti.

- Portare la vettura su di un ponte a pedana in
modo tale da far appoggiare le ruote a terra.

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (montante 
anteriore) 9

Dado BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M14X
1.25

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 165 ±  5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.0 Tb
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

T.T.
- Serrare a coppia la vite di fissaggio del braccio

oscillante superiore anteriore al supporto.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio del braccio
oscillante al montante.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 165 ±  5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 162 ±  5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 163 ±  5

Standard A -

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (supporto su 
scocca) 8.4

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
SUPERIORI 
ANT.

M12

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE
ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4410B71 - BRACCIO oscillante 
superiore POSTERIORE - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio della testina conica al
montante.

 2. Svitare la vite di fissaggio del braccio oscillante al
supporto.

 3. Rimuovere il braccio oscillante superiore
anteriore.

Riattacco
T.T.

- Montare il braccio oscillante superiore anteriore.
- Avvitare senza serrare la vite di fissaggiodel

braccio oscillante superiore anteriore al supporto.
- Innestare la testina conica nella sede sul

montante.

Verificare che la testina conica sia
perfettamente innestata nella sede sul
montante

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",
ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e
con il pieno di combustibile

- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle
gomme rientri nei valori prescritti.

- Portare la vettura su di un ponte a pedana in
modo tale da far appoggiare le ruote a terra.

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (montante) 
3.4

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
SUPERIORI 
ANT.

M8

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 165 ±  5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.0 Tb
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

T.T.
- Serrare a coppia la vite di fissaggio del braccio

oscillante superiore anteriore al supporto.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio del braccio
oscillante al montante.

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE
ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4410B73 - BRACCI oscillante 
superiori anteriore e posteriore - 
S.R.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 165 ±  5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 162 ±  5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 163 ± 5

Standard A -

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (supporto su 
scocca) 8.4

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
SUPERIORI 
ANT.

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (montante) 
3.4

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
SUPERIORI 
ANT.

M8

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio della testina conica al
montante

 2. Svitare la vite di fissaggio del braccio oscillante al
supporto.

 3. Rimuovere il braccio oscillante superiore
anteriore.

T.T.
 1. Svitare la vite di fissaggio della testina conica al

montante.
 2. Svitare la vite di fissaggio del braccio oscillante al

supporto.
 3. Rimuovere il braccio oscillante superiore

anteriore

Riattacco
T.T.
- Montare il braccio oscillante superiore anteriore
- Avvitare senza serrare a coppia la vite di fissaggio

del braccio oscillante superiore anteriore al
supporto

- Innestare la testina conica nella sede sul
montante.

Verificare che la testina conica sia
perfettamente innestata nella sede sul
montante.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio del braccio
oscillante al montante.

- Montare il braccio oscillante superiore anteriore.
- Serrare a coppia la vite di fissaggio del braccio

oscillante superiore anteriore al supporto.

- Innestare la testina conica nella sede sul
montante.

Verificare che la testina conica sia
perfettamente innestata nella sede sul
montante.

- Montare il braccio oscillante superiore anteriore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (montante) 
3.4

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
SUPERIORI 
ANT.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (supporto su 
scocca) 8.4

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
SUPERIORI 
ANT.

M12

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare senza serrare a coppia la vite di fissaggio
del braccio oscillante superiore anteriore al
supporto.

- Innestare la testina conica nella sede sul
montante.

Verificare che la testina conica sia
perfettamente innestata nella sede sul
montante.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",
ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e
con il pieno di combustibile.

- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle
gomme rientri nei valori prescritti.

- Portare la vettura su di un ponte a pedana in
modo tale da far appoggiare le ruote a terra.

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.0 Tb
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 165 ±  5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 165 ±  5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 162 ±  5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio dei bracci

oscillante superiori al supporto.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio dei bracci
oscillanti al montante.

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE
ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4410B82 - Supporto bracci 
oscillanti superiori
T.T.

Stacco

T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4410B73 - BRACCI oscillante
superiori anteriore e posteriore - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore di
accelerazione verticale anteriore sinistro o destro

Prestare attenzione a non piegare la linguetta
del connettore

 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) liberando il gruppo
molla /ammortizzatore della sospensione
anteriore (2b) dal fissaggio sul duomo.

T.T.

Oggetto Valore

-- Assetto ruote anteriori mm

A - B 163±5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (supporto su 
scocca) 8.4

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
SUPERIORI 
ANT.

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (montante) 
3.4

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
SUPERIORI 
ANT.

M8

Denominazione Connettore

 1 Sensore di accelerazione verticale 
anteriore sinistro

K006

Denominazione Connettore

 1 Sensore di accelerazione verticale 
anteriore destro

K007

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare le viti ed il dado di fissaggio del supporto
dei bracci oscillanti superiori.

- Spostare lateralmente il gruppo molla/
ammmortizzatore.

 2. Rimuovere il supporto bracci oscillanti superiori.

Riattacco
T.T.
- Posizionare il supporto bracci oscillanti e fissarlo

con le relative viti di fissaggio.
- Posizionare il gruppo molla/ammortizzatore e

fissarlo con i relativi dadi di fissaggio.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
accelerazione verticale anteriore sinistro o destro

Verificare che i due connettori siano
correttamente inseriti, agendo sui connettori e
non sui fili, portare in leggera trazione i
connettori e verificare che essi non si
sgancino, ma che l'accoppiamento sia
solidale.

- Vedere in Op. 4410B73 - BRACCI oscillante
superiori anteriore e posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",

ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e
con il pieno di combustibile.

- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle
gomme rientri nei valori prescritti.

- Portare la vettura su di un ponte a pedana in
modo tale da far appoggiare le ruote a terra.

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (duomo) 4 Dado - M10 
x1,25

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore sinistro

K006

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore destro

K007

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 165 ±  5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 165 ±  5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.0 Tb
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "A"-"B"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

T.T.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE
ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 162 ±  5

Standard A -

Oggetto Valore

-- Assetto ruote anteriori mm

A - B 163±5

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4410C - BARRA STABILIZZATRICE E PUNTONI 
ANCORAGGIO
T.T.

4410C10 - BARRA 
STABILIZZATRICE sospensione 
anteriore - S.R. - Controllo assetto 
ruote a parte
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore con le

ruote perfettamente dritte.
- Contrassegnare la posizione del volante con la

semiscatola superiore.
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione. Vedere
in Op. 4410D10 - TELAIO della sospensione
anteriore - S.R..

 1. Agendo sulla fascetta di fissaggio (1a) scollegare
la tubazione flessibile Duplex (1b) dalla tubazione
rigida.

 2. Svitare i dadi di fissaggio.
 3. Rimuovere la tubazione rigida da scambiatore a

serbatoio.

T.T.
 1. Svitare i dadi  di fissaggio (1a) del tirante sensore

regolatore fari (1b).

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) della staffa di

supporto (1b) e rimuovere la barra stabilizzatrice
(1c) completa di articolazioni.

Riattacco
T.T.
- Montare la barra stabilizzatrice completa di

articolazioni.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio al telaio.

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare le viti di fissaggio del tirante sensore
regolatore fari alla barra stabilizzatrice ed al
sensore.

 1. Verificare che il tirante del sensore regolazione
assetto fari sia montato nella corretta posizione.

T.T.
- Montare la tubazione rigida da scambiatore a

serbatoio
- Avvitare i dadi di fissaggio del tubo alla scatola

servosterzo.
- Collegare la tubazione flessibile Duplex alla

tubazione rigida.
- Procedere al riattacco del telaio della

sospensione anteriore; eseguire la relativa
operazione. Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO
della sospensione anteriore - S.R..

4410C12 - ARTICOLAZIONE barra 
stabilizzatrice  S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio dell'articolazione alla

barra stabilizzatrice ed alla forcella.
 2. Separare le testine (2a) dell'articolazione dalla

barra stabilizzatrice e dalla sede sulla forcella,
quindi rimuovere l'articolazione (2b).

Riattacco
T.T.
- Montare l'articolazione inserendo le due testine

nelle sede sulla barra stabilizzatrice e sulla
forcella.

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a telaio) 3.5 Vite BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4410D - TELAIO E TRAVERSA
T.T.

4410D10 - TELAIO della 
sospensione anteriore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Operando all'interno della vettura operare come

segue accertandosi che le ruote siano
perfettamente diritte e che la chiave di
avviamento non sia inserita:

 1. Svitare le viti di fissaggio del rivestimento
sottoplancia lato guida.

 2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia lato guida.

3.0 V6 Bz
 1. Svincolare il giunto cardanico (1a) del piantone

sterzo svitando la vite di fissaggio (1b).

3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Lato sinistro. Vedere in Op. 7055B64 -

Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Lato sinistro. Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

 1. Aprire la fascetta ad attacco rapido (1a) e
scollegare la tubazione inferiore (1b) dal radiatore
(1c).

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Posizionare un idoneo recipiente per il recupero

dell'olio idroguida
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) e scollegare il

tubo flessibile (1b) di ritorno al serbatoio olio
idroguida dai tubi duplex quindi lasciar scaricare
l'impianto.

3.0 V6 Bz
- Abbassare il ponte.
- [5050A12]
- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO

ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-

S.R..
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

 1. Liberare dalla molletta di ritegno (1a) posta sul
telaio la tubazione (1b) dell'impianto di
condizionamento.

 2. Svitare i dadi (2a) di fissaggio delle squadrette
(2b) di sostegno radiatore liquido raffreddamento
sul telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno delle tubazioni

idroguida (1b) allo scambiatore (1c) e scollegarle.

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 5050B32 - BRACCIO/I

TERGITORE del tergicristallo anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base

parabrezza - S.R..
 1. Scollegare il tubicino di sfiato (1a) dal tappo (1b)

del serbatoio.
 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) della fascetta di

ritegno (2b) del serbatoio liquido servosterzo (2c).
 3. Aprire le fascette (3a) di ritegno tubazioni (3b) al

serbatoio quindi scollegare le tubazioni stesse
liberandole dalla paratia vano motore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i due dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffa (1b) di supporto scatola filtro aria.

3.0 V6 Bz
- Operando sul lato cambio liberare la sospensione

sinistra come di seguito indicato
 1. Disacciaccare il dado di fissaggio del mozzo ruota

lato cambio e svitarlo.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio della testina (1b)

braccio scatola sterzo e utilizzando l'estrattore
(1c) scollegarla.

3.0 V6 Bz

Denominazione Codice

 1c Estrattore testine 1.847.035.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) della staffetta
sensore scuotimento (1b) e scansarlo.

 2. Svitare il dado (2a) di fissaggio della bielletta (2b)
della barra stabilizzatrice.

 3. Svitare il bullone superiore (3a) di fissaggio della
forcella (3b) all'ammortizzatore (3c) e quello
inferiore (3d) di fissaggio al braccio anteriore (3e)
quindi rimuovere la forcella.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i fissaggi (1a) del braccio oscillante

anteriore (1b) al telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il fissaggio (1a) del braccio oscillante

inferiore posteriore (1b) al telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Sfilare il braccio anteriore (1a) e il posteriore (1b)

dal telaio recuperando le rondelle di spallamento.

3.0 V6 Bz
 1. Sfilare il mozzo ruota (1a) dal semialbero sinistro

(1b) lasciando quest'ultimo fissato al cambio.

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Procedere in modo analogo sul lato motore per

liberare la sospensione destra.
 1. Scollegare la connesione elettrica (1a) del

sensore regolazione assetto fari (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) delle flange delle

tubazioni (1b) tra precatalizzatori e catalizzatore e
rimuovere le tubazioni stesse complete delle
guarnizioni sottostanti.

3.0 V6 Bz
 1. Operando sul lato cambio scollegare la

connessione elettrica (1a) del dispositivo
attuatore servotronic (1b) posto sulla scatola
guida.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 5505A38 - CAVO DI MASSA

MOTOPROPULSORE SCOCCA - SR.
- Vincolare opportunamente il radiatore

raffreddamento liquido motore alla scocca.
 1. Con vettura sollevata, svitare le viti di fissaggio

(1a) del paraurti (1b) alle staffe sostegno

Denominazione Connettore

 1a Potenziometro anteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K001

Denominazione Connettore

 1a Elettrovalvola Servotronik L070

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

radiatore quindi rimuovere le staffe stesse.

3.0 V6 Bz
- Posizionare un recipiente per la raccolta del

liquido idroguida
 1. Svitare i raccordi delle tubazioni olio idroguida di

ritorno (1a) e di mandata (1b) su pompa e
scollegarli recuperando le rondelle in rame
sottostanti.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la molletta (1a) di ritegno posta sui

coperchi protezione cinghia distribuzione e
liberare le tubazioni idroguida (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scalzare la fascetta di ritegno del fascio cavi sul

duomo sospensione sinistra e posizionare a lato i
cablaggi in modo da consentire il successivo
montaggio della traversa di sostegno
motopropulsore.

3.0 V6 Bz
 1. Vincolare alla staffa (1a) su motore per tirante di

reazione un' idonea staffa (1b) per il sostegno
motopropulsore mediante il gancio (1c) del tirante
(1d).

 2. Montare l'attrezzo (2a) completo di tasselli
d'appoggio (2b) disposti in corrispondenza della
zona antistante il duomo delle sospensioni.

 3. Montare gli attrezzi (3a) e (3b), quindi forare
quest'ultimo in modo da consentire il
posizionamento della staffa (3c) e del relativo
bullone di ritegno alla traversa inferiore.

Denominazione Codice

 2a Traversa 1.870.595.000

Denominazione Codice

 2b Tasselli di appoggio 1.870.650.000

Denominazione Codice

 3a Traversa 1.860.851.003

Denominazione Codice

 3b Supporto verticale 1.870.748.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Agendo sul tirante mettere in tensione il sistema
di solevamento.

3.0 V6 Bz
- Sollevare il ponte sollevatore
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere la

protezione paracalore (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la molletta di ritegno (1a) della tubazione

(1b) di mandata da pompa a scatola guida posta

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

sulla scatola.

3.0 V6 Bz
1. Svitare la vite di fissaggio (1a) della tubazione di

mandata alla scatola guida (1b).
2. Svitare il raccordo e scollegare la tubazione di

mandata alla scatola guida, recuperando le
guarnizioni sottostanti.

Ancorare per quanto possibile, la tubazione
alla scocca al fine di evitare perdite di liquido
servosterzo e per agevolare la successiva
operazione di stacco del telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio del supporto

motore (1b) lato distribuzione.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto

centrale posteriore (1b) motore.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare l'attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore-telaio (1a) completo di martinetto
idraulico in corrispondenza delle sedi sul telaio
sostegno motore (1b).

Denominazione Codice

 1a Telaio sostegno gruppo 
motopropulsore

1.870.835.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti posteriori (1a) e quella anteriore

(1b) di fissaggio di ciascuna delle due staffe
posteriori (1c) di sostegno motore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti anteriori (1a) di fissaggio del

telaio (1b) alla scocca.

3.0 V6 Bz
 1. Abbassare completamente il martinetto e sfilare il

telaio della sospensione anteriore (1a) completo
di scatola guida (1b) e relative tubazioni ad
eccezione di quella di mandata da pompa a
scatola guida stessa.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il telaio della sospensione anteriore

completo di scatola guida e relative tubazioni e
sollevare il martinetto.

 1. Serrare alla coppia prescritta le due viti anteriori
(1a) di fissaggio del telaio (1b) alla scocca.

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta le due viti posteriori

(1a) e quella anteriore (1b) di fissaggio di
ciascuna delle due staffe posteriori (1c) di
sostegno motore.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore - telaio
 1. Serrare alla coppia prescritta il dado (1a) di

fissaggio del supporto centrale posteriore (1b)
motore.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta il dado (1a) di

fissaggio del supporto motore (1b) lato

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 13 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 5 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 13 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (al tassello 
elastico) 4

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

distribuzione.

3.0 V6 Bz
 1. Avvitare la vite (1a) di fissaggio del tratto rigido

della tubazione di mandata (1b) alla scatola guida
serrandola alla coppia prescritta.

 2. Avvitare il raccordo della tubazione di mandata
sulla scatola servosterzo serrandolo alla coppia
prescritta.

3.0 V6 Bz
- Chiudere la molletta di ritegno della tubazione di

mandata da pompa a scatola guida posta sulla
scatola stessa.

- Posizionare la protezione paracalore e avvitarne
le viti di fissaggio.

- Abbassare il ponte.
- Rimuovere il sistema di sostegno

motopropulsore.
- Posizionare il fascio cavi sul duomo sospensione

sinistra e vincolare la fascetta di ritegno.
- Vincolare le tubazioni idroguida ai coperchi

cinghia distribuzione chiudendo la fascetta di
ritegno.

 1. Collegare i raccordi delle tubazioni di ritorno (1a)
e di mandata (1b) alla pompa, posizionando le
relative rondelle in rame quindi serrarli alla coppia
prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (Supporto 
motore) 4.5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.5 Vite TUBAZIONE 
POMPA/
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 4 Raccordo TUBAZIONE 
POMPA/
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M14 
x1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 4 Raccordo TUBAZIONE 
SERBATOIO - 
POMPA 
SERVOSTERZO

M18 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4 Raccordo TUBAZIONE 
POMPA - 
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M16 
X 1.5

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Con vettura sollevata, posizionare le staffe di

sostegno radiatore quindi avvitare le viti di
fissaggio del paraurti alle staffe sostegno stesse.

- Posizionare il radiatore sulle relative staffe di
sostegno.

- Vedere in Op. 5505A38 - CAVO DI MASSA
MOTOPROPULSORE SCOCCA - SR.

1. Operando sul lato cambio collegare la
connessione elettrica del dispositivo attuatore
servotronic posto sulla scatola guida.

3.0 V6 Bz

 1. Posizionare le tubazioni tra precatalizzatori e
catalizzatore complete delle relative guarnizioni
quindi serrare alla coppia prescritta i dadi di
fissaggio (1a) delle flange delle tubazioni (1b)

3.0 V6 Bz
 1. Collegare la connesione elettrica (1a) del sensore

regolazione assetto fari (1b).
Denominazione Connettore

 1a Elettrovalvola Servotronik L070

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.8 Dado SOSTEGNI/
FISSAGGI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

Denominazione Connettore

 1a Potenziometro anteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K001

SOSPENSIONI E RUOTE
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Infilare il mozzo ruota sul semialbero sinistro.
- Posizionando le rondelle di spallamento

alloggiare il braccio anteriore e posteriore della
sospensione nele rispettive sedi sul telaio.

 1. Serrare alla coppia prescritta la vite (1a) di
fissaggio del braccio oscillante (1b) inferiore
posteriore al telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta le viti (1a) di

fissaggio del braccio oscillante inferiore anteriore
(1b) al telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare la forcella (1a) quindi serrare alla

coppia prescritta il bullone superiore (1b) di
fissaggio della forcella all'ammortizzatore (1c) e
quello inferiore (1d) di fissaggio al braccio
anteriore (1e).

 2. Vincolare la bielletta (2a) della barra
stabilizzatrice e serrare il dado di fissaggio (2b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 10 Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M12 
x1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 7.4 Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M10x.
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 11.6 Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1d 9 Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 5,5 Dado BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

SOSPENSIONI E RUOTE
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 3. Posizionare la staffetta del sensore scuotimento
(3a) e serrarne la vite di fissaggio (3b).

3.0 V6 Bz
- Unire la testina snodata del tirante al montante e

serrare a coppia il dado di fissaggio.

- Serrare il dado del semialbero al mozzo ruota alla
coppia prescritta utilizzando l'attrezzo (1b) per il
serraggio ad angolo quindi acciaccare il dado
stesso.

- Procedere in maniera analoga per la sospensione
lato motore.

 1. Posizionare la staffa (1b) di supporto scatola filtro

aria quindi serrare alla coppia prescritta i due dadi
di fissaggio (1a).

3.0 V6 Bz
- Collegare le tubazioni idroguida al serbatoio

quindi serrare la fascetta di ritegno del serbatoio
alla scocca.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 5050B32 - BRACCIO/I
TERGITORE del tergicristallo anteriore - S.R..

 1. Collegare le tubazioni idroguida (1b) allo
scambiatore (1c) quindi chiudere le fascette (1a)
di ritegno.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3b 0.4 Vite SENSORE 
SCUOTIMENTO

M5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 Dado TESTE TIRANTI 
STERZO 
REGISTRABILI 
(C-S)

M10 x 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7 Dado MOZZI ANT. 
COMPLETI DI 
CUSCINETTO

M24

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.820.622.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.5 Dado SUPPORTO 
FILTRO ARIA

M6

SOSPENSIONI E RUOTE
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Vincolare alla molletta di ritegno (1a) posta sul

telaio la tubazione (1b) dell'impianto di
condizionamento

 2. Serrare alla coppia prescritta i dadi (2a) di
fissaggio delle squadrette (2b) di sostegno
radiatore liquido raffreddamento sul telaio.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- [5050A12]
- Collegare il tubo flessibile di ritorno al serbatoio

olio idroguida dai tubi duplex e serrare la fascetta
di ritegno.

- Lato sinistro Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Lato sinistro Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Serrare alla coppia prescritta la vite di fissaggio

del piantone sterzo alla scatola guida.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T70 - LIQUIDO

SERVOSTERZO - Sost..
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE
ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a 0.5 Dado TRAVERSA 
SOSTEGNO 
RADIATORE 
RAFFREDD.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

SOSPENSIONI E RUOTE
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

MOTORE - S.R..

4410D10 - TELAIO della 
sospensione anteriore - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- (entrambi i lati). Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- (entrambi i lati). Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO

BOBINE accensione su testa cilindri - S.R..
-   Vedere in Op. 4130B14 - TAPPO del serbatoio

liquido servosterzo - S.R. - Verifica livello liquido
ed ev. ripristino.

-   Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

-   Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

-   Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

-   Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

-   Vedere in Op. 1048B14 - MANICOTTO di
mandata aria tra turbocompressore e
scambiatore di calore - Sost..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere le fascette (1a) e scollegare le

tubazioni (1b) dell'impianto idroguida dalla
serpentina di raffreddamento.

Recuperare il liquido idroguida che fuoriesce
in un idoneo recipiente.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare sulla scatola sterzo il raccordo della

tubazione di arrivo liquido in pressione dalla
pompa.

- Svincolare le tubazioni dell'impianto idroguida
dalle fascette di ritegno.

SOSPENSIONI E RUOTE
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE

TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..
2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore

collettore di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
- Vedere in Op. 1076B70 - TUBAZIONE DI

SCARICO TRA PRECATILIZZATORE E
CATALIZZATORE - S.R,.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la fascetta di unione del tratto flessibile

al tratto rigido della tubazione di ritorno al
serbatoio idroguida.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vincolare opportunamente il gruppo radiatore-

condensatore-elettroventola alla traversa
superiore.

 1. Scalzare la fascetta di ritegno del fascio cavi sul
duomo sospensione sinistra e posizionare a lato i
cablaggi in modo da consentire il successivo
montaggio della traversa di sostegno
motopropulsore.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Montare sulla testa cilindri una idonea staffa per il

sostegno del gruppo motopropulsore.
 2. Montare su di un lato della staffa di supporto della

pompa idroguida un idoneo gancio (2a) di
sostegno e sul lato opposto una piastra forata
(2b), quindi fissare i due componenti mediante un
bullone.

Prestare attenzione a non danneggiare il
tassello in gomma del supporto della pompa
idroguida.

 3. Montare l'attrezzo (3a) completo di tasselli di
appoggio (3b) disposti in corrispondenza della
zona antistante il duomo delle sospensioni.

 4. Montare gli attrezzi (4a) e (4b), quindi collegarli
tramite il tirante (4c) alla staffa montata sulla testa
cilindri. Praticare un foro sulla staffa (4b) in modo
da consentire il posizionamento della staffa (4d) e
del relativo bullone di ritegno alla traversa
inferiore.

 5. Posizionare un tirante (5a) e collegarlo mediante

Denominazione Codice

 3a Traversa 1.870.595.000

Denominazione Codice

 3b Tasselli di appoggio 1.870.650.000

Denominazione Codice

 4a Traversa 1.860.851.003

Denominazione Codice

 4b Supporto verticale 1.870.748.000

SOSPENSIONI E RUOTE
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

catene (5b) al collettore scarico.

Per consentire l'aggancio delle catene al
collettore di scarico svitare i fissaggi superiori
del paracalore.

 6. Posizionare un tirante e collegarlo alla staffa
montata sul supporto pompa idroguida.

 7. Unire mediante bulloni le traverse montate per il
sostegno del motopropulsore.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio dei bracci oscillanti al

montante ruota.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

 1. Estrarre la testina (1a) del braccio oscillante
anteriore al montante ruota mediante l'estrattore
(1b) tipo USAG-FACOM U.16A32 o similare.

SOSPENSIONI E RUOTE
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Estrarre la testina (1a) del braccio oscillante

posteriore al montante ruota mediante l'estrattore
(1b) tipo USAG-FACOM U.16A32 o similare.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare i bulloni di fissaggio.
 2. Svitare il dado superiore (2a) di fissaggio e

scollegare la testina della bielletta della barra
stabilizzatrice (2b).

 3. Svitare la vite di fissaggio (3a) e scansare
lateralmente il sensore accelerometro (3b)
completo della relativa staffetta di sostegno.

 4. Rimuovere la forcella della sospensione.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado di fissaggio.
 2. Estrarre la testina del tirante sterzo (2a) mediante

l'utilizzo dell'estrattore (2b).

Denominazione Codice

 2b Estrattore testine 1.847.035.000

SOSPENSIONI E RUOTE
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Scollegare il connettore elettrico del

potenziometro correttore assetto fari.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Operando dall'interno vettura svitare il bullone di

fissaggio dell'albero inferiore comando sterzo al
pignone della scatola guida.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto rigido

motore lato distribuzione (1b) al relativo tassello
elastico.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto rigido

posteriore (1b) al relativo tassello elastico.

Denominazione Connettore

 1 Potenziometro anteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K001

SOSPENSIONI E RUOTE
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Posizionare l'attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore-telaio (1a) completo di martinetto
idraulico in corrispondenza delle sedi sul telaio
sostegno motore (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le due viti posteriori (1a) e quella anteriore

(1b) di fissaggio di ciascuna delle due staffe
posteriori (1c) di sostegno motore.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le due viti anteriori (1a) di fissaggio del

telaio (1b) alla scocca.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Al banco, svitare le viti (1a), scollegare il raccordo

(1b) della tubazione di ritorno, quindi rimuovere la
scatola idroguida (1c).

Denominazione Codice

 1a Telaio sostegno gruppo 
motopropulsore

1.870.835.000

SOSPENSIONI E RUOTE
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio dei cavallotti (1b) di

ritegno della barra stabilizzatrice.
 2. Svitare i dadi di fissaggio della bielletta del

potenziometro correttore assetto fari.
- Rimuovere la barra stabilizzatrice

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio e rimuovere la staffa di

sostegno filtro aria.
 2. Svitare i dadi di fissaggio e rimuovere le staffe di

sostegno del radiatore di raffreddamento motore.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite (1a) ed i dadi (1b) di ritegno delle

staffette di sostegno delle tubazioni idroguida.
 2. Rimuovere le tubazioni impianto idroguida.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il tassello elastico

anteriore (1b) ed il tassello elastico posteriore
(1c).

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

SOSPENSIONI E RUOTE
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 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i bracci oscillanti
(1b).

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il potenziometro
correttore assetto fari (2b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Procedere al rimontaggio al banco dei particolari

rimossi.
- Montare il potenziometro correttore assetto fari.
- Montare i bracci oscillanti.

- Posizionare le tubazioni idroguida e bloccarle
mediante le relative staffette di ritegno.

- Posizionare le staffe di sostegno radiatore di
raffreddamento motore.

- Posizionare la staffa di sostegno complessivo
filtro aria e fissarla alla traversa mediante i relativi
dadi di fissaggio.

- Collegare il dado di fissaggio della bielletta del
potenziometro correttore assetto fari.

- Posizionare la barra stabilizzatrice ed i relativi
cavallotti di ritegno, quindi serrare le viti di
fissaggio sulla traversa alla coppia prescritta.

- Posizionare la scatola idroguida e fissarla al telaio
mediante le relative viti alla coppia prescritta.

- Collegare sulla scatola sterzo il raccordo della
tubazione di ritorno al serbatoio.

- Posizionare la traversa della sospensione
anteriore, supportata dall'attrezzo specifico, in
vettura.

Inserire il pignone della scatola sterzo nel foro
ricavato sulla scocca.

- Posizionare le staffe di rinforzo, quindi serrare alla
coppia prescritta le viti di fissaggio della traversa
della sospensione anteriore alla scocca.

- Rimuovere l'attrezzo di sostegno del telaio della
sospensione anteriore.

- Disporre un sollevatore idraulico a colonna al di
sotto del motore, sollevarlo leggermente in modo
da consentire l'inserimento del tassello elastico
lato distribuzione sul relativo supporto, quindi
serrare le relative viti di fissaggio al telaio alla
coppia prescritta.

E' sufficiente sollevare leggermente il
sollevatore idraulico. Procedere con prudenza

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al telaio) 10 Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.5 Vite SUPPORTI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANTERIORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11 Vite SCATOLA 
SERVOSTERZO 
COMPLETA

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite SCATOLA 
SERVOSTERZO
 COMPLETA

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Vite TUBAZIONE 
RITORNO 
SERBATOIO 
SERVOSTERZO

M12 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 13 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M12 
X 
1.25

Denominazione Codice

- Telaio sostegno gruppo 
motopropulsore

1.870.835.000

SOSPENSIONI E RUOTE
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e particolare attenzione.

- Disporre un sollevatore idraulico a colonna al di
sotto del motore, sollevarlo leggermente in modo
da consentire l'inserimento del tassello elastico
posteriore sul relativo supporto, quindi serrare le
relative viti di fissaggio al telaio alla coppia
prescritta.

E' sufficiente sollevare leggermente il
sollevatore idraulico. Procedere con prudenza
e particolare attenzione.

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore
lato distribuzione al relativo tassello elastico.

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore
posteriore al relativo tassello elastico.

- Serrare alla coppia prescritta il bullone di
fissaggio dell'albero inferiore comando sterzo al
pignone della scatola sterzo.

- Collegare il connettore elettrico del potenziometro

correttore assetto fari.

- Collegare le testine dei tiranti sterzo e serrare i
relativi dadi di fissaggio ai montanti ruota.

- Avvitare il dado superiore di fissaggio della testina
della bielletta della barra stabilizzatrice.

- Avvitare i bulloni di fissaggio della forcella al
montante.

- Posizionare la staffetta completa di sensore
accelerometro e fissarla mediante la relativa vite.

- Inserire le testine del braccio oscillante anteriore
e posteriore sul montante e serrare i relativi dadi
di fissaggio alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al telaio) 5 Vite TASSELLI 
ELASTICI 
SUPP.ANT.GR.M
OTOPROP.

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al telaio) 5 Vite TASSELLO 
ELASTICO 
SUPP.INTERM.G
R.MOTOPR.

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al pignone 
scatola 
sterzo) 2

Vite ELEMENTI FISS. 
GIUNTI ALBERI 
COM. STERZO

M8

Denominazione Connettore

- Potenziometro anteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K001

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al montante) 
4.5

Vite TESTE TIRANTI 
STERZO 
REGISTRABILI

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (ad asta 
inferiore 
anteriore) 9

Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 x 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (ad 
ammortizzato
re) 11.6

Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al montante) 
9

Dado BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M14 
X 1.5

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Rimuovere gli attrezzi e le staffe di sostegno del
gruppo motopropulsore.

- Riposizionare il fascio cavi sul duomo
sospensione anteriore sinistra e fissarlo alla
relativa fascetta di ritegno.

- Svincolare il gruppo radiatore-condensatore-
elettroventola dalla traversa superiore.

- Collegare il tratto flessibile e il tratto rigido della
tubazione di ritorno al serbatoio idroguida; fissare
le tubazioni mediante la relativa fascetta di ritegno

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE

TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1076B70 - TUBAZIONE DI

SCARICO TRA PRECATILIZZATORE E
CATALIZZATORE - S.R,.

- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Collegare sulla scatola sterzo il raccordo della

tubazione di arrivo liquido in pressione dalla
pompa.

- Collegare le tubazioni dell'impianto idroguida alla
relativa serpentina di raffreddamento.

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
-   Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO

ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..
-   Vedere in Op. 1048B14 - MANICOTTO di

mandata aria tra turbocompressore e
scambiatore di calore - Sost..

-   Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

-   Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

-   Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

-   Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

-   Vedere in Op. 4130B14 - TAPPO del serbatoio
liquido servosterzo - S.R. - Verifica livello liquido
ed ev. ripristino.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 4130B14 - TAPPO del serbatoio
liquido servosterzo - S.R. - Verifica livello liquido
ed ev. ripristino.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al montante) 
8.8

Dado BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M12 
X 
1.25

Denominazione Codice

- Traversa 1.870.595.000

Denominazione Codice

- Tasselli di appoggio 1.870.650.000

Denominazione Codice

- Traversa 1.860.851.003

Denominazione Codice

- Supporto verticale 1.870.748.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Vite TUBAZIONE 
POMPA/
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M14 
X 1.5

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 4130B14 - TAPPO del serbatoio

liquido servosterzo - S.R. - Verifica livello liquido
ed ev. ripristino.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- L'impianto idroguida è autospurgante, procedere

come di seguito indicato.
- Avviare il motore ed effettuare 4 - 5 cicli di

completa rotazione volante (destra e sinistra).
- Ripristinare il livello dell'olio idroguida nel

serbatoio
- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE

ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4410D16 - STAFFA (una) di 
fissaggio telaio alla scocca - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Sollevare la vettura su ponte
 1. Posizionare l'attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore-telaio (1a) completo di martinetto
idraulico in corrispondenza delle sedi sul telaio
sostegno motore (1b).

T.T.
 1. Svitare le due viti posteriori (1a) e quella anteriore

(1b) di fissaggio della staffa (1c) di fissaggio telaio
alla scocca.

Riattacco
T.T.
 1. Posizionare la staffa e serrare alla coppia

prescritta la vite anteriore (1a) e quelle posteriore
(1b) di fissaggio.

Denominazione Codice

 1a Telaio sostegno gruppo 
motopropulsore

1.870.835.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 13 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M12 
X 
1.25

SOSPENSIONI E RUOTE
4410T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Rispettare l'ordine di serraggio viti riportato in
figura.

T.T.
- Rimuovere l'attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore - telaio

- Abbassare la vettura
- Rimuovere la vettura dal ponte.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 5 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M10 
X 
1.25

Denominazione Codice

- Telaio sostegno gruppo 
motopropulsore

1.870.835.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4410 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4420 - SOSPENSIONE POSTERIORE
T.T.

SOSPENSIONI E RUOTE
4420T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4420A - AMMORTIZZATORI E MOLLE POSTERIORI
T.T.

4420A35 - AMMORTIZZATORI della 
sospensione posteriore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non ancora disponibile

SOSPENSIONI E RUOTE
4420 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4420B - BRACCI OSCILLANTI SOSPENSIONE 
POSTERIORE
T.T.

4420B30 - BRACCI OSCILLANTI 
della sospensione posteriore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-   Vedere in Op. 4420B34 - BRACCIO

OSCILLANTE della sospensione posteriore, sx o
dx - S.R..

4420B34 - BRACCIO OSCILLANTE 
della sospensione posteriore, sx o 
dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

-   Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE
DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .

- Vedere in Op. 3310B36 - PINZA FRENI
POSTERIORI (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI
POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450D10 - MOZZO di una ruota
posteriore, SX o DX - S.R. a ruota staccata.

- Vedere in Op. 3310B59 - RIPARO DISCO (uno),
freni posteriori sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450D15 - MONTANTE FUSO
del mozzo di una ruota posteriore, sx o dx - S.R.

Comprende eventuale Sost. boccola..
 1. Svitare le viti di fissaggio del braccio oscillante al

ponte posteriore.
 2. Rimuovere il braccio oscillante della sospensione

posteriore.
- In caso di sostituzione del braccio oscillante,

rimuovere la bielletta di reazione dal braccio
oscillante e montarla sul nuovo braccio oscillante.

Riattacco
T.T.
- Posizionare il braccio oscillante della

sospensione posteriore.
- Avvitare le viti di fissaggio del braccio oscillante al

ponte posteriore.
- Procedere al montaggio dei restanti componenti

in modo tale da ottenere la condizione ottimale
per poter appoggiare la vettura sul ponte a
pedana.

-   Vedere in Op. 4450D15 - MONTANTE FUSO
del mozzo di una ruota posteriore, sx o dx - S.R.
Comprende eventuale Sost. boccola..

- Vedere in Op. 3310B59 - RIPARO DISCO (uno),
freni posteriori sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450D10 - MOZZO di una ruota
posteriore, SX o DX - S.R. a ruota staccata.

- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI
POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 3310B36 - PINZA FRENI
POSTERIORI (una), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE
DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE

SOSPENSIONI E RUOTE
4420T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",

ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e
con il pieno di combustibile.

- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle
gomme rientri nei valori prescritti.

- Portare la vettura su di un ponte a pedana in
modo tale da far appoggiare le ruote a terra.

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

T.T.
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4420 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
-

- Vedere in Op. 4450A40 - ASSETTO RUOTE
POSTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

4420B56 - BIELLA VERTICALE di 
collegamento braccio oscillante 
con montante - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
 1. Svitare la vite di fissaggio della biella al braccio

oscillante.

 2. Svitare il dado di fissaggio della biella al
montante.

 3. Rimuovere la biella verticale di collegamento
braccio oscillante con montante.

Riattacco
T.T.
- Montare la biella verticale di collegamento

braccio oscillante con montante.
- Avvitare senza serrare la viti di fissaggio della

biella al montante ed al braccio oscillante.
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",

ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e
con il pieno di combustibile.

- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle
gomme rientri nei valori prescritti.

- Portare la vettura su di un ponte a pedana in
modo tale da far appoggiare le ruote a terra.

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
traversa) 10

Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
POST.

M12X
1.25

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4420T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.0 Tb
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

T.T.
- Serrare a coppia il dado di fissaggio della biella al

montante.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio della biella al
braccio oscillante.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Montante) 12 Dado BIELLA 
VERTICALE

M12X
1.25

SOSPENSIONI E RUOTE
4420 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 4450A40 - ASSETTO RUOTE
POSTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Montante) 
6.2

Vite BIELLA 
VERTICALE

M12

SOSPENSIONI E RUOTE
4420T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4420C - BARRA STABILIZZATRICE/TIRANTI SOSP. POST.
T.T.

4420C10 - BARRA 
STABILIZZATRICE sospensione 
posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI

della sospensione posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio dell'articolazione della

barra stabilizzatrice.
 2. Svitare le viti di fissaggio della barra

stabilizzatrice al ponte.
 3. Rimuovere la barra stabilizzatrice dal ponte

posteriore.
Riattacco
T.T.
- Montare la barra stabilizzatrice sul ponte

posteriore.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio della barra

stabilizzatrice al ponte.

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio
dell'articolazione della barra stabilizzatrice al
montante.

- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE
SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI

della sospensione posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 4450A40 - ASSETTO RUOTE

POSTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

4420C12 - ARTICOLAZIONE 
BARRA STABILIZZATRICE 
sospensione posteriore (una), sx o 
dx - S.R su vettura
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio dell'articolazione alla

barra stabilizzatrice (1a) ed al ponte posteriore
(1b).

 2. Rimuovere l'articolazione della barra
stabilizzatrice.

Riattacco

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 Vite BARRA 
STABILIZZATRIC
E POST.

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E POST.

M10

SOSPENSIONI E RUOTE
4420 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Montare l'articolazione della barra stabilizzatrice

e serrare a coppia i dadi di fissaggio.

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori
- S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

4420C80 - TIRANTE DI 
CAMPANATURA della 
sospensione posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 4420C82 - TIRANTE DI

CAMPANATURA della sospensione posteriore -
S.R. A TRAVERSA DELLA SOSPENSIONE
STACCATA.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 4420C82 - TIRANTE DI

CAMPANATURA della sospensione posteriore -
S.R. A TRAVERSA DELLA SOSPENSIONE
STACCATA.

- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE
SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori
- S.R..

- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",
ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e
con il pieno di combustibile

- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle
gomme rientri nei valori prescritti.

- Portare la vettura su di un ponte a pedana in
modo tale da far appoggiare le ruote a terra.

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (barra 
stabilizzatrice
) 4.5

Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E POST.

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Montante) 
4.5

Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E POST.

M10

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4420T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.0 Tb
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

T.T.
- Serrare a coppia la vite di fissaggio tirante al

montante.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio tirante di
campanatura al ponte posteriore.

- Vedere in Op. 4450A40 - ASSETTO RUOTE
POSTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4420C82 - TIRANTE DI 
CAMPANATURA della 
sospensione posteriore - S.R. A 
TRAVERSA DELLA 
SOSPENSIONE STACCATA
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Posizionare l'attrezzo per la compressione della

molla e comprimere leggermente la molla stessa.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
montante) 11

Vite TIRANTI DI 
CAMPANATURA

M12X
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
traversa) 9

Dado TIRANTI DI 
CAMPANATURA

M12X
1.25

Denominazione Codice

 1 Estrattore - introduttore 1.870.829.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4420 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare la vite di fissaggio tirante di campanatura

al ponte posteriore.
 2. Svitare la vite di fissaggio braccio al montante.
 3. Rimuovere il tirante di campanatura.

Riattacco
T.T.
- Montare il tirante di campanatura.
- Avvitare la vite di fissaggio tirante al montante.
- Avvitare la vite di fissaggio tirante di campanatura

al ponte posteriore.
- Rimuovere l'attrezzo per la compressione della

molla precedentemente montato.

4420C84 - TIRANTE DELLA 

CONVERGENZA della 
sospensione posteriore (1), SX o 
DX - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- [4410B10]
- Posizionare un dispositivo idraulico di sostegno

per lavorare in sicurezza.
 1. Svitare la vite di fissaggio del tirante della

convergenza al montante.
 2. Svitare il bullone di fissaggio del tirante

convergenza al telaio.
 3. Rimuovere il tirante della convergenza.

Riattacco
T.T.
- Montare il tirante della convergenza.
- Avvitare le viti di fissaggio del tirante di

convergenza al telaio ed al montante.
- [4410B10]
- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",

ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e
con il pieno di combustibile

- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle
gomme rientri nei valori prescritti.

- Portare la vettura su di un ponte a pedana in
modo tale da far appoggiare le ruote a terra.

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella..

Denominazione Codice

- Estrattore - introduttore 1.870.829.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4420T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.0 Tb
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

T.T.
- Serrare a coppia il bullone di fissaggio del tirante

convergenza al telaio.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4420 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare a coppia la vite di fissaggio del tirante
della convergenza al montante.

- Vedere in Op. 4450A40 - ASSETTO RUOTE
POSTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 9 Vite TIRANTI DI 
CONVERGENZA

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7,5 Vite TIRANTI DI 
CONVERGENZA

M12

SOSPENSIONI E RUOTE
4420T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4420D - ASSALE/TRAVERSA SOSPENSIONE 
POSTERIORE
T.T.

4420D10 - ASSALE SOSPENSIONE 
POSTERIORE - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

-   Vedere in Op. 4440K31 - AMMORTIZZATORI
DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R..

Utilizzando la stazione di diagnosi EXAMINER
effettuare la procedura per l'allontanamento
dei pattini usura freni posteriori dai dischi.

 1. Svitare le viti di fissaggio del porta pinza al
mozzo.

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a ) e rimuovere il
sensore ABS (2b).

T.T.
- Sollevare la vettura.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076A40 - RIPARI CALORE della

tubazione di scarico - S.R..
2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076A40 - RIPARI CALORE della

tubazione di scarico - S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
-   Vedere in Op. 1076A40 - RIPARI CALORE

della tubazione di scarico - S.R..

T.T.
 1. Scollegare la connessione elettrica del

potenziometro posteriore correttore assetto fari.

Denominazione Connettore

 1 Potenziometro posteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K002

SOSPENSIONI E RUOTE
4420 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Posizionare l'attrezzo per supporto dell'assale

sopensione posteriore.

 2. Svitare le viti di fissaggio dell'assale posteriore
alla scocca.

 3. Rimuovere l'assale posteriore completo di molle,
barra stabilizzatrice e bracci oscillanti.

Riattacco
T.T.
- Montare l'assale posteriore completo di molle,

barra stabilizzatrice e bracci oscillanti.
- Avvitare le viti di fissaggio dell'assale posteriore

alla scocca.
- Rimuovere l'attrezzo precedentemente

posizionato per supporto dell'assale sospensione
posteriore.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1076A40 - RIPARI CALORE della

tubazione di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076A40 - RIPARI CALORE della

tubazione di scarico - S.R..

2.0 Tb
-   Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
-   Vedere in Op. 1076A40 - RIPARI CALORE

della tubazione di scarico - S.R..

T.T.
- Abbassare la vettura.
- Montare il sensore ABS nell'apposita sede sui

freni posteriori.
- Montare la staffa delle pinze freni completa di

pinze ed avvitare le viti di fissaggio.

Utilizzando la stazione di diagnosi EXAMINER
effettuare la procedura di calibrazione dei freni
posteriori.

-   Vedere in Op. 4440K31 - AMMORTIZZATORI
DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R..

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",
ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e
con il pieno di combustibile

- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle
gomme rientri nei valori prescritti.

Denominazione Codice

 1 Supporto 1.860.975.001

Denominazione Codice

- Supporto 1.860.975.001

Denominazione Connettore

- Potenziometro posteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K002

SOSPENSIONI E RUOTE
4420T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Portare la vettura su di un ponte a pedana in
modo tale da far appoggiare le ruote a terra.

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.0 Tb
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

T.T.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4420 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare a coppia le viti di fissaggio dell'assale
posteriore alla scocca.

- Vedere in Op. 4450A40 - ASSETTO RUOTE
POSTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite ASSALE POST. M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 10 Vite ASSALE POST. M12x
1.5

SOSPENSIONI E RUOTE
4420T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4440 - SOSPENSIONI INTELLIGENTI
T.T.

SOSPENSIONI E RUOTE
4440 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4440B - CIRCUITO ELETTRICO SOSPENSIONI 
INTELLIGENTI
T.T.

4440B10 - Centralina dell'impianto 
sospensioni intelligenti - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scalzare e rimuovere il tappeto anteriore, lato

passeggero.

T.T.
 1. Scalzare il coperchio accesso centraline

elettroniche, lato passeggero.

T.T.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e scollegare il

connettore elettrico (1b).

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico della centralina

Denominazione Connettore

 1b Centralina sospensioni controllate 
(SCS)

M046

SOSPENSIONI E RUOTE
4440T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

controllo sospensioni, e posizionarla in sede.

- Avvitare con i relativi dadi di fissaggio la
centralina controllo sospensioni.

- Riposizionare il coperchio accesso centraline
elettroniche, lato passeggero.

- Riposizionare il tappeto anteriore, lato
passeggero.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

- Centralina sospensioni controllate 
(SCS)

M046

SOSPENSIONI E RUOTE
4440 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4440F - AMMORTIZZATORI E MOLLE ANTERIORI 
SOSPENSIONI INTELLIGENTI
T.T.

4440F12 - AMMORTIZZATORE 
della sospensione intelligente 
anteriore (uno) - Comprende la 
scomposizione\ricomposizione al 
banco - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore
- S.R..

- Vedere in Op. 4410A80 - Forcella inferiore di
collegamento AMMORTIZZATORE della
sospensione anteriore a BRACCIO
OSCILLANTE INFERIORE, (una), sxd odx - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore di
accelerazione verticale anteriore sinistro

 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) e rimuovere il
gruppo molla /ammortizzatore della sospensione
anteriore (2b).

T.T.
 1. Posizionare l'ammortizzatore (1a) sull'attrezzo

pneumatico per la compressione della molla (1b).
- Comprimere la molla dell'ammortizzatore.
 2. Svitare il dado del tassello superiore (2a) con la

chiave (2b) bloccando lo stelo
dell'ammortizzatore con l'attrezzo (2c).

Denominazione Connettore

 1 Sensore di accelerazione verticale 
anteriore sinistro

K006

Denominazione Connettore

 1 Sensore di accelerazione verticale 
anteriore destro

K007

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.857.167.000

Denominazione Codice

 2c Chiave 1.870.825.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4440T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Allentare l'attrezzo di compressione e rimuovere

la molla (1a), l'ammortizzatore (1b), il piattello
superiore (1c) ed il tampone superiore (1d).

Riattacco
T.T.
-

Prima del rimontaggio verificare che la molla
non presenti incrinature o deformazioni tali da
pregiudicarne l'affidabilità.

 1. Montare i componenti del complessivo molla
ammortizzatore e posizionarli sull'attrezzo di
supporto, quindi comprimerli.

 2. Serrare alla coppia presrcitta il dado (2a) del
tampone superiore ammortizzatore utilizzando gli
attrezzi (2b) e (2c).

T.T.
- Allentare l'attrezzo di compressione e rimuovere il

complessivo molla/ammortizzatore.
- Posizionare il gruppo molla/ammortizzatore e

fissarlo con i relativi dadi di fissaggio.
- Collegare la connessione elettrica del sensore di

accelerazione verticale anteriore sinistro

- Serrare a coppia le viti di fissaggio dei bracci
superiori.

- Avvitare la vite di fissaggio della staffa di

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

2a 6 Dado AMMORTIZZAT
ORI ANT. (S.M)

M14 
X 1.5

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.857.167.000

Denominazione Codice

 2c Chiave 1.870.825.000

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore sinistro

K006

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore destro

K007

SOSPENSIONI E RUOTE
4440 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

sostegno accelerometro.
- Posizionare i cavi elettrici nelle apposite sedi.
- Vedere in Op. 4410A80 - Forcella inferiore di

collegamento AMMORTIZZATORE della
sospensione anteriore a BRACCIO
OSCILLANTE INFERIORE, (una), sxd odx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore
- S.R..

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio del gruppo
molla/ammortizzatore.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE

ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (duomo) 4 Dado - M10 
x1,25

SOSPENSIONI E RUOTE
4440T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4440K - AMMORTIZZATORI E MOLLE POSTERIORI 
SOSPENSIONI INTELLIGENTI
T.T.

4440K30 - AMMORTIZZATORE 
DELLA SOSPENSIONE 
INTELLIGENTE POSTERIORE 
(UNO) SX ODX - S.R. 
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere parzialmente rivestimento piano

carico baule.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del

rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Rimuovere il tappo in gomma posto su scocca e
liberare di quanto basta il cablaggio fino a rendere
accessibile il connettore elettrico.

 1. Scollegare la connessione elettrica
dell’ammortizzatore.

T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA

supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

 1. Svincolare il cablaggio elettrico
dell'ammortizzatore dal fissaggio sulla scocca.

- Posizionare un dispositivo idraulico di sostegno.
 2. Svitare le viti di fissaggio ammortizzatore su

scocca.
 3. Utilizzando attrezzo (3a), svitare il dado inferiore

(3b) dell' ammortizzatore al braccio oscillante e
recuperare la rondella (3c).

 4. Rimuovere l’ammortizzatore dalla sede.

Riattacco
T.T.
- Montare l'ammortizzatore nell'apposita sede sulla

sospensione posteriore e avvitare le viti di
fissaggio sulla scocca.

- Avvitare a coppia il dado di fissaggio
dell'ammortizzatore alla sospensione posteriore.

- Riposizionare il cablaggio elettrico nell'apposito
foro passacavi sulla scocca.

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA

Denominazione Connettore

 1 Attuatore posteriore destro SCS N098

Denominazione Connettore

 1 Attuatore posteriore sinistro SCS N099

Denominazione Codice

 3a Chiave 1.857.020.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4440 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Abbassare la vettura e rimuoverla dal ponte
sollevatore portarla su di un ponte a pedana.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio
dell'ammortizzatore alla sospensione posteriore.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio
dell'ammortizzatore alla scocca.

- Collegare la connessione elettrica
dell’ammortizzatore.

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

4440K31 - AMMORTIZZATORI 
DELLA SOSPENSIONE 
INTELLIGENTE POSTERIORE 
(UNO) SX ODX - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE

DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .

4440K40 - MOLLA AD ELICA della 

sospensione posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del

rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE
DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .

- Vedere in Op. 3310B36 - PINZA FRENI
POSTERIORI (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI
POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450D10 - MOZZO di una ruota
posteriore, SX o DX - S.R. a ruota staccata.

- Vedere in Op. 3310B59 - RIPARO DISCO (uno),
freni posteriori sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450D15 - MONTANTE FUSO del
mozzo di una ruota posteriore, sx o dx - S.R.
Comprende eventuale Sost. boccola..

 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) e svincolare il
tampone (1b) dal braccio oscillante.

 2. Rimuovere la molla dalla sede completa di
attrezzo per la compressione. 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (lato 
montante) 3.5

Dado AMMORTIZZAT
ORI POST. (S.M)

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (lato scocca) 
6

Vite AMMORTIZZAT
ORI POST. (S.M)

M10 
x1,25

Denominazione Connettore

- Attuatore posteriore destro SCS N098

Denominazione Connettore

- Attuatore posteriore sinistro SCS N099

SOSPENSIONI E RUOTE
4440T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. In caso di sostituzione della molla, montare

l'attrezzo (1a), rimuovere i bracci dell'attrezzo (1b)
precedentemente montato per comprimere la
molla, quindi agendo sul dado dell'attrezzo,
portare lentamente e gradatamente in estensione
la molla.

Riattacco
T.T.
- Montare l'attrezzo per la compressione della

molla al banco.

- Portare in compressione la molla fino a quando si
è raggiunta la lunghezza utile per poter montare
l'attrezzo a bracci per il mantenimento della
compressione e successivo montaggio su
vettura.

- Montare la molla nell'apposita sede sul braccio
oscillante, orientarlo effettuando una rotazione
fino a portare la molla a battuta nella parte
superiore e avvitare il dado di fissaggio del
tampone inferiore della molla al braccio
oscillante.

Accertarsi che il puntello in gomma di
appoggio superiore della molla sia in
posizione originaria e secondo gli appositi
riscontri.

- Vedere in Op. 4450D15 - MONTANTE FUSO del
mozzo di una ruota posteriore, sx o dx - S.R.
Comprende eventuale Sost. boccola..

- Vedere in Op. 3310B59 - RIPARO DISCO (uno),
freni posteriori sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450D10 - MOZZO di una ruota
posteriore, SX o DX - S.R. a ruota staccata.

- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI
POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 3310B36 - PINZA FRENI
POSTERIORI (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE
DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",
ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e

Denominazione Codice

 1a Estrattore - introduttore 1.870.829.000

Denominazione Codice

 1b Estrattore - introduttore 1.870.829.000

Denominazione Codice

- Estrattore - introduttore 1.870.829.000

Denominazione Codice

- Estrattore - introduttore 1.870.829.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4440 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

con il pieno di combustibile.
- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle

gomme rientri nei valori prescritti.
- Portare la vettura su di un ponte a pedana in

modo tale da far appoggiare le ruote a terra

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella

2.0 Tb
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4440T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4440K48 - MOLLE AD ELICA della 
sospensione posteriore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4440K40 - MOLLA AD ELICA

della sospensione posteriore - S.R..

SOSPENSIONI E RUOTE
4440 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4450 - MOZZI E RUOTE
T.T.

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4450A - ASSETTO RUOTE
T.T.

4450A10 - ASSETTO RUOTE 
ANTERIORI - Controllo con 
apparecchiatura ottica - Comp. ev. 
regolaz.
T.T.

Operazione
T.T.
- Posizionare la vettura sul piano di controllo, con

piastre scorrevoli su tutte le ruote.
- Predisporre la vettura in condizioni di carico

standard "A" (vettura dotata di ruota di scorta,
borsa utensili, tutti i rifornimenti di liquidi e fluidi e
con il pieno di combustibile.).

- Verificare che la pressione di gonfiaggio dei
pneumatici rientri nei valori prescritti.

- CONTROLLO ASSETTO

2.4 Bz
 1. 1. Verificare che il valore di assetto ruote anteriori

(A-B) rientri nei valori prescritti.

2.4 JTD 10V
 1. Verificare che il valore di assetto ruote anteriori

(A-B) rientri nei valori prescritti.

3.0 V6 Bz
 1. Verificare che il valore di assetto ruote anteriori

(A-B) rientri nei valori prescritti.

2.0 Tb
 1. Verificare che il valore di assetto ruote anteriori

(A-B) rientri nei valori prescritti.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 165 ±  5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 165 ±  5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 162 ±  5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- CONTROLLO CAMPANATURA

2.4 Bz
 1. Verificare che il valore di campanatura ruote

anteriori rientri in quelli prescritti.

La campanatura delle ruote anteriori non è
regolabile. Se il valore non rientra in quelli
prescritti, controllare il braccio oscillante della
sospensione e la scocca della vettura.

2.4 JTD 10V
 1. Verificare che il valore di campanatura ruote

anteriori rientri in quelli prescritti.

La campanatura delle ruote anteriori non è
regolabile. Se il valore non rientra in quelli
prescritti, controllare il braccio oscillante della
sospensione e la scocca della vettura.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote anteriori mm

A - B 163 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Campanatura ruote anteriori -

- -49' ± 20'

Standard A - Oggetto Valore

--- Campanatura ruote anteriori -

- -50' ± 20'

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Verificare che il valore di campanatura ruote

anteriori rientri in quelli prescritti.

La campanatura delle ruote anteriori non è
regolabile. Se il valore non rientra in quelli
prescritti, controllare il braccio oscillante della
sospensione e la scocca della vettura.

2.0 Tb
 1. Verificare che il valore di campanatura ruote

anteriori rientri in quelli prescritti.

La campanatura delle ruote anteriori non è
regolabile. Se il valore non rientra in quelli
prescritti, controllare il braccio oscillante della
sospensione e la scocca della vettura.

Oggetto Valore

--- Campanatura ruote anteriori -

- -48' ± 20'

Standard A -

Oggetto Valore

--- Campanatura ruote anteriori -

- -48' ± 20'

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- CONTROLLO CONVERGENZA
2.4 Bz
 1. Verificare che il valore di convergenza ruote

anteriori (D2-D1) rientri in quelli prescritti.

2.4 JTD 10V
 1. Verificare che il valore di convergenza ruote

anteriori (D2-D1) rientri in quelli prescritti.

3.0 V6 Bz
 1. Verificare che il valore di convergenza ruote

anteriori (D2-D1) rientri in quelli prescritti.

2.0 Tb
 1. Verificare che il valore di convergenza ruote

anteriori (D2-D1) rientri in quelli prescritti

Oggetto Valore

--- Convergenza ruote anteriori mm

D2 - D1 2 ± 1

Standard A -

Oggetto Valore

--- Convergenza ruote anteriori mm

D2 - D1 2 ± 1

Standard A -

Oggetto Valore

--- Convergenza ruote anteriori mm

D2 - D1 2 ± 1

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Nel caso il valore della convergenza ruote

anteriori non rientri nei valori prescritti, registrarla
operando come di seguito descritto.

- Raddrizzare perfettamente il volante e bloccarlo
in questa posizione con un idoneo attrezzo.

- Allentare le fascette di fissaggio cuffie scatola
servosterzo sui tiranti sterzo.

 1. Allentare i dadi dei tiranti sterzo.
 2. Avvitare o svitare i tiranti sterzo fino ad ottenere il

valore prescritto di convergenza mantenendo
allineate le ruote anteriori.

T.T.
- Serrare i dadi dei tiranti sterzo alla coppia

prescritta.

- Serrare le fascette di fissaggio cuffie scatola
servosterzo sui tiranti sterzo.

- Rimuovere l'attrezzo di bloccaggio volante.

4450A40 - ASSETTO RUOTE 
POSTERIORI - Controllo con 
apparecchiatura ottica - Comp. ev. 
regolaz.
T.T.

Operazione
T.T.
- Posizionare la vettura sul piano di controllo, con

piastre scorrevoli su tutte le ruote.
- Predisporre la vettura in condizioni di carico

standard "A" (vettura dotata di ruota di scorta,
borsa utensili, tutti i rifornimenti di liquidi e fluidi e
con il pieno di combustibile.).

- Verificare che la pressione di gonfiaggio dei
pneumatici rientri nei valori prescritti.

- CONTROLLO ASSETTO

2.4 Bz
 1. Verificare che il valore di assetto ruote posteriori

(D-C) rientri nei valori prescritti.

Oggetto Valore

--- Convergenza ruote anteriori mm

D2 - D1 2 ± 1

Standard A -

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato scatola 
servosterzo) 
5

Dado TIRANTI 
STERZO 
REGISTR. CON 
SCATOLE (C.S.)

M14

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Verificare che il valore di assetto ruote posteriori

(D-C) rientri nei valori prescritti.

3.0 V6 Bz
 1. Verificare che il valore di assetto ruote posteriori

(D-C) rientri nei valori prescritti.

2.0 Tb
 1. Verificare che il valore di assetto ruote posteriori

(D-C) rientri nei valori prescritti.

T.T.
- CONTROLLO CAMPANATURA

2.4 Bz
 1. Verificare che il valore di campanatura ruote

posteriori rientri in quelli prescritti.

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Campanatura ruote posteriori -

- 13' ± 20' 

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Verificare che il valore di campanatura ruote

posteriori rientri in quelli prescritti.

3.0 V6 Bz
 1. Verificare che il valore di campanatura ruote

posteriori rientri in quelli prescritti.

Oggetto Valore

--- Campanatura ruote posteriori -

- 13" ± 20'

Standard 0 -

Oggetto Valore

--- Campanatura ruote posteriori -

- -13' ± 20'

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Verificare che il valore di campanatura ruote

posteriori rientri in quelli prescritti.

T.T.
- Nel caso il valore della campanatura ruote

posteriori non rientri nei valori prescritti,
registrarla operando come di seguito descritto.

- Utilizzando l'idonea attrezzatura per il rilievo della
campanatura, verificare il lato della vettura da
registrare.

- REGISTRAZIONE CAMPANATURA LATO
DESTRO

- Utilizzando idonea attrezzatura, svuotare il
serbatoio combustibile.

- Posizionare nel vano bagagli un carico avente un
peso pari al pieno del combustibile, in modo da
riprodurre le condizioni di carico a Standard "A"

- Scollegare la tubazione introduzione combustibile
dal serbatoio e tappare il serbatoio stesso con un
idoneo tappo onde evitare la fuoriuscita dei vapori
del combustibile.

 1. Allentare il dado superiore del tirante di
campanatura.

 2. Agendo sulla vite registrare la campanatura fino a
rilevare sullo strumento il valore corretto (vedi
tabelle soprariportate).

Oggetto Valore

--- Campanatura ruote posteriori -

- -13' ± 20'

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Scostare di quanto basta il riparo parapolvere

destro (1a) per consentire il posizionamento della
chiave dinamometrica (1b), quindi serrare a
coppia il dado superiore di fissaggio del tirante di
campanatura (1c).

T.T.
- Qualora la campanatura delle ruote posteriori sia

da registrare dal lato sinistro è necessario
rimuovere i seguenti componenti:

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Solo riparo posteriore Vedere in Op. 1076A40 -
RIPARI CALORE della tubazione di scarico -
S.R..

 1. Allentare il dado superiore del tirante di
campanatura.

 2. Agendo sulla vite registrare la campanatura fino a
rilevare sullo strumento il valore corretto (vedi
tabelle soprariportate).

T.T.
 1. Serrare a coppia il dado superiore di fissaggio del

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- Superiore 
destro) 9

Dado TIRANTI DI 
CAMPANATURA

-

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

tirante di campanatura.

T.T.
- CONTROLLO CONVERGENZA

2.4 Bz
 1. Verificare che il valore di convergenza ruote

posteriori (D2 - D1) rientri in quelli prescritti.

2.4 JTD 10V
 1. Verificare che il valore di convergenza ruote

posteriori (D2 - D1) rientri in quelli prescritti.

3.0 V6 Bz
 1. Verificare che il valore di convergenza ruote

posteriori (D2 - D1) rientri in quelli prescritti.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Superiore 
sinistro) 9

Dado TIRANTI DI 
CAMPANATURA

-

Oggetto Valore

--- Convergenza ruote posteriori mm

D2 - D1 3 ± 1

Standard A -

Oggetto Valore

--- Convergenza ruote posteriori mm

D2 - D1 3  ± 1

Standard A -

Oggetto Valore

--- Convergenza ruote posteriori mm

D2 - D1 3  ± 1

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Verificare che il valore di convergenza ruote

posteriori (D2 - D1) rientri in quelli prescritti

T.T.
- Nel caso il valore della convergenza ruote

posteriori non rientri nei valori prescritti,
registrarla operando come di seguito descritto.

 1. Svitare i fissaggi, quindi agire sulle viti a camma
(1a) di fissaggio tiranti di convergenza posteriori
(1b) alla traversa della sospensione posteriore.

T.T.
- Serrare a coppia il bullone di fissaggio del tirante

convergenza al telaio.

Oggetto Valore

--- Convergenza ruote posteriori mm

D2 - D1 3  ± 1

Standard A -

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 10 Vite TIRANTI DI 
CONVERGENZA

M12

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4450B - RUOTE E COMPONENTI
T.T.

4450B02 - RUOTA (UNA) 
ANTERIORE sinistra - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..

4450B04 - RUOTA (UNA) 
ANTERIORE destra - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Sollevare la vettura.
- Utilizzando l'apposito attrezzo in dotazione con il

kit di attrezzatura, rimuovere la coppetta di
protezione fissaggi ruota.

 1. Svitare le colonnette di fissaggio (1a) e rimuovere
la ruota completa (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare la ruota e fissarla con le relative viti

senza serrarle.
- Abbassare la vettura.
- Serrare le viti di fissaggio della ruota alla coppia

prescritta.

- Montare la coppetta di protezione fissaggi ruota.

4450B06 - RUOTA (UNA) 
POSTERIORE SINISTRA - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..

4450B08 - RUOTA (UNA) 
POSTERIORE DESTRA - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..

4450B10 - RUOTA (una) anteriore - 
S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..

4450B11 - RUOTA (una) posteriore 
- S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..

4450B12 - RUOTE (due) anteriori - 
S.R.
T.T.

Operazione
T.T.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (mozzo ruota) 
9.8

- RUOTE 
COMPLETE

M12

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

4450B13 - RUOTE (due) posteriori - 
S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..

4450B14 - RUOTE (quattro) - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..

4450B28 - PNEUMATICO anteriore 
sinistro, a ruota staccata -S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

4450B42 - RUOTE anteriori, 
staccate - Equilibratura al banco
T.T.

Operazione
T.T.
-

4450B43 - RUOTE posteriori, 
staccate - Equilibratura al banco
T.T.

Operazione
T.T.
-

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4450C - MOZZI RUOTE ANTERIORI
T.T.

4450C10 - MONTANTE anteriore 
(uno), sx o dx completo di mozzo 
ruota - S.R. a ruota staccata - 
Verifica assetto ruote a parte
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 3310A52 - DISCHI FRENI

ANTERIORI - S.R. a pinze freni staccate.
- Vedere in Op. 3310A59 - RIPARO DISCO freni

anteriori (uno), sx o dx - S.R..
 1. Estrarre la testina (1a) del braccio oscillante

anteriore al montante ruota mediante l'estrattore
(1b) tipo USAG-FACOM U.16A32 o similare.

T.T.
 1. Estrarre la testina (1a) del braccio oscillante

posteriore al montante ruota mediante l'estrattore
(1b) tipo USAG-FACOM U.16A32 o similare.

T.T.
 1. Disacciaccare e svitare il dado mozzo ruota al

montante.
 2. Svitare la vite di fissaggio del sensore A.B.S. e

rimuovere il sensore.
 3. Svitare il dado di fissaggio (3a) ed estrarre la

testina del tirante sterzo (3b) mediante l'utilizzo
dell'estrattore (3c).

 4. Svitare la vite di fissaggio (4a) dei bracci oscillanti
superiori anteriori (4b).

 5. Rimuovere il montante anteriore.

Denominazione Codice

 3c Estrattore testine 1.847.035.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Montare il montante anteriore nell'apposita sede.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio dei bracci

oscillanti superiori anteriori.

- Collegare la testina del tirante sterzo e serrare a
coppia il dado di fissaggio.

- Montare ed avvitare la vite di fissaggio del
sensore A.B.S.

- Inserire le testine del braccio oscillante anteriore
e posteriore sul montante e serrare i relativi dadi
di fissaggio alla coppia prescritta.

- Vedere in Op. 3310A59 - RIPARO DISCO freni
anteriori (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 3310A52 - DISCHI FRENI
ANTERIORI - S.R. a pinze freni staccate.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE

ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4450C28 - MOZZO di una ruota 
anteriore - S.R. a ruota staccata - 
verifica assetto ruote a parte.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 3310A52 - DISCHI FRENI

ANTERIORI - S.R. a pinze freni staccate.
- Vedere in Op. 3310A59 - RIPARO DISCO freni

anteriori (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4450C10 - MONTANTE anteriore

(uno), sx o dx completo di mozzo ruota - S.R. a
ruota staccata - Verifica assetto ruote a parte.

- Vedere in Op. 4450C34 - CUSCINETTO del
mozzo di una ruota anteriore, sx o dx - Sost. a
montante staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 4450C34 - CUSCINETTO del

mozzo di una ruota anteriore, sx o dx - Sost. a
montante staccato.

- Vedere in Op. 4450C10 - MONTANTE anteriore
(uno), sx o dx completo di mozzo ruota - S.R. a
ruota staccata - Verifica assetto ruote a parte.

- Vedere in Op. 3310A59 - RIPARO DISCO freni
anteriori (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 3310A52 - DISCHI FRENI
ANTERIORI - S.R. a pinze freni staccate.

- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE
ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4450C32 - CUSCINETTO del mozzo 
di una ruota anteriore, sx o dx - 
Sost.
T.T.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.4 Vite AMMORTIZZAT
ORI ANT. (S.M.)

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al montante) 
4.5

Dado TESTE TIRANTI 
STERZO 
REGISTRABILI 
(C-S)

M10 
X1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al montante) 
9

Dado BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M14 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al montante) 
8.8

Dado BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT

M14 
X 1.5

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 3310A52 - DISCHI FRENI

ANTERIORI - S.R. a pinze freni staccate.
- Vedere in Op. 3310A59 - RIPARO DISCO freni

anteriori (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4450C10 - MONTANTE anteriore

(uno), sx o dx completo di mozzo ruota - S.R. a
ruota staccata - Verifica assetto ruote a parte.

- Vedere in Op. 4450C34 - CUSCINETTO del
mozzo di una ruota anteriore, sx o dx - Sost. a
montante staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 4450C34 - CUSCINETTO del

mozzo di una ruota anteriore, sx o dx - Sost. a
montante staccato.

- Vedere in Op. 4450C10 - MONTANTE anteriore
(uno), sx o dx completo di mozzo ruota - S.R. a
ruota staccata - Verifica assetto ruote a parte.

- Vedere in Op. 3310A59 - RIPARO DISCO freni
anteriori (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 3310A52 - DISCHI FRENI
ANTERIORI - S.R. a pinze freni staccate.

- Vedere in Op. 4450A10 - ASSETTO RUOTE
ANTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4450C34 - CUSCINETTO del mozzo 
di una ruota anteriore, sx o dx - 
Sost. a montante staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Rimuovere il mozzo ruota (1a) completo di pista

interna del cuscinetto del mozzo utilizzando una
pressa idraulica e l'attrezzo (1b).

T.T.
- Posizionare il montante anteriore in morsa

provvista di ganasce protettive.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la flangia con pista

esterna e sfere del cuscinetto del mozzo (1b).

T.T.
- Posizionare il mozzo ruota anteriore in morsa

provvista di ganasce protettive.
 1. Scalzare e rimuovere l'anello parapolvere dal

mozzo ruota.
 2. Con un idoneo estrattore (2a) munito di spessore

(2b), rimuovere la pista interna del cuscinetto del
mozzo (2c).

Denominazione Codice

 1b Battitoio 1.870.631.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.



1248

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
 1. Riporre nella sua sede sul montante anteriore un

nuovo cuscinetto del mozzo (1a) e serrare le
relative viti (1b) alla coppia prescritta.

 2. Riporre nella sede il mozzo ruota anteriore (2a)
utilizzando una pressa idraulica e l'attrezzo (2b).

4450C36 - CUSCINETTO del mozzo 
di una ruota anteriore (rimanente), 
sx o dx - Sost. a montante staccato
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 4450C34 - CUSCINETTO del

mozzo di una ruota anteriore, sx o dx - Sost. a
montante staccato.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b (montante) 5 Vite CUSCINETTO/I 
MOZZI ANT.

M10X
1.25

Denominazione Codice

 2b Introduttore 1.870.225.002

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

4450D - MOZZI RUOTE POSTERIORI
T.T.

4450D10 - MOZZO di una ruota 
posteriore, SX o DX - S.R. a ruota 
staccata
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del

rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE
DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .

- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI
POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..

- Svincolare sensore A.B.S. dalla sede.
 1. Svitare le viti di fissaggio del mozzo al montante.
 2. Rimuovere il mozzo ruota posteriore dalla sede

sul montante.

I cuscinetti con codificatori magnetico
multipolare per sensori attivi A.B.S., non
devono essere mai posti in contatto diretto con
magneti permanenti o con elettromagneti.

Riattacco
T.T.
- Montare il mozzo ruota posteriore nella sede sul

montante.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio del mozzo al

montante.

- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI
POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE
DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Vedere in Op. 4450A40 - ASSETTO RUOTE
POSTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

4450D15 - MONTANTE FUSO del 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 Vite MOZZI POST. 
COMPLETI DI 
CUSCINETTO

M10

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

mozzo di una ruota posteriore, sx o 
dx - S.R. Comprende eventuale 
Sost. boccola.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota

supplementare posteriore sinistro - S.R..
- Vedere in Op. 3310B36 - PINZA FRENI

POSTERIORI (una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI

POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE

DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .

- Vedere in Op. 4450D10 - MOZZO di una ruota
posteriore, SX o DX - S.R. a ruota staccata.

- Vedere in Op. 3310B59 - RIPARO DISCO (uno),
freni posteriori sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450D10 - MOZZO di una ruota
posteriore, SX o DX - S.R. a ruota staccata.

 1. Montare attrezzo per la compressione della
molla.

 2. Posizionare un dispositivo idraulico sotto il
braccio oscillante per sicurezza.

 3. Svitare il dado di fissaggio del tirante verticale al
montante.

 4. Svitare i bulloni di fissaggio del tirante di
campanatura e di convergenza al montante.

 5. Svitare la vite di fissaggio del montante al braccio
oscillante.

 6. Rimuovere il montante fuso del mozzo ruota.

Riattacco
T.T.
- Montante il montante fuso del mozzo ruota.
- Avvitare le vite di fissaggio del montante al

braccio oscillante.
- Avvitare la vite di fissaggio del tirante della

convergenza al montante.
- Avvitare la vite di fissaggio tirante al montante.
- Avvitare il dado di fissaggio della biella al

montante.
- Rimuovere il dispositivo idraulico posto sotto il

braccio oscillante.
- Rimuovere l'attrezzo per la compressione della

molla.

- Vedere in Op. 4450D10 - MOZZO di una ruota
posteriore, SX o DX - S.R. a ruota staccata.

- Vedere in Op. 3310B59 - RIPARO DISCO (uno),
freni posteriori sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450D10 - MOZZO di una ruota
posteriore, SX o DX - S.R. a ruota staccata.

- Vedere in Op. 4440K30 - AMMORTIZZATORE
DELLA SOSPENSIONE INTELLIGENTE
POSTERIORE (UNO) SX ODX - S.R. .

- Vedere in Op. 3310B48 - DISCO FRENI
POSTERIORI (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 3310B36 - PINZA FRENI
POSTERIORI (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota
supplementare posteriore sinistro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B11 - RUOTA (una)
posteriore - S.R..

- Portare la vettura in condizioni di Standard "A",

Denominazione Codice

 1 Estrattore - introduttore 1.870.829.000

Denominazione Codice

 1 Estrattore - introduttore 1.870.829.000

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.



1251

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ovvero con massa del veicolo completa, ruota di
scorta, borsa utensili, tutti i rifornimenti ed
accessori (olio, liquido refrigerante motore ecc.) e
con il pieno di combustibile

- Verificare che la pressione di gonfiaggio delle
gomme rientri nei valori prescritti.

- Portare la vettura su di un ponte a pedana in
modo tale da far appoggiare le ruote a terra

2.4 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.4 JTD 10V
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

3.0 V6 Bz
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella.

2.0 Tb
- Verificare che dopo aver portato la vettura in

condizione di standard "A", la misura "D"-"C"
rientri nel valore sottoriportato in tabella

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

Oggetto Valore

--- Assetto ruote posteriori mm

D - C 21 ± 5

Standard A -

SOSPENSIONI E RUOTE
4450T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Serrare a coppia la vite di fissaggio del montante

al braccio oscillante.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio del tirante
della convergenza al montante.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio tirante al
montante.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio della biella al
montante.

- Vedere in Op. 4450A40 - ASSETTO RUOTE
POSTERIORI - Controllo con apparecchiatura
ottica - Comp. ev. regolaz..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11 Vite MONTANTE/
FUSO MOZZI 
POST

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 10 Vite TIRANTI DI 
CONVERGENZA

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
montante) 11

Vite TIRANTI DI 
CAMPANATURA

M12X
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Montante) 12 Dado BIELLA 
VERTICALE

M12X
1.25

SOSPENSIONI E RUOTE
4450 T.T.
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ORGANI
SUSSIDIARI
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:
- Posizionare la chiave di accensione in

posizionare STOP.
- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura

agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

- Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore
con chiave in dotazione, la serratura rimane
predisposta alla chiusura completa (corsa
meccanica + corsa elettrica).

- Rimuovere il coperchio di protezione della
batteria.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Collegare il morsetto negativo  della batteria e

fissarlo con i dadi al polo della batteria.

- Montare il coperchio di protezione della batteria.
- Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una

misurazione dell'assorbimento a vuoto.
- Eseguire l'inizializzazione della centralina

chiusura centralizzata con la chiave in dotazione
chiudendo ed aprendo la porta.

- Accendere il motore ed inserire il condizionatore
per effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.

- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di
sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per
almeno 10 metri e verificando lo spegnimento
della spia gialla "Anomalia Esp".

- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta
cancellazione sulle centraline NPB
(NodoParching-Brake), NCC (Nodo Cruise-
Control). NFR (nodo freni) e NIT (NodoInfo
Telematico).

ORGANI SUSSIDIARI
50 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.

ORGANI SUSSIDIARI
50T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5010 - CLIMATIZZAZIONE - VARIE

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
A motore caldo l'impianto di raffreddamento del
motore stesso è in pressione. Attendere alcuni minuti
prima di intervenire su componenti del circuito di
raffreddamento, assicurandosi, comunque, che la
pressione si sia abbassata.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

ORGANI SUSSIDIARI
5010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5010A - TUBAZIONI ACQUA RISCALDAMENTO
T.T.

5010A12 - TUBAZIONE mandata 
acqua al riscaldatore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Predisporre un idoneo recipiente per il recupero
del liquido refrigerante del motore.

- Premere manualmente sulle mollette e scollegare
il raccordo rapido del manicotto inferiore del
radiatore e svuotare impianto di raffreddamento.

- Collegare il manicotto al radiatore.
- Vedere in Op. 7055A54 - PORTATARGA - S.R..
- Abbassare ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

3.0 V6 Bz
 1. Aprire il coperchio (1a) della scatola di protezione

connettori (1b).

identificare in modo opportuno le connessioni
elettriche prima di scollegarle.

 2. Scollegare i connettori (2a), (2b), (2c), (2d) e
posizionare fuori dall’area di lavoro i relativi
cablaggi elettrici.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

scatola di protezione dei connettori (1b).

Denominazione Connettore

 2a Giunzione anteriore / motore D004

Denominazione Connettore

 2b Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 2c Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

 2d Sensore di battito - 2 K050

ORGANI SUSSIDIARI
5010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 5040A72 - Tubazione da valvola di
espansione a giunto - S.R..

- Vedere in Op. 5040B30 - VALVOLA di
espansione (orifice tube) - S.R..

 1. Rompere le fascette di fissaggio dei tubi di
mandata (1a) e di ritorno al riscaldatore sui
raccordi del riscaldatore (1b).

 2. Scollegare i tubi dai raccordi di entrata ed uscita
del riscaldatore.

T.T.
 1. Sfilare la tubazione di mandata acqua al

riscaldatore (1a) dalla guaina di sostegno (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare viti di fissaggio (1a) della tubazione rigida

(1b) e scansarla.

ORGANI SUSSIDIARI
5010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Scollegare la tubazione di mandata acqua al

riscaldatore dal gruppo termostato (1a),
allentando la fascetta di fissaggio (1b).

 2. Rimuovere la tubazione mandata acqua al
riscaldatore.

Riattacco
T.T.
- Montare la tubazione sul gruppo termostato

utilizzando la relativa fascetta.
- Inserire la tubazione di mandata acqua al

riscaldatore nella guaina di sostegno.
- Montare le tubazioni di ritorno e di mandata acqua

sui raccordi del riscaldatore utilizzando nuove
fascette.

3.0 V6 Bz
- Avvitare le viti di fissaggio della tubazione rigida.
- Vedere in Op. 5040B30 - VALVOLA di

espansione (orifice tube) - S.R..
- Vedere in Op. 5040A72 - Tubazione da valvola di

espansione a giunto - S.R..
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

3.0 V6 Bz
- Montare la scatola di protezione dei connettori.
- Collegare i connettori elettrici della giunzione

anteriore/motore, delle sonde lambda, del
sensore battito.

- Chiudere il coperchio della scatola di protezione
dei connettori.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
T.T.
- Ripristinare il livello del liquido refrigerante nel

circuito di raffreddamento motore.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / motore D004

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050

ORGANI SUSSIDIARI
5010T.T.
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INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5010A16 - TUBAZIONE ritorno 
acqua dal riscaldatore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Predisporre un idoneo recipiente per il recupero
del liquido refrigerante del motore.

- Premere manualmente sulle mollette e scollegare
il raccordo rapido del manicotto inferiore del
radiatore e svuotare impianto di raffreddamento.

- Collegare il manicotto al radiatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire il coperchio (1a) della scatola di protezione

connettori (1b).

identificare in modo opportuno le connessioni
elettriche prima di scollegarle.

 2. Scollegare i connettori (2a), (2b), (2c), (2d) e
posizionare fuori dall’area di lavoro i relativi
cablaggi elettrici.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

scatola di protezione dei connettori (1b).

T.T.
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 5040A72 - Tubazione da valvola di

espansione a giunto - S.R..
- Vedere in Op. 5040B30 - VALVOLA di

Denominazione Connettore

 2a Giunzione anteriore / motore D004

Denominazione Connettore

 2b Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 2d Sensore di battito - 2 K050

ORGANI SUSSIDIARI
5010 T.T.
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THESIS

espansione (orifice tube) - S.R..
 1. Rompere le fascette di fissaggio dei tubi di

mandata (1a) e di ritorno al riscaldatore sui
raccordi del riscaldatore (1b).

- Scollegare i tubi dai raccordi di entrata ed uscita
del riscaldatore.

T.T.
 1. Sfilare la tubazione ritorno acqua dal riscaldatore

dalla guaina di sostegno.

T.T.
 1. Allentare la fascetta di fissaggio della tubazione

ritorno acqua dal riscaldatore al gruppo
termostato.

 2. Rimuovere la tubazione.

Riattacco
T.T.
- Montare la tubazione sul gruppo termostato

utilizzando la relativa fascetta.
- Inserire la tubazione di ritorno acqua dal

riscaldatore nella guaina di sostegno.
- Montare le tubazioni di ritorno e di mandata acqua

sui raccordi del riscaldatore utilizzando nuove
fascette.

- Vedere in Op. 5040B30 - VALVOLA di
espansione (orifice tube) - S.R..

- Vedere in Op. 5040A72 - Tubazione da valvola di
espansione a giunto - S.R..

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

3.0 V6 Bz
- Montare la scatola di protezione dei connettori.
- Collegare i connettori elettrici della giunzione

anteriore/motore, delle sonde lambda, del
sensore battito.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / motore D004

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

ORGANI SUSSIDIARI
5010T.T.
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- Chiudere il coperchio della scatola di protezione
dei connettori.

T.T.
- Ripristinare il livello del liquido refrigerante nel

circuito di raffreddamento motore.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050

ORGANI SUSSIDIARI
5010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5010B - TUBAZIONI E CONDOTTI ARIA DELLA 
CLIMATIZZAZIONE
T.T.

5010B08 - FILTRO DEPURATORE 
(antipolline) dell'aria esterna per 
climatizzazione - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO

SOTTOPLANCIA - S.R..
- Rimuovere la gommapiuma di riempimento.
 1. Togliere la vite di chiusura (1a) dello sportello

della scatola filtro depuratore (1b).
- Aprire lo sportello. 
 2. Rimuovere il filtro depuratore.

Riattacco
T.T.
- Inserire il filtro depuratore nella scatola filtro.
- Chiudere il coperchio e avvitare la vite di

chiusura.
- Riposizionare la gommapiuma di riempimento.
- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO

SOTTOPLANCIA - S.R..

5010B56 - Condotto tra scatola 
climatizzatore e condotto aria ai 
posti posteriori - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA

ORGANI SUSSIDIARI
5010T.T.
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THESIS

PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P24 - SUPPORTO della
CENTRALINA CONNECT - S.R..

- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il
condotto (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare il condotto in sede e avvitare le relative

viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO

plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE

centrale plancia strumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per

altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

ORGANI SUSSIDIARI
5010 T.T.
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-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- [7040G20]
- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria

DESTRO su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria

LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ORGANI SUSSIDIARI
5010T.T.
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5010C - BOCCHETTE E DIFFUSORI ARIA
T.T.

5010C02 - BOCCHETTA aria 
LATERALE DESTRA su plancia 
(lato passeggero) - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su

plancia cruscotto - S.R..
- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO

LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio della bocchetta.
- Estrarre la bocchetta dalla relativa sede su

plancia.
 2. Scollegare il connettore elettrico.

 3. Rimuovere la bocchetta laterale aria su plancia.

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico della luce

illuminazione bocchetta lato passeggero.

- Inserire la bocchetta nell’apposita sede sulla
plancia.

- Montare la bocchetta laterale aria su plancia
avvitando le viti di fissaggio alla plancia.

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5010C30 - BOCCHETTA centrale 
aria su plancia - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su

plancia cruscotto - S.R..
- [5580P26]
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Scollegare i connettori elettrici (2a), (2b), (2c) e

(2d)

 3. Rimuovere la bocchetta.

Denominazione Connettore

 2 Luce illuminazione bocchetta lato 
passeggero

G048

Denominazione Connettore

- Luce illuminazione bocchetta lato 
passeggero

G048

Denominazione Connettore

 2a Interruttore luci di emergenza H020

Denominazione Connettore

 2b Lampada illuminazione bocchetta 
centrale sinistra

G049

Denominazione Connettore

 2c Lampada illuminazione bocchetta 
centrale destra

G050

Denominazione Connettore

 2d Gruppo interruttori comando 
bocchette aria diffusa

H078

ORGANI SUSSIDIARI
5010 T.T.
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T.T.
 1. Al banco, svitare le viti di fissaggio dell’interruttore

lampeggianti dalla bocchetta.
 2. Rimuovere l’interruttore.

Riattacco
T.T.
- Montare l’interruttore comando luci di emergenza

sulla bocchetta avvitando le viti di fissaggio.
- Collegare i connettori elettrici di comando aria

diffusa, dell’illuminazione bocchette e
dell’interruttore luci di emergenza.

- Montare la bocchetta centrale aria sulla plancia
avvitando le viti di fissaggio.

- [5580P26]
- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su

plancia cruscotto - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5010C32 - BOCCHETTA aria su 
rivestimento tunnel per posti 
posteriori 
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- (mostrina rivestimento bocchette posteriori).

Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) della bocchetta (1b)
da rivestimento tunnel.

Denominazione Connettore

- Interruttore luci di emergenza H020

Denominazione Connettore

- Lampada illuminazione bocchetta 
centrale sinistra

G049

Denominazione Connettore

- Lampada illuminazione bocchetta 
centrale destra

G050

Denominazione Connettore

- Gruppo interruttori comando 
bocchette aria diffusa

H078

ORGANI SUSSIDIARI
5010T.T.
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T.T.
- Rimuovere la bocchetta.
Riattacco
T.T.
-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Montare le bocchette avvitando le viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5010C56 - DIFFUSORE aria 
SINISTRO su plancia - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scalzare la bocchetta dalla relativa sede su

plancia

operare con cura prestando attenzione a non
danneggiare il rivestimento su plancia.

 1. Scollegare la trasmissione flessibile (1a) dalla
relativa sede sulla bocchetta (1b).

T.T.
- Rimuovere la bocchetta aria diffusa sinistra su

plancia.
Riattacco
T.T.
- Vincolare la trasmissione flessibile nella relativa

sede su bocchetta.
- Inserire la bocchetta nell’apposita sede su plancia

fino al bloccaggio.

5010C58 - DIFFUSORE aria 
DESTRO su plancia - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su

plancia cruscotto - S.R..
- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO

LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio della bocchetta.
- Scalzare la bocchetta aria diffusa dalla sede su

plancia.
 2. Scollegare la trasmissione flessibile comando

portella aria diffusa lato passeggero dalla portella.
 3. Rimuovere la bocchetta aria diffusa lato

passeggero. 

ORGANI SUSSIDIARI
5010 T.T.
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Riattacco
T.T.
- Collegare la trasmissione flessibile comando

portella aria diffusa lato passeggero alla portella.
- Montare la bocchetta aria diffusa nell’apposita

sede sulla plancia avvitando le viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria

LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5010C62 - GRUPPO BOCCHETTA 
aria e DIFFUSORE aria LATERALE 
su plancia - S:R:
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su

plancia cruscotto - S.R..
- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO

LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio del gruppo bocchetta
aria e bocchetta aria diffusa dalla plancia.

- Estrarre il gruppo dalla relativa sede su plancia.
 2. Scollegare il connettore elettrico.

 3. Scollegare la trasmissione flessibile di comando
portella aria diffusa.

 4. Rimuovere il gruppo bocchetta aria e bocchetta
aria diffusa dalla plancia.

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico della luce

illuminazione del gruppo bocchetta aria e
bocchetta aria diffusa su plancia.

- Collegare la trasmissione flessibile alla portella
aria diffusa.

- Inserire il gruppo nell’apposita sede sulla plancia.
- Montare il gruppo bocchetta aria e bocchetta aria

diffusa su plancia avvitando le viti di fissaggio alla
plancia.

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

 2 Luce illuminazione bocchetta lato 
guida

G047

Denominazione Connettore

- Luce illuminazione bocchetta lato 
guida

G047

ORGANI SUSSIDIARI
5010T.T.
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5010D - SISTEMA RILEVAMENTO TEMPERATURA ARIA
T.T.

5010D27 - SENSORE DI 
TEMPERATURA ARIA MISCELATA 
SUPERIORE (uno), sx o dx - S.R. a 
seguito verifica circuito elettrico
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno

sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale

aria su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del

condizionatore - S.R..
- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE

IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

 1. Scollegare il connettore elettrico.
 2. Ruotare il sensore in senso antiorario (di circa

90°) e rimuoverlo dalla sede.

ORGANI SUSSIDIARI
5010 T.T.
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Riattacco
T.T.
- Verificare che il sensore non sia danneggiato.
 1. Montare in sede il sensore, ruotandolo in senso

orario (di circa 90°).
 2. Collegare il connettore elettrico.

T.T.
- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO

plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE

centrale plancia strumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per

altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE

IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

ORGANI SUSSIDIARI
5010T.T.
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- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5010D28 - SENSORE DI 
TEMPERATURA ARIA MISCELATA 
INFERIORE (uno), sx o dx - S.R. a 
seguito verifica circuito elettrico
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno

sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale

aria su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del

condizionatore - S.R..
- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE

IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per

ORGANI SUSSIDIARI
5010 T.T.
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altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

 1. Scollegare il connettore elettrico.
 2. Ruotare il sensore in senso antiorario (di circa

90°) e rimuoverlo dalla sede.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il sensore non sia danneggiato.
 1. Montare in sede il sensore, ruotandolo in senso

orario (di circa 90°).
 2. Collegare il connettore elettrico.

T.T.
- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO

plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE

centrale plancia strumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per

altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

ORGANI SUSSIDIARI
5010T.T.
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- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5010D30 - SENSORE DI 
TEMPERATURA ARIA ABITACOLO 
- S.R. a seguito operazione verifica 
circuito elettrico
T.T.

Operazione
T.T.
- [5580P26]

5010D56 - SENSORE 
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a 
seguito verifica impianto elettrico
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile

ORGANI SUSSIDIARI
5010 T.T.
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5020 - RISCALDATORE
T.T.

ORGANI SUSSIDIARI
5020T.T.
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5020M - RISCALDATORE AUTONOMO SUPPLEMENTARE
T.T.

5020M10 - GRUPPO 
RISCALDATORE AUTONOMO - 
S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile.

5020M34 - TUBAZIONE MANDATA 
COMBUSTIBILE 
ALL'ELETTROPOMPA DEL 
RISCALDATORE AUTONOMO 
SUPPLEMENTARE - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile.

5020M50 - TUBAZIONI MANDATA E 
RITORNO ACQUA 
RISCALDATORE AUTONOMO 
SUPPLEMENTARE - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile.

ORGANI SUSSIDIARI
5020 T.T.
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5030 - RISCALDATORE AUTOMATICO
T.T.

ORGANI SUSSIDIARI
5030T.T.
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5030A - SCATOLA E COMPONENTI DEL RISCALDATORE 
AUTOMATICO
T.T.

5030A50 - RADIATORE del 
riscaldatore automatico - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

ORGANI SUSSIDIARI
5030 T.T.
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5040 - SCATOLA E COMPONENTI 
CONDIZIONATORE ARIA

AVVERTENZE
T.T.
Prima di effettuare smontaggi sul circuito refrigerante
del condizionatore è necessario eseguire lo
svuotamento dell'impianto con recupero del fluido
refrigerante. Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO
refrigerante del condizionatore - Deidratazione e
Ricarica.
Durante le operazioni, quando vengono scollegati i
componenti dell'impianto, tappare con opportuni
tappi a tenuta i raccordi scollegati per evitare
l'ingresso di umidità ed impurità nell'impianto stesso.
Prima di ricollegare le tubazioni prevedere la
sostituzione degli anelli O-ring sui raccordi. Utilizzare
esclusivamente anelli di colore verde, resistenti al
fluido refrigerante R134a.
Lubrificare le filettature dei raccordi con olio

anticongelante e serrare i raccordi alla coppia
prescritta.
Il fluido refrigerante R134a non è miscelabile con il
Freon R12 usato negli impianti di climatizzazione di
precedenti vetture; pertanto per i condizionatori
funzionanti con R134a, non utilizzare mai, in nessun
caso Freon R12.
Tutti i componenti dell'impianto sono specifici per
l'impiego di R134a e NON sono INTERCAMBIABILI
con quelli di precedenti vetture utilizzanti Freon R12.
La stazione di svuotamento/recupero è specifica per
il fluido R134a.
Anche l'olio anticongelante per la lubrificazione del
compressore è specifico e differente da quello
utilizzato con impianti funzionanti a Freon R12.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

ORGANI SUSSIDIARI
5040T.T.
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PRECAUZIONI
T.T.
Il circuito del condizionatore utilizza come fluido
refrigerante il fluido ecologico R134a.
Dovendo operare sul circuito rispettare
scrupolosamente le seguenti norme di sicurezza:
- Il fluido R134a che fuoriuscisse accidentalmente

dall'impianto di climatizzazione o
dall'apparecchiatura per lo svuotamento/
recupero/ricarica può diventare tossico se molto
vicino a fiamme libere o in presenza di taluni
metalli (ad esempio magnesio o alluminio) in
forma di particelle fini o polverulenti. E' pertanto
opportuno operare in assenza di fiamme libere ed
in ambienti aerati con l'impianto di aspirazione
attivato.

- Evitare il contatto prolungato con la pelle del
fluido R134a in fase di evaporazione in quanto la
bassa temperatura (-26.5°C) raggiunta a fine
espansione, può causare "scottature" per
l'eccessivo freddo. E' pertanto opportuno
utilizzare guanti di cuoio o di tessuto spesso.

- E' indispensabile proteggere gli occhi dal contatto
con il fluido refrigerante in quanto l'eccessiva ed
istantanea bassa temperatura può causare seri
infortuni.

- Lo scarico del fluido in aria libera costituisce
pericolo per l'ambiente. Per lo svuotamento
dell'impianto dall'R134a utilizzare esclusivamente
l'apposita apparecchiatura.

A motore caldo l'impianto di raffreddamento del
motore stesso è in pressione. Attendere alcuni minuti
prima di intervenire su componenti del circuito di
raffreddamento, assicurandosi, comunque, che la
pressione si sia abbassata.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.
T.T.

ORGANI SUSSIDIARI
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5040A - CIRCUITO REFRIGERANTE DEL 
CONDIZIONATORE
T.T.

5040A10 - CIRCUITO refrigerante 
del condizionatore - Deidratazione 
e Ricarica
T.T.

Rispettare le norme di sicurezza prescritte
(vedere 5040 - Precauzioni).

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 0010T84 - LIQUIDO

REFRIGERANTE dell'impianto
CONDIZIONATORE - Deidratazione e ricarica.

5040A20 - COMPRESSORE del 
condizionatore - S.R. - Comprende 
controllo ed eventuale ripristino 
livello olio
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

5040A20 - COMPRESSORE del 
condizionatore - S.R. - Comprende 
controllo ed eventuale ripristino 
livello olio
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare vettura su ponte.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- <R1> [lato destro] Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> [lato destro] Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
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THESIS

radiatore - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare sul compressore le tubazioni di alta e

bassa pressione.
 2. Scollegare la connessione elettrica del giunto

compressore. Vedere in Op. 1092G10 -
CINGHIA unica comando organi motore - S.R..

- Svincolare cablaggio da fascette di ritegno su
compressore.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le tre viti di fissaggio e rimuovere il

compressore condizionatore dal relativo
supporto.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare sul relativo supporto il compressore

condizionatore e serrare le relative viti di fissaggio
alla coppia prescritta.

- Collegare sul compressore i raccordi delle
tubazioni di alta e bassa pressione.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite COMPRESSOR
E 
CONDIZIONATO
RE COMPLETO

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.3 Vite TUBAZ. 
COMPRESSOR
E/
CONDENSATOR
E

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.3 Vite TUBAZ. FILTRO 
DEIDRAT./
COMPRESSOR
E

M8
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THESIS

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5040A20 - COMPRESSORE del 
condizionatore - S.R. - Comprende 
controllo ed eventuale ripristino 
livello olio

3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1092B40 - CINGHIA comando
alternatore/compressore condizionatore aria -
S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Sollevare la vettura
- Predisporre un idoneo contenitore per il recupero

del liquido raffreddamento motore
 1. Agendo come indicato in figura sulla fascetta

scollegare l’attacco rapido della tubazione
inferiore radiatore. e lasciar scaricare l'impianto.

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura.
 1. Aprire la fascetta (1a) di ritegno del tubo flessibile

(1b) proveviente dal serbatoio a tratto rigido (1c)
e scollegarlo.

ORGANI SUSSIDIARI
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THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i due dadi (1a) delle staffette di fissaggio

tubazione rigida raffreddamento (1b) al telaio.
 2. Aprire la fascetta (2a) di ritegno del tratto rigido

della tubazione raffreddamento a quella flessibile
(2b) e rimuovere il tratto rigido.

3.0 V6 Bz
- Sollevare la vettura
 1. Scollegare le connessioni del sensore livello olio

motore (1a) e d'alimentazione compressore
condizionamento (1b).

 2. Svitare la vite (2a) di fissaggio del raccordo (2b)
tubazioni compressore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i due bulloni (1a) di fissaggio del

compressore (1b) al supporto (1c) e rimuoverli
con le relative rondelle.

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura
 1. Scansando i tubi dell’impianto di

Denominazione Connettore

 1a Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

1b Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

ORGANI SUSSIDIARI
5040 T.T.



1285

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

condizionamento, rimuovere il compressore
sfilandolo verso il cambio

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il compressore e le relative tubazioni.
- Sollevare la vettura.
- Serrare alla coppia prescritta i due bulloni di

fissaggio del compressore. al relatiivo supporto.

- Posizionare il raccordo delle tubazioni
compressore e serrare alla coppia prescritta la
vite di fissaggio.

- Collegare le connessioni del sensore livello olio
motore e d'alimentazione compressore
condizionamento.

- Abbassare la vettura
- Posizionare il tratto rigido di tubazione quindi

chiudere la fascetta di ritegno del tratto rigido
della tubazione raffreddamento a quella flessibile.

- Avvitare i dadi di fissaggio al telaio delle staffette
di ancoraggio tratto rigido tubazione
raffreddamento.

- Collegare il tubo flessibile proveviente dal
serbatoio al tratto rigido quindi chiudere la
fascetta di ritegno.

- Sollevare la vettura.
- Collegare l'attacco rapido della tubazione

inferiore radiatore.
- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 1092B40 - CINGHIA comando

alternatore/compressore condizionatore aria -
S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

- Rimuovere vettura dal ponte

5040A20 - COMPRESSORE del 
condizionatore - S.R. - Comprende 
controllo ed eventuale ripristino 
livello olio
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite COMPRESSOR
E 
CONDIZIONATO
RE 
COMPLETO(C.A
)

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite COMPRESSOR
E 
CONDIZIONATO
RE 
COMPLETO(C.A
)

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la presa aria fredda dall’innesto sul

filtro aria.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la tubazione dello scambiatore di

calore (1a) dall’innesto sulla tubazione aria
aspirata allentando la fascetta di fissaggio (1b).

ORGANI SUSSIDIARI
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Scollegare dal compressore le due tubazioni

dell’impianto di condizionamento motore.
 3. Scollegare il connettore del giunto

elettromagnetico del compressore-
condizionatore.

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il riparo della centralina gestione

elettroventilatore.
 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e scansare la

centralina (2b) dalla sede sull’elettroventilatore.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il compressore-condizionatore dal

vano motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il compressore-condizionatore

sull’apposito supporto nel vano motore e avvitare
le viti di fissaggio a coppia.

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

ORGANI SUSSIDIARI
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare la centralina nella sede
sull’ettroventilatore e avvitare la relativa vite di
fissaggio.

- Collegare il giunto elettromagnetico del
compressore-condizionatore.

- Avvitare le viti di fissaggio e collegare al
compressore le due tubazioni dell’impianto di
condizionamento motore.

- Abbassare il ponte sollevatore.
- Collegare la tubazione dello scambiatore di

calore all’innesto sulla tubazione aria aspirata.
- Montare la tubazione di collegamento presa aria

fredda - filtro aria.
- Montare la traversa anteriore superiore.
- Montare la serratura nella sede sulla traversa,

montare la staffa di reazione.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5040A26 - SUPPORTO del 
COMPRESSORE condizionatore 
aria - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1008A46 - SUPPORTO RIGIDO

del gruppo motopropulsore - Lato
DISTRIBUZIONE - S.R..

5040A40 - CONDENSATORE del 
condizionatore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Supporto 
compressore) 
3,5

Vite COMPRESSOR
E 
CONDIZIONATO
RE COMPLETO 
(C.A)

M10 
x1,25

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

ORGANI SUSSIDIARI
5040 T.T.
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THESIS

T.T.
 1. Rimuovere la presa aria fredda dall’innesto sul

filtro aria.

T.T.
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

 1. Scansare la serpentina di raffreddamento olio
impianto servosterzo dalla sede sul
condensatore.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) della tubazione dal

filtro deidratatore al condensatore lato
condensatore e scansare la tubazione (1b).

T.T.
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) della tubazione dal

compressore al condensatore (1b) lato
condensatore e scansare la tubazione.

 2. Svitare le viti di fissaggio del condensatore al
radiatore.

 3. Rimuovere il condensatore dalla sede.

ORGANI SUSSIDIARI
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THESIS

Riattacco
T.T.
- Montare il condensatore sul radiatore.
- Collegare la tubazione dal filtro deidratatore al

condensatore lato condensatore.
- Collegare la tubazione dal filtro compressore al

condensatore lato condensatore.
- Riposizionare la serpentina di raffreddamento olio

impianto servosterzo.
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Posizionare la presa d’aria fredda sull’innesto sul
filtro aria.

- Montare la traversa anteriore superiore.
- Montare la serratura nella sede sulla traversa,

montare la staffa di reazione.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5040A41 - 
ELETTROVENTILATORE per 
condensatore condizionatore - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

T.T.
 1. Qualora fosse necessaria la scomposizione al

banco, scollegare il connettore elettrico dal
motorino dell'elettroventola (1a), svincolare il
cablaggio elettrico dalle mollette di ritegno e
rimuovere la centralina di gestione
dell'elettroventola (1b).

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) della ventola (2b) e
separarla dal convogliatore (2c

Riattacco
T.T.

ORGANI SUSSIDIARI
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THESIS

- Montare la ventola sul convogliatore.
- Fissare il cablaggio alle relative mollette di ritegno

e collegare il connettore al motorino
dell’elettroventola.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5040A44 - FILTRO deidratatore/
accumulatore del condizionatore - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

T.T.
 1. Rimuovere la presa aria fredda dall’innesto sul

filtro aria.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio delle tubazioni

dell’impianto di condizionamento dal filtro
deidratatore.

 2. Svitare le viti di fissaggio del filtro al
condensatore.

 3. Allentare la fascia di sostegno del filtro. 
 4. Rimuovere il filtro deidratatore.

Riattacco
T.T.
- Montare il filtro deidratatore nella sede sul

condensatore.
- Collegare le tubazioni e avvitare le relative viti di

fissaggio a coppia.
- Avvitare i dadi di fissaggio del filtro deidratatore al

condensatore.
- Montare la tubazione di collegamento presa aria

fredda - filtro aria.
- Montare la traversa anteriore superiore.
- Montare la serratura nella sede sulla traversa,

montare la staffa di reazione.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5040A50 - TUBAZIONE da 
compressore a condensatore del 
condizionatore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Rimuovere la presa aria fredda dall'innesto sul

filtro aria.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio della tubazione dal

compressore (1a) e dal condensatore (1b).
 2. Rimuovere la tubazione da compressore a

condensatore.

Riattacco
T.T.
- Montare la tubazione da compressore a

condensatore lato compressore e lato
condensatore avvitando le viti di fissaggio.

- Montare la presa aria fredda sull' innesto del filtro
aria

- Montar la traversa anteriore superiore avvitando i
dadi  di fissaggio

- Posizionare nell'apposita sede sulla traversa la
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

serratura coperchio vano motore e montarla
avvitando i dadi di fissaggio

- Montare la staffa irrigidimento serratura avvitando
il dado inferiore di fissaggio.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5040A52 - TUBAZIONE da 
condensatore a filtro deidratatore - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
T.T.
 1. Svitare la vite di fissaggio della tubazione da

condensatore a filtro deidratatore lato
condensatore.

 2. Svitare la vite di fissaggio della tubazione da
condensatore a filtro deidratatore lato filtro.

 3. Rimuovere la tubazione da condensatore a filtro
deidratatore.

Riattacco
T.T.
- Montare la tubazione da condensatore a filtro

deidratatore lato condensatore.
- Montare la tubazione da condensatore a filtro

deidratatore lato filtro.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

T.T.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

5040A54 - Tubazione da filtro 
deidratatore e valvola di 
espansione - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..
 1. Aprire il coperchio (1a) della scatola di protezione

connettori (1b).

identificare in modo opportuno le connessioni
elettriche prima di scollegarle.

 2. Scollegare i connettori (2a), (2b), (2c), (2d) e
posizionare fuori dall’area di lavoro i relativi
cablaggi elettrici.

T.T.
- Scansare le tubazioni del riscaldatore.
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) della tubazione da

filtro deidratatore a valvola di espansione (1b) lato
valvola di espansione.

- Scollegare la tubazione dalla valvola di
espansione.

Denominazione Connettore

 2a Giunzione anteriore / motore D004

Denominazione Connettore

 2b Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 2c Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

 2d Sensore di battito - 2 K050
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Svincolare la tubazione dalle relative mollette di

ritegno.
2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
 1. Rimuovere il coperchio della scatola porta-fusibili.

T.T.

 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) della tubazione da
filtro deidratatore a valvola di espansione lato
filtro deidratatore (1b).

T.T.
 1. Rimuovere la tubazione.

Riattacco
T.T.
- Montare l’estremità della tubazione da filtro a

valvola di espansione sul filtro, avvitando la vite di
fissaggio.

- Vedere in Op. 5040B20 - TRASDUTTORE
LINEARE DI PRESSIONE DELL'IMPIANTO
COND. ARIA-S.R..

- Vincolare la tubazione alle relative mollette di
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THESIS

ritegno.
- Fissare l’estremità lato valvola di espansione

della tubazione.

3.0 V6 Bz
- Collegare i connettori elettrici della giunzione

anteriore/motore, delle sonde lambda, del
sensore battito.

- Riposizionare i connettori nella scatola di
protezione.

- Chiudere la scatola di protezione.
- Riposizionare le tubazioni del riscaldatore.
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..
T.T.
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

T.T.
- Riposizionare il coperchio della scatola porta-

fusibili.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5040A72 - Tubazione da valvola di 
espansione a giunto - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..
 1. Aprire il coperchio (1a) della scatola di protezione

connettori (1b).

identificare in modo opportuno le connessioni
elettriche prima di scollegarle.

 2. Scollegare i connettori (2a), (2b), (2c), (2d) e
posizionare fuori dall’area di lavoro i relativi
cablaggi elettrici.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / motore D004

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 2a Giunzione anteriore / motore D004

Denominazione Connettore

 2b Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 2c Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

 2d Sensore di battito - 2 K050
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THESIS

T.T.
- Scansare le tubazioni del riscaldatore.
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) della tubazione

(1b) bassa pressione su valvola di espansione.
- Scollegare la tubazione di bassa pressione dalla

valvola di espansione e scansarla.
 2. Aprire la fascetta di ritegno tubazioni seguendo il

verso indicato dalla freccia in figura e svincolare
la tubazione dalle relative mollette di ritegno.

 3. Svitare vite di fissaggio (3a) della tubazione al
giunto (3b).

- Separare le tubazioni.
- Rimuovere la tubazione da valvola di espansione

a giunto.

Riattacco
T.T.
- Vincolare la tubazione da evaporatore a

tubazione entrata compressore nelle relative
fascette di ritegno.

- Collegare un’estremità della tubazione al giunto
con la tubazione entrata compressore.

- Collegare l’estremità rimasta libera della
tubazione da evaporatore a entrata compressore
alla valvola di espansione.

- Riposizionare le tubazioni del riscaldatore.

3.0 V6 Bz
- Collegare i connettori elettrici della giunzione

anteriore/motore, delle sonde lambda, del
sensore battito.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / motore D004

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018
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THESIS

- Riposizionare i connettori nella scatola di
protezione.

- Chiudere la scatola di protezione.
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

T.T.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5040A73 - TUBAZIONE entrata a 
compressore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

 1. Svitare vite di fissaggio (1a) della tubazione
entrata al compressore (1b) al giunto (1c).

- Separare le tubazioni.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio della  traversa anteriore

superiore.
 2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e scollegare la

tubazione entrata a compressore lato
condensatore (1b).

3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e scollegare la

tubazione entrata compressore lato compressore
(1b).

3.0 V6 Bz
- Abbassare il ponte sollevatore e rimuovere la

vettura.
 1. Rimuovere la tubazione.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione entrata a compressore

nel vano motore lato condensatore e
compressore.

- Montare la tubazione lato condensatore.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Montare la tubazione lato compressore. Serrare

la vite di fissaggio alla coppia prescritta.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte sollevatore e rimuovere la
vettura.

- Montare la traversa anteriore superiore.
- Montare la serratura nella sede sulla traversa.
- Montare la staffa di reazione.
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1004B10 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE con cambio meccanico -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Montare la tubazione entrata a compressore lato
giunto con tubazione da evaporatore.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
compressore) 
3,5

Vite TUBAZIONE DI 
ENTRATA A 
COMPRESSOR
E

M10 
X 
1.25
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5040B - DISPOSITIVI DI CONTROLLO SICUREZZA 
IMPIANTO
T.T.

5040B20 - TRASDUTTORE 
LINEARE DI PRESSIONE 
DELL'IMPIANTO COND. ARIA-S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
 1. Scollegare il connettore elettrico del trasduttore

lineare di pressione dell'impianto di
condizionamento.

 2. Svitare e rimuovere il trasduttore lineare di
pressione dell'impianto di condizionamento.

Riattacco
T.T.
- Avvitare il trasduttore lineare di pressione

dell'impianto di condizionamento
- Collegare il connettore elettrico.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5040B30 - VALVOLA di espansione 
(orifice tube) - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.

- Vedere in Op. 5040B31 - VALVOLA di
espansione su evaporatore per impianto
climatizzazione automatica - S.R..

5040B28 - SPATOLA/E del 
tergicristallo anteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano motore.
- Sollevare il braccio tergitore.
1. Premere sull'estremità con ritegno (1a) del

supporto (1b) e sfilare la spatola (1c)
dall'estremità del braccio.

Riattacco
T.T.
- Controllare che la spatola non sia danneggiata e

che il profilo in gomma sia integro.
- Inserire il supporto nell'estremità del braccio e

fare impegnare il ritegno.
- Abbassare il braccio tergitore.
- Chiudere il coperchio vano motore.
- Provare il regolare funzionamento del

tergicristallo.

5040B30 - VALVOLA di espansione 
(orifice tube) - S.R.
T.T.

Denominazione Connettore

 1 Sensore lineare di pressione K039
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 5040B31 - VALVOLA di

espansione su evaporatore per impianto
climatizzazione automatica - S.R..

5040B31 - VALVOLA di espansione 
su evaporatore per impianto 
climatizzazione automatica - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
T.T.
- Vedere in Op. 5040A72 - Tubazione da valvola di

espansione a giunto - S.R..
 1. Svitare la vite di fissaggio della tubazione di alta

pressione su valvola di espansione.
 2. Scollegare la tubazione di alta (2a) pressione

dalla valvola di espansione (2b).

T.T.
- Scansare la tubazione fuori dall’area di lavoro.
 1. Svitare le viti di fissaggio della valvola di

espansione da paratia separazione vano motore
- abitacolo.

 2. Rimuovere la valvola.

Riattacco
T.T.
- Montare la valvola di espansione avvitando le viti

di fissaggio.
- Vedere in Op. 5040A72 - Tubazione da valvola di

espansione a giunto - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz, 2.4 JTD 10V, 2.4 JTD 20V
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

ORGANI SUSSIDIARI
5040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5040C - SCATOLA E COMPONENTI CONDIZIONATORE
T.T.

5040C10 - SCATOLA del 
condizionatore aria - S.R.
T.T.

Rispettare le norme di sicurezza prescritte
(vedere sottogruppo 5040 Scatola e
compolnenti condizionatore aria).

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

- [7040G20]
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..
- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del

ripostiglio su plancia - S.R..
-   Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per

illuminazione cassetto su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per

DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno

sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale

aria su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del

condizionatore - S.R..
- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE

IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo
(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

- Vedere in Op. 5040C12 - SCATOLA del
condizionatore aria - S.R. a plancia staccata.

Riattacco

ORGANI SUSSIDIARI
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Vedere in Op. 5040C12 - SCATOLA del

condizionatore aria - S.R. a plancia staccata.
- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo

(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- [7040G20]
- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria

DESTRO su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria

LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Ripristinare il livello del liquido refrigerante

motore.
- Nel caso in cui sia stata sostituita la centralina di

controllo climatizzazione, eseguire la procedura
di codifica della centralina, utilizzando la
strumentazione diagnostica prevista.

- Nel caso in cui si siano sostituiti gli attuatori,
eseguire la procedura di autoapprendimento
attuatori portelle.

- Verificare il corretto funzionamento del gruppo
condizionatore.

5040C12 - SCATOLA del 
condizionatore aria - S.R. a plancia 
staccata
T.T.

Stacco

ORGANI SUSSIDIARI
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Vedere in Op. 1060G80 - CENTRALINA

dell'impanto Iniezione Elettronica Diesel - S.R..
- Vedere in Op. 5040A72 - Tubazione da valvola di

espansione a giunto - S.R..
- Vedere in Op. 5040B30 - VALVOLA di

espansione (orifice tube) - S.R..
- Predisporre un idoneo recipiente per il recupero

del liquido refrigerante.
- Aprire le fascette di ritegno e scollegare le

tubazioni di mandata e ritorno acqua al
riscaldatore, lato riscaldatore.

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la
staffa supporto tubazioni rigide del riscaldatore
(1b).

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffa superiore (1b) e inferiore (1c), sul gruppo
elettroventilatore.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) del gruppo

riscaldatore alla traversa sostegno plancia (1b),
lato gruppo elettroventilatore.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio superiori (1a) e inferiori

(1b) e rimuovere il diffusore aria al parabrezza
(1c), svincolando il cablaggio elettrico del sensore
di irraggiamento solare.

ORGANI SUSSIDIARI
5040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Svincolare il cablaggio elettrico dalle mollette di

ritegno, fissate sul gruppo condizionatore.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e staccare il nodo

massa (1b) e il cavo di massa (1c), fissati alla
scocca, zona mobiletto centrale.

Riattacco

T.T.
- Riposizionare in sede la scatola gruppo

condizionatore.
- Collegare i connettori elettrici del gruppo

condizionatore.

 1. Fissare alla scocca, zona mobiletto centrale, il
nodo massa (1a) e il cavo di massa (1b), e
avvitare le viti di fissaggio (1c).

Denominazione Connettore

 1b Massa gruppo condizionatore C016

Denominazione Connettore

 1c Massa gruppo condizionatore C016

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008B

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008C

Denominazione Connettore

- Giunzione plancia / condizionatore - 
riscaldatore

D021

Denominazione Connettore

 1a Massa gruppo condizionatore C016

Denominazione Connettore

 1b Massa gruppo condizionatore C016

ORGANI SUSSIDIARI
5040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Vincolare il cablaggio plancia alle mollette di

ritegno, fissate sul gruppo condizionatore.
- Montare in sede il diffusore aria al parabrezza e

fissarlo con le relative viti.
 1. Avvitare le viti di fissaggio (1a) del gruppo

riscaldatore alla traversa sostegno plancia (1b),
lato gruppo elettroventilatore.

T.T.
- Montare la staffa superiore e inferiore sul gruppo

elettroventilatore, e avvitare le viti di fissaggio.
- Montare la staffa supporto tubazioni rigide del

riscaldatore e fissarla con i relativi dadi.
- Vedere in Op. 5040B30 - VALVOLA di

espansione (orifice tube) - S.R..
- Vedere in Op. 5040A72 - Tubazione da valvola di

espansione a giunto - S.R..
- Vedere in Op. 1060G80 - CENTRALINA

dell'impanto Iniezione Elettronica Diesel - S.R..

5040C30 - 
ELETTROVENTILATORE 
CONDIZIONATORE - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO

SOTTOPLANCIA - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica (1a)

dell’elettroventilatore (1b).

 2. Svitare le viti di fissaggio dell’elettroventilatore.

T.T.
- Rimuovere l’elettroventilatore.
Riattacco
T.T.
- Montare l’elettroventilatore avvitando le viti di

fissaggio.
- Collegare la connessione elettrica

dell’elettroventilatore.

Denominazione Connettore

 1a Elettroventilatore aria abitacolo N085

ORGANI SUSSIDIARI
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5040C50 - RADIATORE 
RISCALDATORE del 
condizionatore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

Denominazione Connettore

- Elettroventilatore aria abitacolo N085

ORGANI SUSSIDIARI
5040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5040D - COMANDI DEL CONDIZIONATORE
T.T.

5040D18 - CENTRALINA del 
condizionatore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
 1. Staccare la mostrina (1a) collocata sotto al

posacenere (fissata a pressione).

T.T.
 1. Aprire il posacenere (1a) e svitare le viti (1b) che

lo fissano alla plancia. Richiudere il posacenere
ed estrarlo scollegando il connettore
dell'accendisigari e sfilando la lampada di
illuminazione interna.

T.T.
 1. Svitare la vite (1a) e sfilare la centralina di

comando climatizzatore (1b) dalla propria sede.

T.T.
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e

staccare la centralina (1b).

Denominazione Connettore

- Accendisigari / presa di corrente P050

Denominazione Connettore

- Luce posacenere G035
Denominazione Connettore

- Centralina climatizzatore M070A

ORGANI SUSSIDIARI
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Collegare le connessioni elettriche della

centralina e fissarla in posizione con la relativa
vite.

- Collegare la connessione elettrica e la lampada di
illuminazione al posacenere (chiuso), quindi
aprire il posacenere e fissarlo con le relative viti.

- Posizionare la mostrina sotto al posacenere,
innestandola a pressione.

- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5040D19 - CENTRALINA con 
PULSANTIERA per comando 
posteriore condizionatore aria - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
 1. Scalzare il pannello posteriore del climatizzatore

(1a) dall’apposita sede sulla bocchetta aria su
rivestimento tunnel per passeggeri posteriori (1b).

operare con cura prestando attenzione a non
danneggiare il rivestimento su tunnel

 2. Scollegare il connettore elettrico.

T.T.
- Rimuovere la centralina con pulsantiera.
Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico del pannello

posteriore del climatizzatore.

- Posizionare il pannello posteriore del
climatizzatore nella relativa sede sulla bocchetta
aria.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

- Centralina climatizzazione M070B

Denominazione Connettore

- Centralina climatizzazione M070C

Denominazione Connettore

- Centralina climatizzazione M070D

Denominazione Connettore

 2 Gruppo comando di climatizzazione 
posteriore

H082

Denominazione Connettore

- Gruppo comando di climatizzazione 
posteriore

H082

ORGANI SUSSIDIARI
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5040D60 - ATTUATORE di uno 
sportello bocchetta aria diffusa, sx 
o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- [5580P26]
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
 1. Svitare la vite di fissaggio.
 2. Scollegare il connettore elettrico dell’attuatore.

 3. Scollegare la trasmissione flessibile dalla sede
sull’ attuatore.

 4. Rimuovere l’ attuatore.

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico dell’attuatore.

- Vincolare la trasmissione flessibile nella sede
apposita sull’attuatore.

- Montare il motorino avvitando le viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
- [5580P26]
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5040D69 - Motorino comando 
sportello distribuzione aria 
condizionatore (uno), sx o dx - S.R. 
a plancia staccata
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scollegare il connettore elettrico.

 2. Svitare le viti di fissaggio.
 3. Premere sul perno di ritegno (3a) e rimuovere il

motorino (3b).

Denominazione Connettore

 2 Attuatore comando aria diffusa Dx N105

Denominazione Connettore

 2  Attuatore comando aria diffusa Sx N106

Denominazione Connettore

- Attuatore comando aria diffusa Dx N105

Denominazione Connettore

-  Attuatore comando aria diffusa Sx N106

Denominazione Connettore

 1 Attuatore distribuzione aria DX N112

Denominazione Connettore

 1 Attuatore distribuzione aria SX N113

ORGANI SUSSIDIARI
5040 T.T.
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THESIS

Riattacco
T.T.
- Calzare il motorino elettrico in sede, sul relativo

perno di ritegno.
- Avvitare le viti di fissaggio e collegare il connetore

elettrico.

5040D84 - MOTORINO comando 
SPORTELLO MISCELAZIONE 
ARIA sinistro condizionatore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 5040D86 - MOTORINO comando

SPORTELLO MISCELAZIONE ARIA destro
condizionatore - S.R..

5040D86 - MOTORINO comando 
SPORTELLO MISCELAZIONE 
ARIA destro condizionatore - S.R.
T.T.

Stacco

T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

Denominazione Connettore

- Attuatore distribuzione aria DX N112

Denominazione Connettore

- Attuatore distribuzione aria SX N113

ORGANI SUSSIDIARI
5040T.T.
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- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno

sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale

aria su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del

condizionatore - S.R..
- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE

IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) e scollegare la trasmissione
(1b).

 2. Scollegare il connettore elettrico.

 3. Rimuovere il motorino completo di staffa e
trasmissione.

T.T.
 1. Al banco separare il motorino completo di staffa

(1a) dalla trasmissione (1b), agendo sulla
molletta di ritegno (1c).

Riattacco
T.T.
 1. Collegare la trasmissione (1a) al motorino

completo di staffa (1b).

Denominazione Connettore

 2 Attuatore sportello miscelazione aria N081

ORGANI SUSSIDIARI
5040 T.T.
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T.T.
- Posizionare il motorino completo di staffa in sede.
- Collegare la trasmissione alla portella e avvitare

le viti di fissaggio dal motorino comando sportello
miscelazione aria.

- Collegare il connettore elettrico.

T.T.
- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO

plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE

centrale plancia strumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per

altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO

ANALOGICO - S.R. o Sost..
- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro

strumenti su plancia.
- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per

impianto AIR BAG - S.R..
-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per

Sost. o verifiche.
- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG

(lato passeggero) - S.R..
- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per

DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

Denominazione Connettore

- Attuatore sportello miscelazione aria N081

ORGANI SUSSIDIARI
5040T.T.
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POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5040D88 - MOTORINO comando di 
uno SPORTELLO QUALSIASI - S.R. 
a scatola condizionatore staccata
T.T.

Operazione
T.T.
-

5040D94 - Motorino comando 
sportello distribuzione sinistro aria 
superiore condizionatore 
(DEFROST) - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

- [7040G20]
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..
- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del

ripostiglio su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per

illuminazione cassetto su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per

DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno

sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale

aria su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del

condizionatore - S.R..
- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE

IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO

ORGANI SUSSIDIARI
5040 T.T.
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plancia portastrumenti - S.R..
-   Vedere in Op. 5040D95 - Motorino comando

sportello distribuzione sinistro aria superiore
condizionatore (DEFROST) - S.R. a plancia
staccata.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5040D95 - Motorino comando

sportello distribuzione sinistro aria superiore
condizionatore (DEFROST) - S.R. a plancia
staccata.

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- 7040G20]
- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria

DESTRO su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria

LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5040D95 - Motorino comando 
sportello distribuzione sinistro aria 
superiore condizionatore 
(DEFROST) - S.R. a plancia 
staccata
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo

(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1).

ORGANI SUSSIDIARI
5040T.T.
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 2. Scollegare il connettore elettrico (2a) e rimuovere
il motorino (2b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il motorino e collegare il

connettore elettrico.

- Avvitare le relative viti di fissaggio del motorino
elettrico.

- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo
(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

5040D96 - Motorino comando 
sportello distribuzione destro aria 
superiore condizionatore 
(DEFROST) - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

- [7040G20]
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..
- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del

ripostiglio su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per

illuminazione cassetto su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per

DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

Denominazione Connettore

 2a Attuatore distribuzione aria defrost 
SX

N111

Denominazione Connettore

- Attuatore distribuzione aria defrost 
SX

N111

ORGANI SUSSIDIARI
5040 T.T.
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- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno

sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale

aria su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del

condizionatore - S.R..
- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE

IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5040D97 - Motorino comando
sportello distribuzione destro aria superiore
condizionatore (DEFROST) - S.R. a plancia
staccata.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5040D97 - Motorino comando

sportello distribuzione destro aria superiore
condizionatore (DEFROST) - S.R. a plancia
staccata.

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- [7040G20]
- Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria

DESTRO su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria

LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

ORGANI SUSSIDIARI
5040T.T.
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- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5040D97 - Motorino comando 
sportello distribuzione destro aria 
superiore condizionatore 
(DEFROST) - S.R. a plancia 
staccata
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Aprire le mollette di ritegno (1a) e posizionare a

lato il cablaggio elettrico della plancia (1b).

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e scollegare il

connettore elettrico (1b).

 2. Rimuovere il motorino.

Riattacco
T.T.
- Montare in sede il motorino e fissarlo con le

relative viti.
- Collegare il connettore elettrico.

- Riposizionare in sede il cablaggio elettrico della
plancia e vincolarlo alle relative mollette di
ritgeno.

Denominazione Connettore

 1b Attuatore distribuzione aria defrost 
DX

N110

Denominazione Connettore

- Attuatore distribuzione aria defrost 
DX

N110

ORGANI SUSSIDIARI
5040 T.T.
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5050 - LAVACRISTALLI E LAVATERGIFARI

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.
T.T.

ORGANI SUSSIDIARI
5050T.T.
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5050A - SERBATOIO DEL LAVACRISTALLI E DEL 
LAVATERGIFARI
T.T.

5050A10 - SERBATOIO (nel vano 
motore) del liquido lavacristalli - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

- Abbassare la vettura.
 1. Svitare la vite superiore (1a) di fissaggio del

serbatoio liquido lavacristalli (1b).
- Sollevare la vettura.
 2. Scollegare la connessione elettrica della pompa

lavafari.
 3. Scollegare la tubazione acqua.
 4. Rimuovere la pompa lavafari dalla sede sul

serbatoio.
 5. Scollegare la connessione elettrica della pompa

lavacristalli.
 6. Scollegare la tubazione acqua.
 7. Rimuovere la pompa lavacristalli dalla sede sul

serbatoio.
 8. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere dalla parte

inferiore il serbatoio del liquido lavacristalli e
lavafari.

Riattacco
T.T.
- Montare dalla parte inferiore il serbatoio del

liquido lavacristalli e lavafari.
- Avvitare le viti di fissaggio del serbatoio alla

staffa.
- Montare in sede la pompa lavacristalli.
- Collegare la tubazione a innesto rapido.
- Collegare la connessione elettrica.
- Montare in sede la pompa lavafari.
- Collegare la tubazione a innesto rapido.
- Collegare la connessione elettrica.
- Abbassare la vettura.
- Avvitare la vite superiore di fissaggio del

serbatoio liquido lavacristalli.
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -

Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

ORGANI SUSSIDIARI
5050 T.T.
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- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

5050A26 - SERBATOIO del liquido 
lavatergiferi - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 5050A10 - SERBATOIO (nel vano

motore) del liquido lavacristalli - S.R..

ORGANI SUSSIDIARI
5050T.T.
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5050B - LAVATERGICRISTALLO ANTERIORE
T.T.

5050B10 - GETTI del lavacristallo 
anteriore - S.R. pulizia e/o 
orientamento
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano motore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Svitare i perni di fissaggio (1a) del rivestimento di
sostegno dei getti del lavacristallo (1b).

- Rimuovere il rivestimento.

T.T.
 1. Scollegare le tubazioni di mandata liquido

lavavetri ai getti lato getti.
 2. Rimuovere i getti del lavacristallo dal rivestimento

di sostegno.

Riattacco
T.T.
- Pulire i getti del lavacristallo anteriore e verificare

che non siano danneggiati.
- Fissare i getti al rivestimento di sostegno.
 1. Regolare la direzione di spruzzo dei getti del

lavacristallo anteriore agendo sulla vite di
regolazione con un cacciavite.

T.T.
- Collegare le tubazioni di mandata liquido lavavetri

ai getti.
- Fissare il rivestimento di sostegno dei getti con i

perni di fissaggio al coperchio vano motore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5050B20 - ELETTROPOMPA del 
lavacristallo anteriore - S.R.
T.T.

Stacco

ORGANI SUSSIDIARI
5050 T.T.
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T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- [lato destro] Vedere in Op. 7055A42 - GRIGLIA

ANTERIORE (unica) - S.R..
- [lato destro] Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

 1. Scollegare la connessione elettrica.
 2. Staccare la tubazione a innesto rapido.
 3. Scalzare la pompa lavacristalli dall' O-ring e

rimuoverla.

Riattacco
T.T.
- Controllare lo stato di usura dell' O-ring di tenuta

ed eventualmente sostituirlo.
- Montare in sede la pompa lavacristalli.
- Collegare la tubazione a innesto rapido.
- Collegare la connessione elettrica.
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- [lato destro] Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- [lato destro] Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5050B28 - SPATOLA/E del 
tergicristallo anteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano motore.
- Sollevare il braccio tergitore.
 1. Premere sull’estremità con ritegno (1a) del

supporto (1b) e sfilare la spatola (1c)
dall’estremità del braccio.

Riattacco
T.T.
- Controllare che la spatola non sia danneggiata e

che il profilo in gomma sia integro.
- Inserire il supporto nell’estremità del braccio e

fare impegnare il ritegno.
- Abbassare il braccio tergitore.
- Chiudere il coperchio vano motore.
- Provare il regolare funzionamento del

tergicristallo.

5050B32 - BRACCIO/I TERGITORE 
del tergicristallo anteriore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I

ORGANI SUSSIDIARI
5050T.T.
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TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

5050B34 - BRACCIALO/I 
TERGICRISTALLO/I del 
tergicristallo anteriore completo di 
spatola
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano motore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Svitare il dado (1a) e rimuovere il braccio
tergicristallo (1b), lato guida.

 2. Svitare i dadi (2a) e rimuovere il braccio
tergicristallo (2b), lato passeggero.

Riattacco
T.T.
- Montare in sede il tergicristallo, lato guida, e

serrare a coppia il dado di fissaggio.

- Montare inj sede il tergicristallo, lato passeggero,
e serrare a coppia i dadi di fissaggio.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Chiudere il coperchio vano motore.

5050B38 - Complessivo 
TERGICRISTALLO ANTERIORE - 
S.R. o riparazione
T.T.

Operazione
T.T.
-

5050B42 - MOTORINO 
tergicristallo anteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I
TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e i dadi (1b).
 2. Scollegare il connettore elettrico (2a) e rimuovere

il motorino tergicristallo completo (2b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (guida) 2.3 Dado BRACCIO/I 
TERGICRISTALL
O ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (passeggero) 
1.65

Dado BRACCIO/I 
TERGICRISTALL
O ANT.

M8

Denominazione Connettore

 2a Centralina tergicristallo M079

ORGANI SUSSIDIARI
5050 T.T.



1327

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico.

- Montare in sede il motorino tergicristallo
completo.

- Serrare a coppia i dadi e le viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I
TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5050B64 - Gruppo Elettronico del 
SENSORE PIOGGIA - S.R.

T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7065C68 - SPECCHIO

RETROVISORE INTERNO - S.R..
- Agendo sulle alette (1a), rimuovere il sensore

(1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il sensore e fissarlo con le

alette di ritegno.
- Vedere in Op. 7065C68 - SPECCHIO

RETROVISORE INTERNO - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

- Centralina tergicristallo M079

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Dado MOTORINO 
TERGICRISTALL
O ANT.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Vite MOTORINO 
TERGICRISTALL
O ANT. 

M8

ORGANI SUSSIDIARI
5050T.T.
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5050D - LAVATERGIFARI
T.T.

5050D08 - GETTO/I lavafari - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- [lato destro] Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- [lato destro] Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

- Vedere in Op. 5050D10 - GETTO/I del lavafari -
S.R. a paraurti staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5050D10 - GETTO/I del lavafari -

S.R. a paraurti staccato.
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- [lato destro] Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- [lato destro] Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Ripristinare il livello del liquido lavatergifari nel
serbatoio.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5050D10 - GETTO/I del lavafari - 
S.R. a paraurti staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Predisporre un apposito contenitore per la

raccolta del liquido lavafari.
- Scollegare la tubazione da serbatoio liquido

lavatergifari a getto lato getto.
 1. Svitare le viti di fissaggio del getto alla vettura.
 2. Rimuovere il getto.

Riattacco
T.T.
- Montare il getto avvitando le viti di fissaggio.
- Collegare la tubazione da serbatoio liquido

lavatergifari a getto lato getto.
- Ripristinare il livello del liquido lavatergifari nel

serbatoio.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5050D20 - ELETTROPOMPA del 
lavafari - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- [lato destro] Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- [lato destro] Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ORGANI SUSSIDIARI
5050 T.T.
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ANTERIORE.
 1. Scollegare la connessione elettrica.
 2. Staccare la tubazione a innesto rapido.
 3. Scalzare la pompa lavafari dall' O-ring e

rimuoverla.

Riattacco
T.T.
- Controllare lo stato di usura dell' oring di tenuta ed

eventualmente sostituirlo.
- Montare in sede la pompa lavafari.
- Collegare la tubazione a innesto rapido
- Collegare la connessione elettrica.
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- [lato destro] Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- [lato destro] Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ORGANI SUSSIDIARI
5050T.T.
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55 T.T.
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PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi, ecc.) ruotare la chiave
di accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE
IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:
- Posizionare la chiave di accensione in

posizionare STOP.
- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura

agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

- Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore
con chiave in dotazione, la serratura rimane
predisposta alla chiusura completa (corsa
meccanica + corsa elettrica).

- Rimuovere il coperchio di protezione della
batteria.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Collegare il morsetto negativo  della batteria e

fissarlo con i dadi al polo della batteria.
- Montare il coperchio di protezione della batteria.
- Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una

misurazione dell'assorbimento a vuoto.
- Eseguire l'inizializzazione della centralina

chiusura centralizzata con la chiave in dotazione
chiudendo ed aprendo la porta.

- Accendere il motore ed inserire il condizionatore
per effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.

- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di
sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per
almeno 10 metri e verificando lo spegnimento
della spia gialla "Anomalia Esp".

- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta
cancellazione sulle centraline NPB
(NodoParching-Brake), NCC (Nodo Cruise-
Control). NFR (nodo freni) e NIT (NodoInfo
Telematico).

IMPIANTO ELETTRICO
55 T.T.
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T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
55T.T.
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5505 - CIRCUITI ELETTRICI DEGLI STRUMENTI/
INDICATORI
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5505 T.T.
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5505A - COMPONENTI MULTIFUNZIONI

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

- prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di
20.000V ed oltre, che possono risultare molto
pericolose;

- agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;

- evitare gli incendi.
 Non fumare quando si opera in prossimità della
batteria o dei componenti soggetti a riscaldamento
durante l'uso (es. lampade alogene), oppure nella
zona del vano motore con propulsore ancora caldo.

T.T.

5505A10 - CENTRALINA di 
derivazione - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Rimuovere il coperchio accesso fusibili.

T.T.
 1. Scollegare i connettori elettrici anteriori della

centralina di derivazione completa di body
computer.

 2. Svitare le viti di fissaggio.
 3. Rimuovere dalla sede la centralina di derivazione

completa di body computer.

 4. Scollegare i connettori elettrici posteriori della
centralina di derivazione completa di body
computer.

Denominazione Connettore

 1 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002A

Denominazione Connettore

 1 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002B

Denominazione Connettore

 1 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002D

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Al banco, separare la centralina di derivazione

(1a) dal body computer (1b), agendo sulle
mollette di ritegno (1c).

Riattacco
T.T.
- Assiemare la centralina di derivazione con il body

computer, fino ad avvertire il "click" di fissaggio
delle mollette di ritegno.

 1. Collegare i connettori elettrici posteriori della
centralina di derivazione completa di body
computer.

 2. Montare in sede la centralina di derivazione
completa di body computer.

 3. Avvitare le relative viti di fissaggio.
 4. Collegare i connettori elettrici anteriori della

centralina di derivazione completa di body
computer.

Denominazione Connettore

 4 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002F

Denominazione Connettore

 4 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002G

Denominazione Connettore

 4 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002H

Denominazione Connettore

 1 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002F

Denominazione Connettore

 1 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002G

Denominazione Connettore

 1 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002H

Denominazione Connettore

 4 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002A

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Montare il coperchio accesso fusibili.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5505A13 - Centralina di derivazione 
supplementare nel vano motore - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scalzare e rimuovere il coperchio della centralina

di derivazione.
 2. Svitare il dado di fissaggio (2a) e scollegare la

connessione elettrica (2b).

 3. Ruotare la centralina e scollegare i connettori
elettrici sottostanti.

 4. Rimuovere la centralina di derivazione.

Riattacco

Denominazione Connettore

 4 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002B

Denominazione Connettore

 4 Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002D

Denominazione Connettore

 2b Batteria (+) A001A

Denominazione Connettore

 3 Centralina di derivazione B001A

Denominazione Connettore

3 Centralina di derivazione B001B

Denominazione Connettore

3 Centralina di derivazione B001C

Denominazione Connettore

3 Centralina di derivazione vano 
motore

B001D

Denominazione Connettore

3 Centralina di derivazione B001E

Denominazione Connettore

3 Centralina di derivazione B001X

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Collegare i connettori elettrici della centralina di

derivazione.

- Collegare la connessione elettrica della centralina
di derivazione e avvitare il relativo dado.

- Montare il coperchio della centralina di
derivazione.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5505A28 - Contenitore della 
centralina di derivazione 
supplementare nel vano motore - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5505A13 - Centralina di

derivazione supplementare nel vano motore -
S.R..

- Vedere in Op. 5505A29 - Contenitore della
centralina di derivazione supplementare nel vano
motore - S.R. a centralina di derivazione
supplementare staccata.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5505A29 - Contenitore della

centralina di derivazione supplementare nel vano
motore - S.R. a centralina di derivazione
supplementare staccata.

- Vedere in Op. 5505A13 - Centralina di
derivazione supplementare nel vano motore -
S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5505A29 - Contenitore della 
centralina di derivazione 
supplementare nel vano motore - 
S.R. a centralina di derivazione 
supplementare staccata
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile.

5505A32 - Body Computer - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 5505A10 - CENTRALINA di

derivazione - S.R..

5505A38 - CAVO DI MASSA 
MOTOPROPULSORE SCOCCA - 
SR
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione B001A

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione B001B

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione B001C

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione vano 
motore

B001D

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione B001E

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione B001X

Denominazione Connettore

- Batteria (+) A001A

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del cavo di massa
(1c) al cambio, quindi svitare la vite (1b) di
fissaggio alla scocca e rimuovere il cavo stesso.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il cavo di massa e fissare alla coppia

prescritta il dado di fissaggio al cambio

- Serrare alla coppia prescritta la vite di fissaggio
del cavo alla scocca

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.

5505A48 - CENTRALINA (rete 
digitale) nel vano baule - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e scollegare le

connessioni elettriche (1b).

 2. Rimuovere la centralina rete digitale.

Riattacco

Denominazione Connettore

 1c Massa su motore C040

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato cambio) 
1,5

Dado CAVO MASSA 
MOTOPROPULS
ORE/SCOCCA

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b (Lato scocca) 
1,5

Vite CAVO MASSA 
MOTOPROPULS
ORE/SCOCCA

M8

Denominazione Connettore

 1b Centralina vano baule (NVB) M063A

Denominazione Connettore

 1b Centralina vano baule (NVB) M063B

Denominazione Connettore

 1b Centralina vano baule (NVB) M063C

Denominazione Connettore

 1b Centralina vano baule (NVB) M063D

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Posizionare in sede la centralina.
- Avvitare i dadi di fissaggio.
- Collegare le connessioni elettriche.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063A

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063B

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063C

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063D

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5505B - CABLAGGI PORTE E COPERCHI VANI

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

- prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di
20.000V ed oltre, che possono risultare molto
pericolose;

- agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;

- evitare gli incendi.
Non fumare quando si opera in prossimità della
batteria o dei componenti soggetti a riscaldamento
durante l'uso (es. lampade alogene), oppure nella
zona del vano motore con propulsore ancora caldo.

T.T.

5505B10 - CABLAGGIO integrato 
PORTA ANTERIORE (una), sx o dx 
- S.R. a protezione riparo acqua o 
telaio supporto staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scollegare il connettori elettrici (1a), (1b), (1c),

(1d).

Denominazione Connettore

 1a Motorino alzacristallo anteriore 
sinistro

N060

Denominazione Connettore

 1a Motorino alzacristallo anteriore 
destro

N061

Denominazione Connettore

 1b Motoriduttore serratura porta 
anteriore  sinistra

N050A

Denominazione Connettore

1b Motoriduttore serratura porta 
anteriore  sinistra

N050B

Denominazione Connettore

 1b Motoriduttore serratura porta 
anteriore  destra

N051A

Denominazione Connettore

1b Motoriduttore serratura porta 
anteriore  destra

N051B

Denominazione Connettore

 1c Interruttore su maniglia esterna lato 
guida

I022

Denominazione Connettore

 1c Interruttore su maniglia esterna lato 
passeggero

I023

Denominazione Connettore

 1d Specchio retrovisore esterno sinistro P060

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Alzare la linguetta di protezione (2a) e scollegare
il connettore elettrico (2b).

 3. Svincolare il cablaggio elettrico dalle mollette di
ritegno e rimuoverlo dalla sede.

T.T.
 1. Scollegare i connettori elettrici (1a), (1b) e (1c) e

recuperare il dispositivo antenna passive entry
(1d), il gruppo di segnalazione blocco / sblocco
porta anteriore (1e) e l'interruttore di blocco/
sblocco porta anteriore (1f).

Denominazione Connettore

 1d Specchio retrovisore esterno destro P061

Denominazione Connettore

 1e Altoparlante su porta anteriore 
sinistra

P035

Denominazione Connettore

 1e Altoparlante su porta anteriore destra P036

Denominazione Connettore

 2b Giunzione porta anteriore sinistra D030

Denominazione Connettore

 2b Giunzione porta anteriore destra D031

Denominazione Connettore

 1a Interruttore blocco/sblocco porta 
anteriore lato guida

I026

Denominazione Connettore

 1a Interruttore blocco/sblocco porta 
anteriore lato passeggero

I027

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta anteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P094

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Controllare che il cablaggio non sia danneggiato

e che i singoli conduttori siano correttamente
ancorati alle connessioni.

- Se necessario eseguire le verifiche di continuità
opportune.

 1. Recuperare il dispositivo antenna passive entry
(1a), il gruppo di segnalazione blocco / sblocco
porta anteriore (1b) e l'interruttore di blocco/
sblocco porta anteriore (1c) e collegare i rispettivi
connettori (1d), (1e), (1f).

T.T.
 1. Collegare il connettori elettrici (1a), (1b), (1c),

(1d).

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta anteriore destra 
per passive entry (NPE)

P095

Denominazione Connettore

 1c Gruppo segnalazione blocco / 
sblocco porta anteriore lato guida

E036

Denominazione Connettore

 1c Gruppo segnalazione blocco / 
sblocco porta anteriore lato 
passeggero

E037

Denominazione Connettore

 1d Interruttore blocco/sblocco porta 
anteriore lato guida

I026

Denominazione Connettore

 1d Interruttore blocco/sblocco porta 
anteriore lato passeggero

I027

Denominazione Connettore

 1e Antenna RF porta anteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P094

Denominazione Connettore

 1e Antenna RF porta anteriore destra 
per passive entry (NPE)

P095

Denominazione Connettore

 1f Gruppo segnalazione blocco / 
sblocco porta anteriore lato guida

E036

Denominazione Connettore

 1f Gruppo segnalazione blocco / 
sblocco porta anteriore lato 
passeggero

E037

Denominazione Connettore

 1a Motorino alzacristallo anteriore 
sinistro

N060

Denominazione Connettore

 1a Motorino alzacristallo anteriore 
destro

N061

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Abbassare la linguetta di protezione (2a) e
collegare il connettore elettrico (2b).

 3. Vincolare il cablaggio elettrico dalle mollette di
ritegno e rimuoverlo dalla sede.

T.T.
- Verificare il corretto funzionamento di tutti i

dispositivi collegati al cablaggio porta anteriore.

5505B11 - CABLAGGIO integrato 
PORTA ANTERIORE (una), sx o dx 
- S.R.
T.T.

Stacco
T.T.

Denominazione Connettore

 1b Motoriduttore serratura porta 
anteriore  sinistra

N050A

Denominazione Connettore

 1b Motoriduttore serratura porta 
anteriore  sinistra

N050B

Denominazione Connettore

 1b Motoriduttore serratura porta 
anteriore  destra

N051A

Denominazione Connettore

1b Motoriduttore serratura porta 
anteriore  destra

N051B

Denominazione Connettore

 1c Interruttore su maniglia esterna lato 
guida

I022

Denominazione Connettore

 1c Interruttore su maniglia esterna lato 
passeggero

I023

Denominazione Connettore

 1d Specchio retrovisore esterno sinistro P060

Denominazione Connettore

 1d Specchio retrovisore esterno destro P061

Denominazione Connettore

 1e Altoparlante su porta anteriore 
sinistra

P035

Denominazione Connettore

 1e Altoparlante su porta anteriore destra P036

Denominazione Connettore

 2b Giunzione porta anteriore sinistra D030

Denominazione Connettore

 2b Giunzione porta anteriore destra D031

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005R42 - GRUPPO

INTERRUTTORI COMANDO Orientamento/
Abbattimento specchio o specchi retrovisore/i
esterno/i - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T91 - ALTOPARLANTE
LATERALE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R. a
pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 5505B10 - CABLAGGIO integrato
PORTA ANTERIORE (una), sx o dx - S.R. a
protezione riparo acqua o telaio supporto
staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5505B10 - CABLAGGIO integrato

PORTA ANTERIORE (una), sx o dx - S.R. a
protezione riparo acqua o telaio supporto
staccato.

-   Vedere in Op. 5570T91 - ALTOPARLANTE
LATERALE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R. a
pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Vedere in Op. 7005R42 - GRUPPO
INTERRUTTORI COMANDO Orientamento/
Abbattimento specchio o specchi retrovisore/i
esterno/i - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5505B20 - CABLAGGIO integrato 
PORTA POSTERIORE (una), sx o 
dx - S.R. a protezione ripèaro 
acqua o telaio supporto staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scollegare il connettori elettrici (1a), (1b), (1c),

(1d).

 2. Alzare la linguetta di protezione (2a) e scollegare

Denominazione Connettore

 1a Interruttore su maniglia esterna 
posteriore lato guida

I024

Denominazione Connettore

 1a Interruttore su maniglia esterna 
posteriore lato passeggero

I025

Denominazione Connettore

 1b Motoriduttore serratura porta 
posteriore sinistra

N055A

Denominazione Connettore

1b Motoriduttore serratura porta 
posteriore sinistra

N055B

Denominazione Connettore

 1b Motoriduttore serratura porta 
posteriore destra

N056A

Denominazione Connettore

1b Motoriduttore serratura porta 
posteriore destra

N056B

Denominazione Connettore

 1c Motorino alzacristallo posteriore 
sinistro

N065

Denominazione Connettore

 1c Motorino alzacristallo posteriore 
destro

N066

Denominazione Connettore

 1d Altoparlante su porta posteriore 
sinistra

P040

Denominazione Connettore

 1d Altoparlante su porta posteriore 
destra

P041
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

il connettore elettrico (2b).

 3. Svincolare il cablaggio elettrico dalle mollette di
ritegno e rimuoverlo dalla sede.

T.T.
 1. Scollegare i connettori elettrici (1a), (1b) e (1c) e

recuperare il dispositivo antenna passive entry
(1d), il gruppo di segnalazione blocco / sblocco
porta anteriore (1e) e l'interruttore di blocco/
sblocco porta anteriore (1f).

Riattacco
T.T.
- Controllare che il cablaggio non sia danneggiato

e che i singoli conduttori siano correttamente
ancorati alle connessioni.

- Se necessario eseguire le verifiche di continuità
opportune.

 1. Recuperare il dispositivo antenna passive entry
(1a), il gruppo di segnalazione blocco / sblocco
porta anteriore (1b) e l'interruttore di blocco/
sblocco porta anteriore (1c) e collegare i rispettivi
connettori (1d), (1e), (1f).

Denominazione Connettore

 2b Giunzione porta posteriore sinistra D035

Denominazione Connettore

 2b Giunzione porta posteriore destra D036

Denominazione Connettore

 1a Interruttore blocco/sblocco porta 
posteriore lato guida

I028

Denominazione Connettore

 1a Interruttore blocco/sblocco porta 
posteriore lato passeggero

I029

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta posteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P096

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta posteriore destra 
per passive entry (NPE)

P097

Denominazione Connettore

 1c Gruppo segnalazione blocco / 
sblocco porta posteriore lato guida

E038

Denominazione Connettore

 1c Gruppo segnalazione blocco / 
sblocco porta posteriore lato 
passeggero

E039
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THESIS

T.T.
 1. Collegare il connettori elettrici (1a), (1b), (1c),

(1d).

5505B21 - CABLAGGIO integrato 
PORTA POSTERIORE (una), sx o 
dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 5505B20 - CABLAGGIO integrato
PORTA POSTERIORE (una), sx o dx - S.R. a
protezione ripèaro acqua o telaio supporto
staccato.

Denominazione Connettore

 1d Interruttore blocco/sblocco porta 
posteriore lato guida

I028

Denominazione Connettore

 1d Interruttore blocco/sblocco porta 
posteriore lato passeggero

I029

Denominazione Connettore

 1e Antenna RF porta posteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P096

Denominazione Connettore

 1e Antenna RF porta posteriore destra 
per passive entry (NPE)

P097

Denominazione Connettore

 1f Gruppo segnalazione blocco / 
sblocco porta posteriore lato guida

E038

Denominazione Connettore

 1f Gruppo segnalazione blocco / 
sblocco porta posteriore lato 
passeggero

E039

IMPIANTO ELETTRICO
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Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5505B20 - CABLAGGIO integrato

PORTA POSTERIORE (una), sx o dx - S.R. a
protezione ripèaro acqua o telaio supporto
staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5505B50 - Cablaggio integrato 
coperchio vano baule - S.R. a 
rivestimento interno staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare e rimuovere la protezione della cerniera

coperchio vano baule.

T.T.
 1. Scollegare i connettori elettrici del cablaggio

integrato coperchio vano baule.

 2. Rimuovere il cablaggio intergrato coperchio vano
baule, dopo averlo svincolato dalle mollette di
ritegno.

Denominazione Connettore

 1 Giunzione posteriore / baule D040

Denominazione Connettore

 1 Fanale posteriore sinistro (parte 
mobile su baule)

F035

Denominazione Connettore

 1 Interruttore su maniglia esterna baule I033

Denominazione Connettore

 1 Antenna baule P013

Denominazione Connettore

 1 Fanale posteriore destro (parte 
mobile su baule)

F036

Denominazione Connettore

 1 Luce targa sinistra F050

Denominazione Connettore

 1 Luce targa destra F051

Denominazione Connettore

 1 Motoriduttore serratura baule N057

IMPIANTO ELETTRICO
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Riattacco
T.T.
- Controllare che il cablaggio non sia danneggiato

e che i singoli conduttori siano correttamente
ancorati alle connessioni.

- Se necessario eseguire le verifiche di continuità
opportune.

- Posizionare in sede il cablaggio integrato
coperchio vano baule e vincolarlo alle relative
mollette di ritegno.

- Collegare i connettori elettrici.

- Montare la protezione della cerniera coperchio
vano baule.

5505B51 - Cablaggio intergrato 
coperchio vano baule - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7025B18 - RIVESTIMENTO DEL

COPERCHIO vano baule - S.R..
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 5505B50 - Cablaggio integrato
coperchio vano baule - S.R. a rivestimento interno
staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5505B50 - Cablaggio integrato

coperchio vano baule - S.R. a rivestimento interno
staccato.

- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO
LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Vedere in Op. 7025B18 - RIVESTIMENTO DEL
COPERCHIO vano baule - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore / baule D040

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore sinistro (parte 
mobile su baule)

F035

Denominazione Connettore

- Interruttore su maniglia esterna baule I033

Denominazione Connettore

- Antenna baule P013

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore destro (parte 
mobile su baule)

F036

Denominazione Connettore

- Luce targa sinistra F050

Denominazione Connettore

- Luce targa destra F051

Denominazione Connettore

- Motoriduttore serratura baule N057

IMPIANTO ELETTRICO
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5505C - CABLAGGI VANI VEICOLO

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

- prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di
20.000V ed oltre, che possono risultare molto
pericolose;

- agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;

- evitare gli incendi.
Non fumare quando si opera in prossimità della
batteria o dei componenti soggetti a riscaldamento
durante l'uso (es. lampade alogene), oppure nella
zona del vano motore con propulsore ancora caldo.

T.T.

5505C26 - CABLAGGIO integrato 
VANO MOTORE - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, ricoprire le parti verniciate della

carrozzeria con delle idonee protezioni, onde
evitare danni alla vernice nella rimozione del
cablaggio elettrico.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

Prima di procedere come di seguito descritto,
eseguire tassativamente le operazioni
preliminari: (1) porre la chiave di accensione in
posizione "STOP"; (2) scollegare e isolare i
cavi batteria; (3) attendere 10 minuti prima di
procedere.

- Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO

IMPIANTO ELETTRICO
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SOTTOPLANCIA - S.R..
- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su

plancia cruscotto - S.R..
- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO

LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P24 - SUPPORTO della
CENTRALINA CONNECT - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo
(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

- Vedere in Op. 5040C12 - SCATOLA del
condizionatore aria - S.R. a plancia staccata.

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
apertura cofano motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Vedere in Op. 7040L41 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE DESTRO- S.R..

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica del
potenziometro pedale acceleratore.

 2. Svitare le viti di fissaggio del pedale al pavimento.
 3. Rimuovere il pedale dell'acceleratore con

potenziometro integrato. Vedere in Op. 7050A20
- Cuscino sedile unico posteriore - S.R..

Denominazione Connettore

 1 Potenziometro pedale acceleratore K055
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5505T.T.



1352

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Vedere in Op. 7040L17 - Tappeto anteriore

pavimento abitacolo - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
- Vedere in Op. 7040L44 - BATTICALCAGNO di

un VANO PORTA POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7040L18 - Tappeto posteriore
pavimento abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

-   Vedere in Op. 5580C60 - Modulo Side Bag
sedile posteriore (uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I
TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 5050B42 - MOTORINO
tergicristallo anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota

anteriore (una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5550C22 - RIPETITORE

LATERALE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4130B10 - SERBATOIO liquido

servosterzo - S.R. - Comp. spurgo aria.
- Vedere in Op. 5505A13 - Centralina di

derivazione supplementare nel vano motore -
S.R..

- <R1> [sinistro e destro] Vedere in Op. 5540B10
- PROIETTORE(uno), sx o dx - S.R..

 1. Operando nella paratia di separazione vano
abitacolo da vano motore, svitare la vite di
fissaggio della traversa plancia alla scocca.

T.T.
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e scollegare il

piantone sterzo (1b) dalla scatola guida.
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T.T.
 1. Scollegare i connettori elettrici (1a), (1b), (1c) di

giunzione plancia con cablaggio abitacolo, con
cablaggio TV e con cablaggio vano motore.

T.T.
 1. Da entrambi i lati, svitare le viti di fissaggio (1a) e

rimuovere la traversa plancia (1b) completa di
piantone sterzo e cablaggio plancia.

T.T.
- Partendo dal lato guida, scalzare e rimuovere il

pannello insonorizzante sottoplancia,
svincolandolo dal cablaggio plancia.

T.T.
- Scollegare i connettori elettrici, del cablaggio

vano motore, dai componenti ubicati
nell'abitacolo, lato guida.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V

2.0 Tb

Denominazione Connettore

 1a Giunzione anteriore / plancia D001

Denominazione Connettore

 1b Giunzione plancia / TV D055

Denominazione Connettore

 1c Giunzione plancia / posteriore D020

Denominazione Connettore

- Interruttore su pedale frizione I031
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3.0 V6 Bz

T.T.

- Scollegare i connettori elettrici, del cablaggio
vano motore, dai componenti ubicati
nell'abitacolo, lato passeggero.

3.0 V6 Bz

T.T.

Denominazione Connettore

- Interruttore su pedale frizione I031

Denominazione Connettore

- Elettromagnete commutatore 
d'accensione

L057

Denominazione Connettore

- Attuatore posteriore sinistro SCS N099

Denominazione Connettore

- Sensore ruota posteriore sx. per ABS K075

Denominazione Connettore

- Potenziometro pedale acceleratore K055

Denominazione Connettore

- Interruttore pedale freno I030B

Denominazione Connettore

- Body computer M001A

Denominazione Connettore

- Body computer M001B

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002A

Denominazione Connettore

- Centralina bloccasterzo (NBS) M089

Denominazione Connettore

- Antenna per dispositivo Fiat-CODE P091

Denominazione Connettore

- Centralina angolo sterzata (NAS) M092

Denominazione Connettore

- Devioguida H005A

Denominazione Connettore

- Comando Cruise Control H007

Denominazione Connettore

- Commutatore di accensione H001A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / plancia D001

Denominazione Connettore

- Centralina selettore marce cambio 
automatico

M053

Denominazione Connettore

- Centralina cambio automatico M055A

Denominazione Connettore

- Centralina cambio automatico M055B

Denominazione Connettore

- Centralina sensori parcheggio M084A

Denominazione Connettore

- Potenziometro posteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K002
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 1. Operando nella paratia di separazione vano
abitacolo da vano motore, svitare i dadi (1a) della
placchetta di fissaggio passacavi a scocca (1b), e
passare il tratto di cablaggio elettrico, lato guida,
dal vano abitacolo al vano motore.

T.T.
 1. Svincolare dalle mollette di ritegno e posizionare

a lato la tubazione di ricircolo da vaschetta di
espansione a termostato.

 2. Svincolare dalle mollette di ritegno e posizionare
a lato la tubazione unica di mandata combustibile
(2a) e la tubazione dell'impianto antievaporazione
(2b).

T.T.
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e rimuovere la

Denominazione Connettore

- Sensore accelerazione verticale 
posteriore (scocca)

K012

Denominazione Connettore

- Attuatore posteriore destro SCS N098

Denominazione Connettore

- Sensore ruota posteriore dx. per ABS K076

Denominazione Connettore

- Centralina imbardata M091

Denominazione Connettore

- Centralina sospensioni controllate 
(SCS)

M046

Denominazione Connettore

- Centralina comando assetto fari 
(CAF)

M073

Denominazione Connettore

- Centralina servotronik M088

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / posteriore D006

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008B

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008C
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staffa (1b) di ritegno tubazione impianto
antievaporazione e tubazione unica mandata
combustibile.

T.T.
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) e posizionare a

lato il serbatoio olio impianto idraulico servosterzo
(1b).

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio su (1a) e (1c) e

rimuovere la staffa completa di biella di reazione
(1b).

T.T.
- Passare il tratto di cablaggio elettrico, lato

passeggero, dal vano abitacolo al vano motore.

Lubrificare in maniera opportuna il passacavi
in gomma lato passeggero.

Eseguire l'operazione sopra descritta con
l'ausilio di un secondo operatore.

- Scollegare i connettori dei componenti elettrici
ubicati nel vano ruota, lato destro e lato sinistro, e
passare successivamente il tratto di cablaggio,
nel vano motore, scalzando i passacavi in gomma
dalle relative sedi.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V

2.0 Tb

T.T.
-

Denominazione Connettore

- Interruttore luci retromarcia I020

Denominazione Connettore

- Interruttore luci retromarcia I020

Denominazione Connettore

- Sensore accelerazione verticale su 
ruota anteriore sinistra

K008
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- Operando nella paratia di separazione vano
abitacolo da vano motore, scollegare i connettori
elettrici.

 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e staccare il nodo
massa (1b) dalla scocca.

T.T.
- Passare il tratto di cablaggio elettrico dalla paratia

di separazione al vano motore.
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) e scollegare la

tubazione (1b), lato collettore di aspirazione.
 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere la

staffa supporto tubazioni (2b).

T.T.
 1. Aprire le fascette di ritegno (1a) e rimuovere il

tratto di tubazione entrata aria al corpo farfallato
(1b).

Denominazione Connettore

- Sirena allarme P090

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola Servotronik L070

Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) usura pattini 
freno sinistro

K020

Denominazione Connettore

- Sensore accelerazione verticale su 
ruota anteriore sinistra

K009

Denominazione Connettore

- Potenziometro anteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K001

Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) usura pattini 
freno destro

K021

Denominazione Connettore

- Parabrezza riscaldato P056

Denominazione Connettore

- Sensore presenza gas di scarico K064

Denominazione Connettore

 1b Massa anteriore destra C011

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e staccare il nodo

massa (1b) e il cavo massa (1c) dalla scocca.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) e scollegare la

tubazione (1b), lato gruppo riscaldatore.

T.T.
- Scollegare i connettori elettrici sul cambio

automatico e rimuovere il tratto di cablaggio dalla
sede.

 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) e posizionare a
lato la vaschetta di espansione (1b) e la vaschetta
liquido tergicristallo (1c).

Denominazione Connettore

 1b Massa anteriore sinistra C010

Denominazione Connettore

 1c Massa anteriore ABS C012

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Scollegare i connettori dei componenti elettrici

ubicati nel vano motore.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore/lavafari D098

Denominazione Connettore

- Interruttore apertura cofano motore I010

Denominazione Connettore

- Centralina Impianto frenante (NFR) M051

Denominazione Connettore

- Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

- Centralina cruise-control (NAC) M087

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010B

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011B

Denominazione Connettore

- Attuatore anteriore destro SCS N096

Denominazione Connettore

- Parabrezza riscaldato P056

Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) livelli liquido 
freni

K025

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Denominazione Connettore

- Sensore presenza gas di scarico K064

Denominazione Connettore

- Sensore ruota anteriore sx. per ABS K070

Denominazione Connettore

- Sensore ruota anteriore dx. per ABS K071

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

 1. Liberare il cablaggio intergrato vano motore dalle
fascette di ritegno e rimuoverlo dalla sede.

Riattacco
T.T.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / paraurti D013

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / motore D004

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / motore D004B

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore sinistro

K006

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore destro

K007

Denominazione Connettore

- Sensore accelerazione laterale K011

Denominazione Connettore

- Centralina preriscaldo candelette M015A

Denominazione Connettore

- Centralina preriscaldo candelette M015B

Denominazione Connettore

- Centralina riscaldatore addizionale M075A

Denominazione Connettore

- Centralina riscaldatore addizionale M075B

Denominazione Connettore

- Elettropompa riscaldatore 
addizionale

N044

Denominazione Connettore

- Resistenza preriscaldo gasolio O020A

Denominazione Connettore

- Resistenza preriscaldo gasolio O020B

Denominazione Connettore

- Sensore presenza acqua nel filtro 
gasolio

K031

Denominazione Connettore

- Sensore di quota K049

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Controllare che il cablaggio non sia danneggiato
e che i singoli conduttori siano correttamente
ancorati alle relative connessioni.

- Se necessario eseguire le verifiche di continuità
opportune.

- Posizionare il cablaggio elettrico in sede, nel vano
motore, e vincolarlo alle fascette di ritegno.

- Collegare i connettori dei componenti elettrici
ubicati nel vano motore.

2.0 Tb

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz, 2.4 JTD 10V

T.T.

Denominazione Connettore

- Sensore di quota K049

Denominazione Connettore

- Centralina preriscaldo candelette M015A

Denominazione Connettore

- Centralina preriscaldo candelette M015B

Denominazione Connettore

- Centralina riscaldatore addizionale M075A

Denominazione Connettore

- Centralina riscaldatore addizionale M075B

Denominazione Connettore

- Elettropompa riscaldatore 
addizionale

N044

Denominazione Connettore

- Resistenza preriscaldo gasolio O020A

Denominazione Connettore

- Resistenza preriscaldo gasolio O020B

Denominazione Connettore

- Sensore presenza acqua nel filtro 
gasolio

K031

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore/lavafari D098

Denominazione Connettore

- Interruttore apertura cofano motore I010

Denominazione Connettore

- Centralina Impianto frenante (NFR) M051

Denominazione Connettore

- Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

- Centralina cruise-control (NAC) M087

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010B

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011B

Denominazione Connettore

- Attuatore anteriore destro SCS N096

IMPIANTO ELETTRICO
5505T.T.



1362

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Riposizionare la vaschetta di espansione e la
vaschetta liquido tergicristallo e avvitare il dado di
fissaggio.

3.0 V6 Bz
- Ripristinare in sede il tratto di cablaggio dei

connettori elettrici sul cambio automatico.

 1. Collegare la tubazione (1a), lato gruppo
riscaldatore, e fissarla con la relative fascetta di
ritegno (1b).

Denominazione Connettore

- Parabrezza riscaldato P056

Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) livelli liquido 
freni

K025

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Denominazione Connettore

- Sensore presenza gas di scarico K064

Denominazione Connettore

- Sensore ruota anteriore sx. per ABS K070

Denominazione Connettore

- Sensore ruota anteriore dx. per ABS K071

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / paraurti D013

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / motore D004

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore sinistro

K006

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore destro

K007

Denominazione Connettore

- Sensore accelerazione laterale K011

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Collegare alla scocca il nodo massa (1a) e il cavo

massa (1b) e fissarli con le viti di fissaggio (1c).

T.T.
 1. Collegare il tratto di tubazione entrata aria al

corpo farfallato (1a) e fissarla con la fascetta di
ritegno (1b).

T.T.
 1. Montare la staffa supporto tubazioni (1a) e

avvitare la vite di fissaggio (1b).
 2. Collegare la tubazione (2a), lato collettore di

aspirazione, e fissarla con la fascetta di ritegno
(2b).

T.T.
- Passare il tratto di cablaggio elettrico dal vano

motore alla paratia di separazione.
 1. Collegare il nodo massa (1a) e fissarla con la

relativa vite (1b).

Denominazione Connettore

 1a Massa anteriore sinistra C010

Denominazione Connettore

 1b Massa anteriore ABS C012

Denominazione Connettore

 1a Massa anteriore destra C011

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Operando nella paratia di separazione vano

abitacolo da vano motore, collegare i connettori
elettrici.

- Passare il tratto di cablaggio dal vano motore ai
vani ruota, destra e sinistro, calzando in sede i
relativi passacavi in gomma.

- Collegare i connettori dei componenti elettrici
ubicati nei vani ruota, destro e sinistro.

T.T.

- Operando nella paratia di separazione vano
abitacolo da vano motore, scollegare i connettori
elettrici.

2.4 Bz, 2.4 JTD 10V

2.0 Tb

Eseguire l'operazione di seguito descritta con
l'ausilio di un secondo operatore.

- Passare il tratto di cablaggio elettrico, lato
passeggero, dal vano motore al vano abitacolo.

 1. Montare la staffa completa di biella (1a) e serrare
a coppia le relative viti di fissaggio (1b) e (1c).

Denominazione Connettore

- Parabrezza riscaldato P056

Denominazione Connettore

- Sensore presenza gas di scarico K064

Denominazione Connettore

- Sensore accelerazione verticale su 
ruota anteriore sinistra

K008

Denominazione Connettore

- Sirena allarme P090

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola Servotronik L070

Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) usura pattini 
freno sinistro

K020

Denominazione Connettore

- Sensore accelerazione verticale su 
ruota anteriore sinistra

K009

Denominazione Connettore

- Potenziometro anteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K001

Denominazione Connettore

- Sensore (interruttore) usura pattini 
freno destro

K021

Denominazione Connettore

- Parabrezza riscaldato P056

Denominazione Connettore

- Sensore presenza gas di scarico K064

Denominazione Connettore

- Interruttore luci retromarcia I020

Denominazione Connettore

- Interruttore luci retromarcia I020

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b (gruppo 
motopropulso
re) 5

vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 3 Vite STAFFA 
ATTACCO 
TIRANTE 
REAZIONE

M8

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Riposizionare il serbatoio olio impianto idraulico

servosterzo e fissarlo con la fascetta di ritegno.
 1. Riposizionare la staffa (1a) di ritegno tubazione

impianto antievaporazione e tubazione unica
mandata combustibile e avvitare la vite di
fissaggio (1b).

T.T.
 1. Riposizionare la tubazione unica mandata

combustibile (1a) e la tubazione impianto
antievaporazione (1b) e vincolarle alle fascette di
ritegno.

 2. Riposizionare la tubazione di ricircolo da
vaschetta di espansione a termostato e fissarla
alle mollette di ritegno.

T.T.
- Passare il tratto di cablaggio elettrico, lato guida,

dal vano motore al vano abitacolo.
 1. Operando nella paratia di separazione vano

abitacolo da vano motore, posizionare la
placchetta di fissaggio passacavi a scocca (1a) e
fissarla con i dadi (1b).

T.T.
- Collegare i connettori dei componenti elettrici

ubicati nel vano abitacolo, lato passeggero.

Denominazione Connettore

- Centralina sensori parcheggio M084A

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz

T.T.
- Collegare i connettori dei connettori elettrici

ubicati nel vano abitacolo, lato guida.

Denominazione Connettore

- Potenziometro posteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K002

Denominazione Connettore

- Sensore accelerazione verticale 
posteriore (scocca)

K012

Denominazione Connettore

- Attuatore posteriore destro SCS N098

Denominazione Connettore

- Sensore ruota posteriore dx. per ABS K076

Denominazione Connettore

- Gruppo comandi su tunnel H036

Denominazione Connettore

- Centralina imbardata M091

Denominazione Connettore

- Centralina sospensioni controllate 
(SCS)

M046

Denominazione Connettore

- Centralina comando assetto fari 
(CAF)

M073

Denominazione Connettore

- Centralina servotronik M088

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / posteriore D006

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008B

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008C

Denominazione Connettore

- Centralina selettore marce cambio 
automatico

M053

Denominazione Connettore

- Centralina cambio automatico M055A

Denominazione Connettore

- Centralina cambio automatico M055B

Denominazione Connettore

- Attuatore posteriore sinistro SCS N099

Denominazione Connettore

- Sensore ruota posteriore sx. per ABS K075

Denominazione Connettore

- Potenziometro pedale acceleratore K055

Denominazione Connettore

- Interruttore pedale freno I030B

Denominazione Connettore

- Body computer M001A

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

- Riposizionare il pannello insonorizzante

sottoplancia.
- Posizionare la traversa plancia completa di

piantone cablaggio plancia e serrare a coppia le
viti di fissaggio.

 1. Collegare i connettori elettrici (1a), (1b), (1c) di
giunzione plancia con cablaggio abitacolo, con
cablaggio TV e con cablaggio vano motore.

T.T.
- Collegare il piantone sterzo alla scatola guida e

serrare a coppia la vite di fissaggio.

Denominazione Connettore

- Body computer M001B

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002A

Denominazione Connettore

- Centralina bloccasterzo (NBS) M089

Denominazione Connettore

- Antenna per dispositivo Fiat-CODE P091

Denominazione Connettore

- Centralina angolo sterzata (NAS) M092

Denominazione Connettore

- Devioguida H005A

Denominazione Connettore

- Comando Cruise Control H007

Denominazione Connettore

- Commutatore di accensione H001A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / plancia D001

Denominazione Connettore

- Elettromagnete commutatore 
d'accensione

L057

Denominazione Connettore

- Interruttore su pedale frizione I031

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.6 Vite TRAVERSA 
SOSTEGNO 
RIVEST. 
PLANCIA 
STRUM.

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

 1a Giunzione anteriore / plancia D001

Denominazione Connettore

 1b Giunzione plancia / TV D055

Denominazione Connettore

 1c Giunzione plancia / posteriore D020

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Operando nella paratia di separazione vano
abitacolo da vano motore, serrare a coppia la vite
di fissaggio della traversa plancia a scocca.

- <R1> [sinistro e destro] Vedere in Op. 5540B10
- PROIETTORE(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 5505A13 - Centralina di
derivazione supplementare nel vano motore -
S.R..

- Vedere in Op. 4130B10 - SERBATOIO liquido
servosterzo - S.R. - Comp. spurgo aria.

- Vedere in Op. 5550C22 - RIPETITORE
LATERALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 5050B42 - MOTORINO
tergicristallo anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

-   Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I
TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

-   Vedere in Op. 5580C60 - Modulo Side Bag
sedile posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Vedere in Op. 7040L18 - Tappeto posteriore
pavimento abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7040L44 - BATTICALCAGNO di
un VANO PORTA POSTERIORE (uno), sx o dx -

S.R..
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7040L17 - Tappeto anteriore

pavimento abitacolo - S.R..
- Montare il pedale dell'acceleratore con

potenziometro integrato.
- Avvitare le viti di fissaggio del pedale al

pavimento.
- Collegare la connessione elettrica del

potenziometro pedale acceleratore.

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L41 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE DESTRO- S.R..

- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
apertura cofano motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

- Vedere in Op. 5040C12 - SCATOLA del
condizionatore aria - S.R. a plancia staccata.

- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo
(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P24 - SUPPORTO della

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Vite TRAVERSA 
SOSTEGNO 
RIVEST. 
PLANCIA 
STRUM.

M8
Denominazione Connettore

- Potenziometro pedale acceleratore K055

IMPIANTO ELETTRICO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

CENTRALINA CONNECT - S.R..
- Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere le protezioni dalla carrozzeria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Verificare il corretto funzionamento dei

componenti elettrici collegati al cablaggio
integrato vano motore.

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5505C30 - CABLAGGIO integrato 
sotto PLANCIA STRUMENTI - S.R. 
a rivestimento plancia strumenti 
staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scollegare i connettori elettrici e rimuovere il

cablaggio plancia, dopo averlo svincolato dalle
mollette di ritegno.

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002F
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Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002G

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002H

Denominazione Connettore

- Commutatore di accensione H001B

Denominazione Connettore

- Body computer M001C

Denominazione Connettore

- Body computer M001D

Denominazione Connettore

- Body computer M001E

Denominazione Connettore

- Centralina Air Bag M060A

Denominazione Connettore

- Centralina Air Bag M060B

Denominazione Connettore

- Massa sistema Air Bag C050

Denominazione Connettore

- Massa plancia centrale C022A

Denominazione Connettore

- Massa plancia centrale C022B

Denominazione Connettore

- Massa plancia centrale C022C

Denominazione Connettore

- Motorino movimento assiale volante N028A

Denominazione Connettore

- Motorino movimento assiale volante N028B

Denominazione Connettore

- Motorino movimento verticale volante N029A

Denominazione Connettore

- Motorino movimento verticale volante N029B

Denominazione Connettore

- Antenna RF su plancia per passive 
entry (NPE)

P078

Denominazione Connettore

- Giunzione plancia / condizionatore - 
riscaldatore

D021

Denominazione Connettore

- Giunzione plancia / TV D055

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / plancia D001

Denominazione Connettore

- Giunzione plancia / posteriore D020
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Riattacco
T.T.
- Controllare che il cablaggio non sia danneggiato

e che i singoli conduttori siano correttamente
ancorati alle connessioni.

- Se necessario eseguire le verifiche di continuità
opportune.

- Posizionare il cablaggio elettrico in sede,
vincolandolo alle fascette di ritegno.

- Collegare i connettori elettrici.

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002F

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002G

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002H

Denominazione Connettore

- Commutatore di accensione H001B

Denominazione Connettore

- Body computer M001C

Denominazione Connettore

- Body computer M001D

Denominazione Connettore

- Body computer M001E

Denominazione Connettore

- Centralina Air Bag M060A

Denominazione Connettore

- Centralina Air Bag M060B

Denominazione Connettore

- Massa sistema Air Bag C050

Denominazione Connettore

- Massa plancia centrale C022A

Denominazione Connettore

- Massa plancia centrale C022B

Denominazione Connettore

- Massa plancia centrale C022C

Denominazione Connettore

- Motorino movimento assiale volante N028A

Denominazione Connettore

- Motorino movimento assiale volante N028B

Denominazione Connettore

- Motorino movimento verticale volante N029A

Denominazione Connettore

- Motorino movimento verticale volante N029B
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5505C31 - CABLAGGIO integrato 
sotto PLANCIA STRUMENTI - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, eseguire tassativamente le seguenti
operazioni preliminari: (1) posizionare la
chiave di accensione in posizionare STOP; (2)
scollegare e isolare i cavi batteria; (3)
attendere 10 minuti prima di procedere.

Rispettare le norme di sicurezza prescritte
(vedere sottogruppo 5040 Scatola e
compolnenti condizionatore aria).

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato

Denominazione Connettore

- Antenna RF su plancia per passive 
entry (NPE)

P078

Denominazione Connettore

- Giunzione plancia / condizionatore - 
riscaldatore

D021

Denominazione Connettore

- Giunzione plancia / TV D055

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / plancia D001

Denominazione Connettore

- Giunzione plancia / posteriore D020
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PASSEGGERO - S.R..
- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG

(lato passeggero) - S.R..
-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per

Sost. o verifiche.
- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per

impianto AIR BAG - S.R..
-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro

strumenti su plancia.
- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO

ANALOGICO - S.R. o Sost..
-   Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P24 - SUPPORTO della
CENTRALINA CONNECT - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo
(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

-   Vedere in Op. 5040C12 - SCATOLA del
condizionatore aria - S.R. a plancia staccata.

- Vedere in Op. 5505C30 - CABLAGGIO integrato
sotto PLANCIA STRUMENTI - S.R. a
rivestimento plancia strumenti staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5505C30 - CABLAGGIO integrato

sotto PLANCIA STRUMENTI - S.R. a
rivestimento plancia strumenti staccato.

-   Vedere in Op. 5040C12 - SCATOLA del
condizionatore aria - S.R. a plancia staccata.

- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo
(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P24 - SUPPORTO della
CENTRALINA CONNECT - S.R..

-   Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
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SINISTRO su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO

LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Ripristinare il livello del liquido refrigerante

motore.
- Nel caso in cui sia stata sostituita la centralina di

controllo climatizzazione, eseguire la procedura
di codifica della centralina, utilizzando la
strumentazione diagnostica prevista.

- Nel caso in cui si siano sostituiti gli attuatori,
eseguire la procedura di autoapprendimento
attuatori portelle.

- Verificare il corretto funzionamento del gruppo
condizionatore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

T.T.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

5505C40 - Cablaggio integrato 
vano abitacolo - S.R. a particolari 
interferenti staccati
T.T.

Stacco
T.T.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto (-)
della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio inferiore del paraurti alla

scocca.

T.T.
- Partendo dal vano baule, scollegare i connettori
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dei componenti elettrici ubicati nel lato destro
vettura.

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e svincolare la
centralina di derivazione vano baule (1b).

T.T.
- Proseguire nello scollegare i connettori dei

componenti elettrici ubicati nel lato destro vettura.

Denominazione Connettore

- Antenna RF su paraurti posteriore 
per passive entry (NPE)

P098

Denominazione Connettore

- Batteria supplementare per 
centralina di parcheggio (NPB)

A055A

Denominazione Connettore

- Batteria supplementare per 
centralina di parcheggio (NPB)

A055B

Denominazione Connettore

- Massa posteriore destra C031

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore destro F031

Denominazione Connettore

- Massa freno elettrico C057

Denominazione Connettore

- Giunzione predisposizione rimorchio D073

Denominazione Connettore

- Centralina freno elettrico M059

Denominazione Connettore

- Amplificatore radio  / CD P070A

Denominazione Connettore

- Amplificatore radio  / CD P070B

Denominazione Connettore

- Massa amplificatore C056

Denominazione Connettore

- Disattivazione air-bag posteriori H076

Denominazione Connettore

- Centralina sensore di parcheggio M084C

Denominazione Connettore

 1b Centralina di derivazione vano baule 
(CVB)

B045

Denominazione Connettore

- Sensore per Air-bag laterale 
posteriore lato passeggero

K038

Denominazione Connettore

- Massa diversity radio C058

Denominazione Connettore

- Head Bag lato passeggero Q041
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- Passare con lo stacco dei connettori dei
componenti elettrici ubicati nel lato sinistro vettura
e nella zona padiglione.

Denominazione Connettore

- Pretensionatore cintura posteriore 
lato passeggero

Q023

Denominazione Connettore

- Altoparlante posteriore destro (su 
cappelliera)

P031

Denominazione Connettore

- Antenna RF su cappelliera per 
passive entry (NPE)

P076

Denominazione Connettore

- Plafoniera baule G040

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore destra / pinza 
freno

D034

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore / sedile 
posteriore

D032

Denominazione Connettore

- Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

Denominazione Connettore

- Massa posteriore sinistra C030

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore sinistro F030

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063A

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063B

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063C

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063D

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063E

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063F

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063G

Denominazione Connettore

- Scatola maxifuse su batteria B099D

Denominazione Connettore

- Scatola maxifuse su batteria B099E

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore sinistra / pinza 
freno

D033

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore / baule D040

Denominazione Connettore

- Sensore per Air-bag laterale 
posteriore lato guida

K037
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- Partendo dalla porta posteriore destra, scollegare
i connettori dei componenti elettrici ubicati nel lato
destro vettura, nella zona mobiletto centrale, fino
ad arrivare alla porta posteriore sinistra.

- Scollegare i connettori dei componenti elettrici
ubicati nel lato destro vettura, zona porta
anteriore.

Denominazione Connettore

- Alimentatore / amplificatore antenna P025

Denominazione Connettore

- Head Bag lato guida Q040

Denominazione Connettore

- Lunotto termico P055

Denominazione Connettore

- Antenna RF per centralina passive 
entry (NPE)

P015

Denominazione Connettore

- Massa diversity TV C059

Denominazione Connettore

- Pretensionatore cintura posteriore 
lato guida

Q022

Denominazione Connettore

- Altoparlante posteriore sinistro (su 
cappelliera)

P030

Denominazione Connettore

- Giunzione porta posteriore destra D036

Denominazione Connettore

- Sensore per Air Bag laterale, lato 
passeggero

K067

Denominazione Connettore

- Pretensionatore cintura anteriore lato 
passeggiero

Q021

Denominazione Connettore

- Antenna RF Fiat code passive entry 
(NPE)

P099

Denominazione Connettore

- Centralina passive entry (NPE) M064

Denominazione Connettore

- Interruttore inerziale I050

Denominazione Connettore

- Sensore per Air Bag laterale, lato 
guida

K066

Denominazione Connettore

- Giunzione porta posteriore sinistra D035

Denominazione Connettore

- Pretensionatore cintura anteriore lato 
guida

Q020

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / posteriore D006

Denominazione Connettore

- Massa plancia lato passeggero C020

Denominazione Connettore

- Giunzione plancia / posteriore D020

Denominazione Connettore

- Massa sistema Air Bag C050
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- Scollegare i connettori dei componenti elettrici
ubicati nel lato sinistro vettura, zona porta
anteriore.

 1. Svincolare il cablaggio elettrico dalle mollette di
ritegno e rimuoverlo.

Denominazione Connettore

- Antenna RF su plancia per passive 
entry (NPE)

P078

Denominazione Connettore

- Centralina Air Bag M060A

Denominazione Connettore

- Centralina Air Bag M060B

Denominazione Connettore

- Giunzione plancia posteriore per 
pretensionatori/side-bag (sinistra), 

D038

Denominazione Connettore

- Giunzione plancia posteriore per 
pretensionatori/side-bag (sinistra)

D039

Denominazione Connettore

- Massa plancia lato guida C015

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002A

Denominazione Connettore

- Body computer M001A

Denominazione Connettore

- Body computer M001B

Denominazione Connettore

- Giunzione porta anteriore sinistra D030

Denominazione Connettore

- Centralina comando tetto apribile M095

Denominazione Connettore

- Celle solari per tetto apribile (CTA) A050
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Riattacco
T.T.
- Controllare che il cablaggio non sia danneggiato

e che i singoli conduttori siano correttamente
ancorati alle connessioni.

- Se necessario eseguire le verifiche di continuità
opportune.

- Posizionare il cablaggio elettrico in sede,
vincolandolo alle fascette di ritegno.

- Collegare i connettori elettrico ai relativi
componenti interessati.

Denominazione Connettore

- Massa plancia lato guida C015

Denominazione Connettore

- Centralina di derivazione sotto 
plancia

B002A

Denominazione Connettore

- Body computer M001A

Denominazione Connettore

- Body computer M001B

Denominazione Connettore

- Giunzione porta anteriore sinistra D030

Denominazione Connettore

- Centralina comando tetto apribile M095

Denominazione Connettore

- Celle solari per tetto apribile (CTA) A050
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Denominazione Connettore

- Giunzione porta posteriore destra D036

Denominazione Connettore

- Sensore per Air Bag laterale, lato 
passeggero

K067

Denominazione Connettore

- Pretensionatore cintura anteriore lato 
passeggiero

Q021

Denominazione Connettore

- Antenna RF Fiat code passive entry 
(NPE)

P099

Denominazione Connettore

- Centralina passive entry (NPE) M064

Denominazione Connettore

- Interruttore inerziale I050

Denominazione Connettore

- Sensore per Air Bag laterale, lato 
guida

K066

Denominazione Connettore

- Giunzione porta posteriore sinistra D035

Denominazione Connettore

- Pretensionatore cintura anteriore lato 
guida

Q020

Denominazione Connettore

- Massa posteriore sinistra C030

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore sinistro F030

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063A

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063B

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063C

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063D

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063E

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063F

Denominazione Connettore

- Centralina vano baule (NVB) M063G

Denominazione Connettore

- Scatola maxifuse su batteria B099D

Denominazione Connettore

- Scatola maxifuse su batteria B099E

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore sinistra / pinza 
freno

D033

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore / baule D040
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Denominazione Connettore

- Sensore per Air-bag laterale 
posteriore lato guida

K037

Denominazione Connettore

- Alimentatore / amplificatore antenna P025

Denominazione Connettore

- Head Bag lato guida Q040

Denominazione Connettore

- Lunotto termico P055

Denominazione Connettore

- Antenna RF per centralina passive 
entry (NPE)

P015

Denominazione Connettore

- Massa diversity TV C059

Denominazione Connettore

- Pretensionatore cintura posteriore 
lato guida

Q022

Denominazione Connettore

- Altoparlante posteriore sinistro (su 
cappelliera)

P030

Denominazione Connettore

- Sensore per Air-bag laterale 
posteriore lato passeggero

K038

Denominazione Connettore

- Massa diversity radio C058

Denominazione Connettore

- Head Bag lato passeggero Q041

Denominazione Connettore

- Pretensionatore cintura posteriore 
lato passeggero

Q023

Denominazione Connettore

- Altoparlante posteriore destro (su 
cappelliera)

P031

Denominazione Connettore

- Antenna RF su cappelliera per 
passive entry (NPE)

P076

Denominazione Connettore

- Plafoniera baule G040

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore destra / pinza 
freno

D034

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore / sedile 
posteriore

D032

Denominazione Connettore

- Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

Denominazione Connettore

- Batteria supplementare per 
centralina di parcheggio (NPB)

A055A

Denominazione Connettore

- Batteria supplementare per 
centralina di parcheggio (NPB)

A055B

Denominazione Connettore

- Massa posteriore destra C031
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 1. Avvitare i dadi di fissaggio (1a) e vincolare la
centralina di derivazione vano baule (1b).

T.T.
- Avvitare le viti di fissaggio del paraurti posteriori.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5505C41 - CABLAGGIO integrato 
vano ABITACOLO - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore destro F031

Denominazione Connettore

- Massa freno elettrico C057

Denominazione Connettore

- Giunzione predisposizione rimorchio D073

Denominazione Connettore

- Centralina freno elettrico M059

Denominazione Connettore

- Amplificatore radio  / CD P070A

Denominazione Connettore

- Amplificatore radio  / CD P070B

Denominazione Connettore

- Massa amplificatore C056

Denominazione Connettore

- Disattivazione air-bag posteriori H076

Denominazione Connettore

- Centralina sensore di parcheggio M084C

Denominazione Connettore

 1b Centralina di derivazione vano baule 
(CVB)

B045
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accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

Prima di procedere come di seguito descritto,
eseguire tassativamente le operazioni
preliminari: (1) porre la chiave di accensione in
posizione "STOP"; (2) scollegare e isolare i
cavi batteria; (3) attendere 10 minuti prima di
procedere.

-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA

PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P24 - SUPPORTO della
CENTRALINA CONNECT - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo
(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

-   Vedere in Op. 5040C12 - SCATOLA del
condizionatore aria - S.R. a plancia staccata.

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
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apertura cofano motore - S.R..
- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI

UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Vedere in Op. 7040L41 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE DESTRO- S.R..

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1068A20 - PEDALE
ACCELERATORE CON POTENZIOMETRO
INTEGRATO - S.R..

- Vedere in Op. 7040L17 - Tappeto anteriore
pavimento abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7040L44 - BATTICALCAGNO di
un VANO PORTA POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7040L18 - Tappeto posteriore
pavimento abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore
montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO
superiore vano bagagli - S.R..

- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B20 - Rivestimento dorsale
del vano bagagli/piano di carico - S.R..

-   Vedere in Op. 5580C60 - Modulo Side Bag
sedile posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H30 -
RIVESTIMENTO MONTANTE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H38 -
ELEMENTO SUPERIORE RIVESTIMENTO
MONTANTE CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- [anteriori e posteriori] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- [destra e sinistra] Vedere in Op. 7065C34 -
ALETTA PARASOLE (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7040E16 - PLAFONIERA
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7040H16 - RIVESTIMENTO del
padiglione per versioni con tetto apri-bile - S.R..

- Vedere in Op. 7025C40 - MOTORINO comando
sportello di accesso bocchettone introduzione
combustibile - S.R. e verifica linea di
alimentazione di chiusura.

- Vedere in Op. 5505C40 - Cablaggio integrato
vano abitacolo - S.R. a particolari interferenti
staccati.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5505C40 - Cablaggio integrato

vano abitacolo - S.R. a particolari interferenti
staccati.

- Vedere in Op. 7025C40 - MOTORINO comando
sportello di accesso bocchettone introduzione
combustibile - S.R. e verifica linea di
alimentazione di chiusura.

- Vedere in Op. 7040H16 - RIVESTIMENTO del
padiglione per versioni con tetto apri-bile - S.R..

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7040E16 - PLAFONIERA
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- [destra e sinistra] Vedere in Op. 7065C34 -
ALETTA PARASOLE (una), sx o dx - S.R..

- [anteriori e posteriori] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H38 -
ELEMENTO SUPERIORE RIVESTIMENTO
MONTANTE CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H30 -
RIVESTIMENTO MONTANTE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 5580C60 - Modulo Side Bag
sedile posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040B20 - Rivestimento dorsale
del vano bagagli/piano di carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO
LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO
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superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H16 - RIVESTIMENTO del

padiglione per versioni con tetto apri-bile - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7040L18 - Tappeto posteriore

pavimento abitacolo - S.R..
- Vedere in Op. 7040L44 - BATTICALCAGNO di

un VANO PORTA POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7040L17 - Tappeto anteriore
pavimento abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 1068A20 - PEDALE
ACCELERATORE CON POTENZIOMETRO
INTEGRATO - S.R..

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L41 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE DESTRO- S.R..

- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
apertura cofano motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

-   Vedere in Op. 5040C12 - SCATOLA del
condizionatore aria - S.R. a plancia staccata.

- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo
(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P24 - SUPPORTO della
CENTRALINA CONNECT - S.R..

-   Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del
condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale

IMPIANTO ELETTRICO
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mobiletto (una) - S.R..
- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su

rivestimento tunnel per posti posteriori .
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

IMPIANTO ELETTRICO
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5510 - ACCENSIONE MOTORE
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
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5510C - BOBINA, CENTRALINA, SENSORI

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

- prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di
20.000V ed oltre, che possono risultare molto
pericolose;

- agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;

- evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti
soggetti a riscaldamento durante l'uso (es.
lampade alogene), oppure nella zona del vano
motore con propulsore ancora caldo.

T.T.

5510C10 - ROCCHETTO/BOBINA di 
accensione - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio.
 2. Rimuovere dalla sede la bobina (2a) e scollegare

il connettore elettrico (2b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Collegare il connettore elettrico della bobina.

Denominazione Connettore

 2b Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

  2b Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

  2b Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

  2b Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

  2b Bobina di accensione A030E

IMPIANTO ELETTRICO
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- Montare in sede la bobina e avvitare la reltiva vite
di fissaggio.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE di 
accensione - S.R.
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
- Vedere in Op. 5510C10 - ROCCHETTO/

BOBINA di accensione - S.R..
- Estendere la procedura per le restanti bobine.

5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE di 
accensione - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 5510C16 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri sinistra - S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE

di accensione testa cilindri destra - S.R..
- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 5510C16 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri sinistra - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

5510C16 - ROCCHETTI/BOBINE di 
accensione testa cilindri sinistra - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

-   Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO
BOBINE ACCENSIONE TESTA CILINDRI
SINISTRA- S.R..

 1. Scollegare le connessione elettriche delle bobine.

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030D

IMPIANTO ELETTRICO
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 2. Svitare le quattro viti di fissaggio di ciascuna
bobina e rimuoverle.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare le bobine di accensione e fissarle con

le relative viti.

- Collegare le connessione elettriche delle bobine.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE di 
accensione testa cilindri destra - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

 1. Scollegare le connessione elettriche delle bobine.

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030F

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite ROCCHETTO/
BOBINA 
ACCENSIONE

M6

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030F

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030C

IMPIANTO ELETTRICO
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 2. Svitare le quattro viti di fissaggio di ciascuna
bobina e rimuoverle.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare le bobine di accensione e fissarle con

le relative viti.

- Collegare le connessione elettriche delle bobine.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

5510C34 - Sensore (unico) numeri 
di giri e fase motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060G20 - SENSORE GIRI

motore - S.R..

5510C36 - SENSORE DI GIRI - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte elevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto (-)
della batteria.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Scollegare connettore elettrico del sensore di giri.

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030F

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite ROCCHETTO/
BOBINA 
ACCENSIONE

M6

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030F

IMPIANTO ELETTRICO
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2.4 Bz, 2.0 Tb
- Sollevare vettura su ponte elevatore
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE

TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..
 1. Svitare la vite (1a), svicolare il cablaggio elettrico

dalle fascette di ritegno sul cassoncino di
aspirazione modulare e rimuovere il sensore di
giri (1b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il sensore di giri e

fissarlo mediante la relativa vite.
- Vincolare il cablaggio elettrico mediante le

relative fascette di ritegno al cassoncino di
aspirazione modulare.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura sul ponte elevatore.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare connettore elettrico del sensore di giri.

- Collegare il morsetto (-) della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

5510C44 - SENSORE DI 
DETONAZIONE (uno) - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte elevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto (-)
della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare il connettore elettrico del sensore di
detonazione.

2.4 Bz
- Sollevare la vettura su ponte elevatore
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE

TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..
 1. Svitare il dado (1a) e la vite (1b), quindi spostare

Denominazione Connettore

 1 Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

- Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

 1 Sensore di battito - 2 K050

IMPIANTO ELETTRICO
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la staffa (1c) di supporto collettore di aspirazione
modulare.

 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il sensore di
detonazione (2b).

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede il sensore di

detonazione e fissarlo mediante la relativa vite di
fissaggio.

- Posizionare la staffa di supporto collettore di
aspirazione modulare e fissarla con la relativa vite
ed il relativo dado.

- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE
TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura sul ponte elevatore.
- Collegare il connettore elettrico del sensore di

detonazione.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto (-) della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

5510C45 - SENSORE DI 
DETONAZIONE (uno - rimanente) - 
S.R. a seguito Op. 5510C44

2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto (-)
della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Scollegare il connettore elettrico del sensore di
detonazione.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il sensore di
detonazione (1b).

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 1 Sensore di battito - 2 K051
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Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede il sensore di

detonazione e fissarlo mediante la relativa vite di
fissaggio.

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Collegare il connettore elettrico del sensore di
detonazione.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto (-) della batteria.

5510C46 - SENSORE DI 
DETONAZIONE LATO VOLANO - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1072B42 - CONDOTTI DI
ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1088C36 - SUPPORTO
TERMOSTATO - S.R..

- Vedere in Op. 1088D24 - TUBO RIGIDO entrata
liquido alla pompa acqua - S.R..

 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il sensore di
detonazione lato volano (1b)

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il sensore di detonazione lato volano e

fissarlo con la relativa vite di fissaggio alla coppia
prescritta.

- Vedere in Op. 1088D24 - TUBO RIGIDO entrata
liquido alla pompa acqua - S.R..

- Vedere in Op. 1088C36 - SUPPORTO
TERMOSTATO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K051

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2 Vite SENSORE DI 
DETONAZIONE 
LATO VOLANO

M8

IMPIANTO ELETTRICO
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DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

-   Vedere in Op. 1072B42 - CONDOTTI DI
ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte

5510C48 - SENSORE DI 
DETONAZIONE LATO 
DISTRIBUZIONE - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1072B42 - CONDOTTI DI
ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 1056B62 - TUBAZIONE
COMBUSTIBILE COMPLETA, SX E DX,
COMPLETA DI ELETTROINIETTORI - S.R..

- Vedere in Op. 1072B12 - COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE (UNO), sx o dx - S.R. e Sost.
guarnizione.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1088C36 - SUPPORTO
TERMOSTATO - S.R..

- Vedere in Op. 1088D24 - TUBO RIGIDO entrata
liquido alla pompa acqua - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e rimuovere il
sensore di detonazione (1b).

3.0 V6 Bz
- Montare il sensore di detonazione lato

distribuzione e fissarlo con la relativa vite di
fissaggio alla coppia prescritta.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1088D24 - TUBO RIGIDO entrata

liquido alla pompa acqua - S.R..
- Vedere in Op. 1088C36 - SUPPORTO

TERMOSTATO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA

DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1072B12 - COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE (UNO), sx o dx - S.R. e Sost.
guarnizione.

- Vedere in Op. 1056B62 - TUBAZIONE
COMBUSTIBILE COMPLETA, SX E DX,
COMPLETA DI ELETTROINIETTORI - S.R..

- Vedere in Op. 1072B42 - CONDOTTI DI
ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2 Vite SENSORE DI 
DETONAZIONE 
LATO 
DISTRIBUZIONE

M8

IMPIANTO ELETTRICO
5510T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte

5510C50 - Ruota fonica - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 1024A28 - RUOTA FONICA

dell'albero motore per sensore di giri e fase - Sost.
ad albero motore staccato.

IMPIANTO ELETTRICO
5510 T.T.
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5510D - CAVI E CANDELE

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

- prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di
20.000V ed oltre, che possono risultare molto
pericolose;

- agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;

- evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti
soggetti a riscaldamento durante l'uso (es.
lampade alogene), oppure nella zona del vano
motore con propulsore ancora caldo.

T.T.

5510D10 - CANDELE accensione 
motore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 5510C16 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri sinistra - S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

- Soffiare aria nei vani delle candele ed asportare
eventuali impurità e tracce di sporco.

 1. A motore freddo, utilizzando l'attrezzo composto
dalla bussola USAG 279 MG e la prolunga USAG
236 3/8 125 o attrezzo equivalente svitare e
rimuovere le candele di accensione

3.0 V6 Bz
- Controllare lo stato delle candele di accensione e

se necessario sostituirle.

Utilizzare candele diverse da quelle prescritte
in origine può causare danni al motore e
alterare il livello delle emissioni allo scarico

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare le candele di accensione e serrarle alla

IMPIANTO ELETTRICO
5510T.T.
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THESIS

coppia prescritta.

- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 5510C16 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri sinistra - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
posizionare la copertura, quindi chiudere il
bagagliaio.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 2.7

- CANDELE 
ACCENSIONE

M14 
X 1.5

IMPIANTO ELETTRICO
5510 T.T.
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5520 - AVVIAMENTO MOTORE
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5520T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5520A - COMMUTATORE DI AVVIAMENTO
T.T.

5520A12 - COMMUTATORE DI 
AVVIAMENTO COMPLETO - S.R. 
per versioni con AIR BAG
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non ancora disponibile

5520A14 - BLOCCHETTO PER 
CHIAVE commutatore avviamento 
- S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

IMPIANTO ELETTRICO
5520 T.T.
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5520B - MOTORINO DI AVVIAMENTO E COMPONENTI

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

- prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di
20.000V ed oltre, che possono risultare molto
pericolose;

- agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;

- evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti
soggetti a riscaldamento durante l'uso (es.
lampade alogene), oppure nella zona del vano
motore con propulsore ancora caldo.

T.T.

5520B10 - MOTORINO DI 
AVVIAMENTO - S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb

-

5520B10 - MOTORINO DI 
AVVIAMENTO - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte elevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto (-)
della batteria.

- Sollevare la vettura su ponte elevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE

TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1076B70 - TUBAZIONE DI

SCARICO TRA PRECATILIZZATORE E
CATALIZZATORE - S.R,.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni elettriche dal motorino

di avviamento.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il motorino
d'avviamento (2b).

Denominazione Connettore

 1 Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

 1 Motorino d'avviamento A020B

IMPIANTO ELETTRICO
5520T.T.
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Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il motorino

d'avviamento e fissarlo mediante le relative viti
alla coppia prescritta.

- Collegare le connessioni elettriche al motorino
d'avviamento.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE

TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1076B70 - TUBAZIONE DI

SCARICO TRA PRECATILIZZATORE E
CATALIZZATORE - S.R,.

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare la vettura sul ponte elevatore.

- Collegare il morsetto (-) della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

5520B10 - MOTORINO DI 
AVVIAMENTO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del cavo (1b) di
alimentazione motorino avviamento.

 2. Aprire le fascette (2a) di ritegno presenti sulla
staffa (2b).

 3. Svitare le due viti inferiori (3a) di fissaggio del
motorino di avviamento (3b) e rimuovere la staffa
di ritegno cavi.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 Vite MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020B

Denominazione Connettore

 1b Motorino d'avviamento A020

IMPIANTO ELETTRICO
5520 T.T.
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3.0 V6 Bz
 1. Abbassare la vettura e svitare la vite superiore

(1a) di fissaggio del motorino di avviamento (1b).

3.0 V6 Bz
- Sollevare la vettura
 1. Rimuovere il motorino d'avviamento (1a) dalla

propria sede e svitare il dado (1b) di fissaggio del
cavo di alimentazione (1c) del teleruttore
motorino avviamento quindi rimuovere il motorino
completo della piastra distanziale posteriore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Prima di procedere al posizionamento nella

propria sede del motorino completo di distanziale,
collegare il cavo (1a) dell'alimentazione
teleruttore serrandone il dado di fissaggio (1b)
alla coppia prescritta e posizionare la vite di
fissaggio superiore (1c).

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare il motorino (1a) completo di

distanziale (1b), quindi avvitare, senza serrarla, la
vite (1c) posta più in alto tra le due viti inferiori di
fissaggio per garantire il posizionamento del
motorino.

Denominazione Connettore

 1c Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

1c Motorino d'avviamento A020B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 0.5 Dado MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

IMPIANTO ELETTRICO
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3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura e avvitare la vite di fissaggio

superiore precedentemente posizionata alla
coppia prescritta.

- Sollevare la vettura e rimuovere la vite inferiore
precedentemente posizionata

 1. Posizionare la staffa (1a) di ritegno cavi motorino
e serrare le viti inferiori (1b) di fissaggio motorino
avviamento.

 2. Posizionare il cavo (2a) di alimentazione motorino
e serrare alla coppia prescritta il dado (2b) di
fissaggio della connessione.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura del ponte.

5520B10 - MOTORINO DI 
AVVIAMENTO - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 1.5 Vite MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

Denominazione Connettore

 2a Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

2a Motorino d'avviamento A020B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 0.9 Dado MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

IMPIANTO ELETTRICO
5520 T.T.
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2.4 JTD 10V
-

5520B12 - MOTORINO DI 
AVVIAMENTO - S.R. per versioni 
con condizionatore
T.T.

Operazione
T.T.
-

5520B18 - ELETTROMAGNETE del 
motorino di avviamento - S.R. a 
motorino staccato
T.T.

Operazione
T.T.
-

IMPIANTO ELETTRICO
5520T.T.
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5520C - SISTEMA DI AVVIAMENTO A FREDDO (MOTORI 
DIESEL)

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

- prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di
20.000V ed oltre, che possono risultare molto
pericolose;

- agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;

- evitare gli incendi. 
Non fumare quando si opera in prossimità della
batteria o dei componenti soggetti a riscaldamento
durante l'uso (es. lampade alogene), oppure nella
zona del vano motore con propulsore ancora caldo.

T.T.

5520C10 - CANDELETTE 
PRERISCALDO - SR
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio del collettore di ritorno.
 2. Scollegare il cablaggio elettrico dalle candelette

preriscaldo.
 3. Svitare e rimuovere le candelette preriscaldo

dalla sede sulla testa cilindri.

Il collettore di ritorno è necessario svincolarlo
dalla sede sul collettore di aspirazione, solo
per rendere possibile lo smontaggio della
candeletta preriscaldo sottostante; qualora si
debba operare solo sulle altre non è
necessario eseguire operazioni sul collettore
di ritorno.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare le candelette di preriscaldo nelle

apposite sedi.
- Avvitarle e successivamente serrarle a coppia.

IMPIANTO ELETTRICO
5520 T.T.
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- Collegare il cablaggio elettrico dalle candelette
preriscaldo.

- Avvitare i dadi di fissaggio del collettore di ritorno
al collettore di aspirazione.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1,5 Candeletta CANDELE A 
INCANDESCEN
ZA 
PRERISCALDO

M12

IMPIANTO ELETTRICO
5520T.T.
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5520G - IMPIANTO AVVIAMENTO KEYLEES-GO

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5520G10 - INTERUTTORE SU 
PEDALE FRIZIONE PER IMPIANTO 
KEYLESS-GO - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Operazione

2.4 Bz, 2.0 Tb
-

5520G10 - INTERUTTORE SU 
PEDALE FRIZIONE PER IMPIANTO 
KEYLESS-GO - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060G42 - INTERRUTTORE su

pedale FRIZIONE - S.R..

5520G12 - INTERRUTTORE SU 
PEDALE FRENO PER IMPIANTO 
KEYLESS-GO - S.R. PER VETTURE 
CON CAMBIO AUTOMATICO
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
 1. Svitare le viti di fissaggio del rivestimento

sottoplancia lato guida.
2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia lato guida.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica

dell’interruttore pedale freno.

IMPIANTO ELETTRICO
5520 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare e rimuovere interruttore (2a) dal pedale
freno (2b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare l’interruttore sul pedale freno.
- Collegare la connessione elettrica.

- Montare il rivestimento sottoplancia lato guida.
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.

Denominazione Connettore

 1 Interruttore pedale freno I030B

Denominazione Connettore

- Interruttore pedale freno I030B

IMPIANTO ELETTRICO
5520T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5530 - GENERAZIONE DI CORRENTE
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5530 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5530A - ALTERNATORE E COMPONENTI

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5530A10 - ALTERNATORE - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1092G20 - TENDITORE FISSO
cinghia unica organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1084A42 - INTERRUTTORE per
spia pressione olio motore - S.R..

- Sollevare la vettura.
- Posizionare una bacinella per il recupero liquido

di raffreddamento radiatore.
 1. Aprire la fascetta ad attacco rapido (1a) e

scollegare la tubazione inferiore (1b) dal
radiatore.

IMPIANTO ELETTRICO
5530T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Allentare completamente le viti (1a) superiore e

inferiore di fissaggio dell'alternatore (1b) al
relativo supporto.

 2. Allentare le viti (2a) inferiore e superiore di
fissaggio della staffa (2b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio dei cavi (1a) di

eccitazione e (1b) di alimentazione
dell'alternatore.

- Posizionare una bacinella per il recupero liquido
di raffreddamento radiatore.

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) del raccordo
tubazioni entrata/uscita acqua e scollegare quello
di ritorno (2b) recuperandone la relativa
guarnizione.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado esagonale (1a) posto al centro

dello scambiatore (1b) e scansare quanto basta lo
scambiatore stesso sino a liberare il raccordo di
entrata liquido (1c) dall'alternatore
recuperandone la relativa guarnizione.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere le viti di fissaggio dell'alternatore

precedentemente allentate e sfilare l'alternatore
dal lato passaruota.

Denominazione Connettore

 1a Alternatore A010A

Denominazione Connettore

 1b Alternatore A010B

IMPIANTO ELETTRICO
5530 T.T.
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THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare l'alternatore completo delle relative

viti avvitando le stesse senza serrarle.
- Posizionare il raccordo di entrata liquido di

raffreddamento completo della relativa
guarnizione sull'alternatore, quindi rimettere in
sede il radiatore raffreddamento olio cambio e
serrarne il raccordo centrale di fissaggio alla
coppia prescritta.

- Posizionare il raccordo di ritorno liquido
raffreddamento completo della relativa
guarnizione nella sede sull'alternatore e avvitare
la vite di fissaggio.

- Posizionare le connessioni elettriche dei cavi di
eccitazione e alimentazione alternatore e
avvitarne i dadi di fissaggio.

- Serrare le viti superiore e inferiore di fissaggio
dell'alternatore al relativo supporto.

- Serrare alla coppia prescritta le viti inferiore e
superiore di fissaggio della staffa distanziale.

- Collegare la tubazione inferiore del radiatore
liquido raffreddamento motore mediante la
fascetta ad attacco rapido.

- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 1084A42 - INTERRUTTORE per

spia pressione olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092G20 - TENDITORE FISSO

cinghia unica organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

5530A10 - ALTERNATORE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Raccordo SCAMBIATORE 
RAFFREDDAME
NTO OLIO 
MOTORE

M18 
X 1,5

Denominazione Connettore

- Alternatore A010A

Denominazione Connettore

- Alternatore A010B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Dado ALTERNATORE M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado ALTERNATORE M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Vite STAFFE 
ALTERNATORE

M6

IMPIANTO ELETTRICO
5530T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE
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RIPARO sottomotore - S.R..
-
- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G14 - TENDITORE MOBILE
cinghia unica organi motore - S.R..

 1. Aprire il coperchio di protezione (1a) e scollegare
le connessioni elettriche dell'alternatore (1b).

 2. Svitare il bulloni di fissaggio superiore (2a) ed
inferiore (2b) dell'alternatore al supporto.

 3. Rimuovere l'alternatore dalla sede sul supporto.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare in sede l'alternatore.
- Serrare a coppia i bulloni di fissaggio superiore e

inferiore.

- Collegare le connessioni elettriche e chiudere il
coperchio di protezione.

- Vedere in Op. 1092G14 - TENDITORE MOBILE
cinghia unica organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

5530A40 - STAFFE / SUPPORTO / 
DISTANZIALE alternatore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

Denominazione Connettore

 1b Alternatore A010A

Denominazione Connettore

 1b Alternatore A010B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M12 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Alternatore A010A

Denominazione Connettore

- Alternatore A010B

IMPIANTO ELETTRICO
5530 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

-   Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

-   Vedere in Op. 1080B39 -
PRECONVERTITORE CATALITICO DESTRO -
S.R. o Sost. Guarnizione.

- Vedere in Op. 1092G21 - TENDITORE FISSO
cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

- Vedere in Op. 1084A42 - INTERRUTTORE per
spia pressione olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 5530A10 - ALTERNATORE - S.R..
- Svitare la vite di fissaggio del coperchio cinghia

distribuzione alla staffa/distanziale alternatore.
 1. Svitare le due viti (1a) e rimuovere la staffa/

distanziale alternatore (1b).

3.0 V6 Bz

 1. Svitare le tre viti di fissaggio (1a) e rimuovere il
supporto alternatore (1b)

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il supporto alternatore e fissarlo con le

relative viti al basamento serrando le stesse alla
coppia prescritta.

- Montare la staffa alternatore e fissarla con le
relative viti alla coppia prescritta.

- Avvitare la vite di fissaggio del coperchio cinghia
distribuzione alla staffa/distanziale alternatore.

- Vedere in Op. 5530A10 - ALTERNATORE - S.R..
- Vedere in Op. 1084A42 - INTERRUTTORE per

spia pressione olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092G21 - TENDITORE FISSO

cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

-   Vedere in Op. 1080B39 -
PRECONVERTITORE CATALITICO DESTRO -
S.R. o Sost. Guarnizione.

-   Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTI 
ALTERNATORE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Vite STAFFE 
ALTERNATORE

M6

IMPIANTO ELETTRICO
5530T.T.
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MOTORE A CARTUCCIA - S.R..
- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO

INTERMEDIO - S.R..
- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

IMPIANTO ELETTRICO
5530 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5530B - BATTERIA E CAVI

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5530B10 - BATTERIA - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz, 2.4 JTD 10V
- Posizionare la chiave di accensione in

posizionare STOP.

- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura
agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

- Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore
con chiave in dotazione, la serratura rimane
predisposta alla chiusura completa (corsa
meccanica + corsa elettrica).

- Rimuovere il coperchio di protezione della
batteria.

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e scollegare il
morsetto positivo completo di piastra (1b) e
negativo (1c) della batteria.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz, 2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffa di ritegno batteria (1b) e la staffa supporto
(1c).

 2. Rimuovere dalla sede la batteria e adagiarla su
un'idonea pedana.

Denominazione Connettore

1b Batteria (+) A001A

Denominazione Connettore

1c Batteria (-) A001B

IMPIANTO ELETTRICO
5530T.T.
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THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz, 2.4 JTD 10V
- Posizionare in sede la batteria.
- Montare la staffa di ritegno batteria completa di

supporto e avvitare il relativo dado di fissaggio.
- Collegare il morsetto negativo e positivo della

batteria e fissarli con i dadi ai poli della batteria.
- Montare il coperchio di protezione della batteria.
- Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una

misurazione dell'assorbimento a vuoto.
- Eseguire l'inizializzazione della centralina

chiusura centralizzata con la chiave in dotazione
chiudendo ed aprendo la porta.

- Accendere il motore ed inserire il condizionatore
per effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.

- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di
sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per
almeno 10 metri e verificando lo spegnimento
della spia gialla "Anomalia ESP".

- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta
cancellazione sulle centraline NPB (Nodo
Parching-Brake), NCC (Nodo Cruise-Control),
NFR (Nodo frenante), e NIT (Nodo Info
Telematico).

5530B14 - BATTERIA - Ricarica
T.T.

Operazione
T.T.
-

Evitare assolutamente di eseguire ricariche
rapide. Per una corretta ricarica della batteria,

è necessario operare con un caricabatterie
consigliato dai Servizi Assistenziali (es. ISEAT
CB1): si tratta di caricabatterie a "tensione
costante", che riconosce le condizioni della
batteria e determina in modo automatico il
ciclo di ricarica migliore; in tal modo la batteria
riesce a raggiungere una carica prossima al
100%.

Prima della ricarica, scollegare sempre il polo
negativo della batteria. Durante la ricarica non
toccare i terminali della batteria con le mani, e
non avvicinarsi alla batteria con fiamme libere.
Azionare il caricabatterie solo dopo aver
collegato i cavi alla batteria.

Se la misura della tensione a vuoto della
batteria risulta inferiore e 12.10V, la ricarica
non è consigliata ed occorre sostituire la
batteria stessa (vedere op. 5530B10)

5530B18 - LIQUIDO ELETTROLITO 
- Controllo densita' ed ev. ripristino 
livello
T.T.

Operazione
T.T.
- Nelle batterie con il dispositivo "idrometro ottico",

è possibile monitorare, almeno qualitativamente,
il livello dell'elettrolito e lo stato di carica della
batteria, secondo la colorazione che assume
l'indicatore ottico:

- un colore chiaro e brillante indica livello
elettrolitico insufficiente,: occorre rabboccare con
acqua distillata;

- un colore scuro senza area verde al centro, indica
livello elettrolitico corretto ma basso stato di
carica: occorre ricaricare la batteria;

- un colore scuro con area verde al centro, indica
livello elettrolitico e stato di carica entrambi
corretti: non occorre alcun intervento.

- Per maggiori dettagli vedere Descrizioni e
Funzionamento 5530 - Generazione di corrente.

- Il dispositivo suddetto non offre, tuttavia, delle
garanzie assolute circa la corretta misura dello
stato di carica; in sede assistenziale è necessaria
una verifica più accurata della carica della
batteria.

- Operare nel modo seguente:
- effettuare il controllo della tensione a vuoto della

batteria stessa utilizzando l'apparecchiatura di
prova consigliata dai Servizi Assistenziali (es.
"MICRO 360").

- In base ai valori di tensione rivelati, che

IMPIANTO ELETTRICO
5530 T.T.
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definiscono lo stato di carica della batteria,
operare come segue:

- con tensione a vuoto inferiore a 12.10V, occorre
sostituire la batteria Vedere in Op. 5530B10 -
BATTERIA - S.R..

- con tensione a vuoto superiore a 12.10V, ma
inferiore a 12.50V, occorre ricaricare la batteria
Vedere in Op. 5530B14 - BATTERIA - Ricarica.

- con tensione a vuoto superiore a 12.50V, la
batteria è efficiente.

- Se necessario, eseguire il rabbocco elettrolito,
operando come segue:

- rimuovere con cura la bandella portatappi;
- rabboccare con acqua distillata e deionizzata,

prestando attenzione a non causare schizzi di
elettrolito all'esterno.

Il liquido elettrolito è acido e può causare
danni agli occhi, alle mani e agli abiti.

Uno scarso livello di elettrolito è spesso indice
di un'anomalia di funzionamento
dell'alternatore, in particolare del regolatore
elettronica di tensione.

5530B22 - CAVO di massa batteria 
- S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

5530B26 - CAVO tra batteria e 
motorini di avviamento - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

5530B34 - CAVO tra morsetto di 
derivazione e motorino di 
avviamento - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco

3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del cavo (1b) di
alimentazione motorino avviamento.

 2. Aprire le fascette (2a) di ritegno presenti sulla
staffa (2b) e sfilare il cavo tra morsetto di
derivazione e motorino avviamento.

Denominazione Connettore

 1b Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

1b Motorino d'avviamento A020B

IMPIANTO ELETTRICO
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Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del cavo (1b) di

alimentazione motorino avviamento.

 2. Chiudere le fascette (2a) di ritegno poste sulla
staffa (2b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.

Guarnizione.
- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO

TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

5530B36 - CAVO tra motorino e 
alternatore S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

Denominazione Connettore

1b Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

1b Motorino d'avviamento A020B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.9 Dado MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

IMPIANTO ELETTRICO
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- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio dell'estremità (1b)
del cavo di alimentazione motorino avviamento.

3.0 V6 Bz
- Dopo aver allentato i fissaggi dell'alternatore

procedere come di seguito indicato
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio dei raccordi (1b)

liquido raffreddamento sull'alternatore (1c).
 2. Aprire la fascetta (2a) di fissaggio della tubazione

(2b) tra basamento e scambiatore di calore olio
motore (2c).

 3. Svitare il dado centrale dello scambiatore e
rimuovere lo scambiatore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio dell'estremità del

cavo (1b) tra motorino di avviamento e alternatore
e rimuoverlo.

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta il dado (1a) di

fissaggio dell'estremità del cavo (1b) tra motorino
di avviamento e alternatore.

Denominazione Connettore

1b Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

1b Motorino d'avviamento A020B

Denominazione Connettore

1b Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

1b Motorino d'avviamento A020B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Dado ALTERNATORE M8

IMPIANTO ELETTRICO
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3.0 V6 Bz
 1. Posizionare lo scambiatore di calore (1a) e

vincolare i raccordi (1b) completi delle relative
guarnizioni sull'alternatore mediante la vite (1c).

Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta
presenti sui raccordi delle tubazioni di
raffreddamento alternatore.

 2. Chiudere la fascetta di ritegno (2a) della
tubazione (2b) tra scambiatore di calore e
basamento.

 3. Serrare alla coppia prescritta il raccordo centrale
dello scambiatore di calore.

3.0 V6 Bz
- Fissare mediante l'apposito dado, l'estremità lato

motorino del cavo tra motorino di avviamento e
alternatore.

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

5530B40 - SCATOLA di 
ALIMENTAZIONE su batteria (Link 
Battery e Fuse Box) - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

5530B60 - Cinghia/ritegni fissaggio 
batteria - S.R.

Denominazione Connettore

 1b Motorino d'avviamento A020A

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Raccordo SCAMBIATORE 
RAFFREDDAME
NTO OLIO 
MOTORE

M18 
X 1,5

IMPIANTO ELETTRICO
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T.T.

Stacco
T.T.
- Rimuovere il coperchio di protezione della

batteria.
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffa di ritegno batteria (1b) e la staffa supporto
(1c).

Riattacco
T.T.
- Montare la staffa di ritegno batteria completa di

supporto e avvitare il relativo dado di fissaggio.
- Montare il coperchio di protezione della batteria.

IMPIANTO ELETTRICO
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5540 - ILLUMINAZIONE ESTERNA
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5540 T.T.
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5540A - FANALERIA

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
prima di intervenire sull'impianto elettrico
(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.) porre
la chiave di accensione in posizione STOP e
scollegare il morsetto negativo della batteria;
prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi o
scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;
prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5540A20 - GRUPPI INTERRUTTORI 
comando luci esterne e reostato 
intensità luci quadro strumenti - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Scalzare il gruppo comandi luci esterne da

rivestimento su plancia.

Agire con cura per evitare di danneggiare il
rivestimento

 1. Scollegare i connettori elettrici.

 2. Rimuovere il gruppo comandi luci esterne.
Riattacco
T.T.
- Collegare i connettori elettrici del gruppo

comando luci esterne.

Denominazione Connettore

 1 Gruppo comandi luci esterne (CLE) H092A

Denominazione Connettore

1 Gruppo comandi luci esterne (CLE) H092B

Denominazione Connettore

1 Gruppo comandi luci esterne (CLE) H092C

Denominazione Connettore

1 Gruppo comandi luci esterne (CLE) H092D

Denominazione Connettore

- Gruppo comandi luci esterne (CLE) H092A

Denominazione Connettore

- Gruppo comandi luci esterne (CLE) H092B

Denominazione Connettore

- Gruppo comandi luci esterne (CLE) H092C

IMPIANTO ELETTRICO
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- Montare il gruppo comandi luci esterne
nell'apposita sede su rivestimento plancia.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5540A44 - FANALE POSTERIORE 
(uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

5540A60 - Fanale posteriore 
esterno sinistro - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e scollegare il
connettore elettrico (1b).

 2. Rimuovere il fanale posteriore (2a) e recuperare il
supporto posteriore (2b).

Riattacco
T.T.
- Montare in sede il supporto del fanale posteriore.
- Collegare il connettore elettrico del fanale

posteriore.

- Montare il fanale posteriore in sede e fissarlo con
i dadi di fissaggio.

- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO
LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5540A62 - Fanale posteriore 
esterno destro - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Abbassare lo sportello del rivestimento laterale

sinistro vano bagagli.

Denominazione Connettore

- Gruppo comandi luci esterne (CLE) H092D

Denominazione Connettore

 1b Fanale posteriore destro F031

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore sinistro F030

IMPIANTO ELETTRICO
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T.T.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e scollegare il

connettore elettrico (1b).

 2. Rimuovere il fanale posteriore (2a) e recuperare il
supporto posteriore (2b).

Riattacco
T.T.
- Montare in sede il supporto del fanale posteriore.
- Collegare il connettore elettrico del fanale

posteriore.

- Montare il fanale posteriore in sede e fissarlo con
i dadi di fissaggio.

- Chiudere lo sportello del rivestimento laterale
sinistro vano bagagli.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5540A68 - Fanale posteriore 
interno (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Ruotare la chiavetta (1a) e aprire lo sportello di

accesso (1b).

T.T.
 1. Scollegare il connettore elettrico (1a), svitare le

viti di fissaggio (1b) e rimuovere il fanale
posteriore (1c) dalla sede.

Denominazione Connettore

 1b Fanale posteriore destro F031

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore destro F031

Denominazione Connettore

 1a Fanale posteriore sinistro (parte 
mobile su baule)

F035

Denominazione Connettore

 1a Fanale posteriore destro (parte 
mobile su baule)

F036

IMPIANTO ELETTRICO
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Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico e montare in sede

il fanale posteriore.

- Avvitare le viti di fissaggio e chiudere lo sportello
di accesso.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5540A78 - Lampadina di una luce 
retronebbia o retromarcia di un 
fanale posteriore interno, sx o dx - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Ruotare la chiavetta (1a) e aprire lo sportello di

accesso (1b).

T.T.
 1. Scollegare il connettore elettrico.

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere il
gruppo lampadine (2b).

T.T.

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore sinistro (parte 
mobile su baule)

F035

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore destro (parte 
mobile su baule)

F036

Denominazione Connettore

 1 Fanale posteriore sinistro (parte 
mobile su baule)

F035

Denominazione Connettore

 1 Fanale posteriore destro (parte 
mobile su baule)

F036

IMPIANTO ELETTRICO
5540 T.T.



1429

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Scalzare e rimuovere dalla sede la lampadina luci
retromarcia (1a) o luci retronebbia (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare in sede la lampadina rimossa.
- Montare il gruppo lampadine in sede e avvitare la

vite di fissaggio.
- Collegare il connettore elettrico.

- Chiudere lo sportello di accesso al gruppo
lampadine.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5540A95 - Fanale targa (uno) - S.R. 
a portatarga staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare dalla sede i fanali targa.
 2. Svincolare il sensore dalla molletta di ritegno.
- Rimuovere i fanali targa completi di cablaggio e

sensore di prossimità.

Riattacco
T.T.
- Montare i fanali targa in sede.
- Vincolare il sensore alla molletta di ritegno.

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore sinistro (parte 
mobile su baule)

F035

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore destro (parte 
mobile su baule)

F036
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5540B - PROIETTORI

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
prima di intervenire sull'impianto elettrico
(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.) porre
la chiave di accensione in posizione STOP e
scollegare il morsetto negativo della batteria;
prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi o
scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;
prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5540B10 - PROIETTORE(uno), sx o 
dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Ruotare, nel senso indicato dalla freccia, il

dispositivo di bloccaggio del proiettore.
 2. Scollegare il connettore elettrico (2a) e rimuovere

dalla sede il proiettore (2b).

Riattacco
T.T.
 1. Collegare il connettore elettrico (1a) e montare in

sede il proiettore (1b).

 2. Ruotare, nel senso indicato dalla freccia, il
dispositivo di bloccaggio del proiettore.

Denominazione Connettore

 2a Proiettore sinistro F010

Denominazione Connettore

 2a Proiettore destro F011

Denominazione Connettore

 1a Proiettore sinistro F010

Denominazione Connettore

 1a Proiettore destro F011

IMPIANTO ELETTRICO
5540 T.T.
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T.T.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5540B86 - Supporto proiettore 
sinistro - S.R. a proiettore staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Scansare quanto basta il passaruota anteriore

destro.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede il supporto (1b) del proiettore.

Riattacco

T.T.
- Montare in sede il supporto del proiettore e

accostare i dadi di fissaggio.
 1. Montare il proiettore in sede e verificare

visivamente le eventuali irregolarità della luce
presente tra il proiettore stesso e la sede su
parafango.

T.T.
- In caso di registrazione della posizione del

proiettore, eseguire le operazioni di seguito
descritte.

- Rimuovere dalla sede il proiettore.
 1. Effettuare la registrazione agendo sui dispositivi

(1a) del supporto proiettore (1b).

T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
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- Terminata la registrazione, riposizionare il
passaruota anteriore.

5540B87 - Supporto proiettore 
destro - S.R. a proiettore staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Scansare quanto basta il passaruota anteriore

destro.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede il supporto (1b) del proiettore.

Riattacco
T.T.
- Montare in sede il supporto del proiettore e

accostare i dadi di fissaggio.
 1. Montare il proiettore in sede e verificare

visivamente le eventuali irregolarità della luce
presente tra il proiettore stesso e la sede su
parafango.

T.T.
- In caso di registrazione della posizione del

proiettore, eseguire le operazioni di seguito
descritte.

- Rimuovere dalla sede il proiettore.
 1. Effettuare la registrazione agendo sui dispositivi

(1a) del supporto proiettore (1b).

T.T.
- Terminata la registrazione, riposizionare il

passaruota anteriore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

IMPIANTO ELETTRICO
5540 T.T.
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5540C - DISPOSITIVI CORREZIONE ASSETTO 
PROIETTORI/GRUPPI OTTICI

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
prima di intervenire sull'impianto elettrico
(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.) porre
la chiave di accensione in posizione STOP e
scollegare il morsetto negativo della batteria;
prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi o
scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;
prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5540C40 - MOTORINO (uno), sx o 
dx, per correzione/assetto GRUPPI 
ottici e scarica di gas - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

5540C50 - CENTRALINA per 
CORREZIONE/ASSETTO GRUPPI 
OTTICI a scarica di gas - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scalzare e rimuovere il tappeto anteriore, lato

passeggero.

T.T.
 1. Scalzare il coperchio accesso centraline

elettroniche, lato passeggero.

IMPIANTO ELETTRICO
5540T.T.



1434

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e scollegare il

connettore elettrico (1b).

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico della centralina

correzione assetto fari, e posizionarla in sede.

- Avvitare con i relativi dadi di fissaggio la
centralina correzione assetto fari.

- Riposizionare il coperchio accesso centraline
elettroniche, lato passeggero.

- Riposizionare il tappeto anteriore, lato
passeggero.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

 1b Centralina comando assetto fari 
(CAF)

M073

Denominazione Connettore

- Centralina comando assetto fari 
(CAF)

M073

IMPIANTO ELETTRICO
5540 T.T.
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5540D - PROIETTORI FENDINEBBIA
T.T.

5540D14 - LAMPADA (una) di un 
proiettore fendinebbia, sx o dx - 
S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

IMPIANTO ELETTRICO
5540T.T.
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5540E - FANALI RETRONEBBIA
T.T.

5540E14 - LAMPADA (una) di un 
proiettore fendinebbia, sx o dx - 
S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

IMPIANTO ELETTRICO
5540 T.T.
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5550 - SEGNALAZIONI AVVISO E MANOVRA
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5550T.T.
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5550A - DEVIOGUIDA

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
prima di intervenire sull'impianto elettrico
(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.) porre
la chiave di accensione in posizione STOP e
scollegare il morsetto negativo della batteria;
prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi o
scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;
prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5550A10 - DEVIOGUIDA 
COMPLETO - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

- Vedere in Op. 5580C18 - MODULO per AIR BAG
- S.R..

Prima di intervenire sull'impianto Air Bag,
attenersi scrupolosamente alle norme di
sicurezza previste per operare sull'impianto
(Vedere 5580C - Impianto Air Bag -
Precauzioni).

- [4410A10]
- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del

piantone guida - S.R..

Rispettare scrupolosamente le norme di
sicurezza previste per questa operazione.

 1. In caso di riutilizzo del devioguida, si consiglia,
per maggior cautela, di vincolare i due piattelli del
cavo spiralato con una fascetta in plastica, così
da impedirne accidentali rotazioni relative.

la fascetta deve essere montata prima di
rimuovere il devioguida, facendo attenzione a
non ruotare i piattelli del cavo spiralato.

T.T.
1. Allentare la vite di fissaggio del devioguida al

piantone guida.
 2. Scollegare il connettore elettrico della giunzione

contatto spiralato (2a) e del sensore sterzo (2b) .

IMPIANTO ELETTRICO
5550 T.T.
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 3. Scansare il devioguida e scollegare i connettori
elettrici (3a),( 3b), (3c) e (3d).

 4. Rimuovere il devioguida.

Il cavo spiralato è dotato di un dispositivo che
blocca automaticamente la rotazione quando
viene rimosso. Evitare di forzarne la rotazione.

Riattacco
T.T.
- Controllare che il devioguida non sia danneggiato

e, se necessario, provarne la funzionalità
elettrica.

- Collegare i connettori elettrici del devioguida,del
comando Cruise Control, della giunzione contatto
spiralato e del sensore angolo sterzo.

- Fissare il devioguida sul piantone guida serrando
la vite di fissaggio (in caso di riutilizzo, rimuovere
la fascetta eventualmente montata in
precedenza).

 1. Nel caso di sostituzione del devioguida con uno
nuovo, rimuovere la linguetta di sicurezza del
cavo spiralato.

T.T.
- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del

piantone guida - S.R..

Denominazione Connettore

 2a Giunzione contatto spiralato D047

Denominazione Connettore

 3a Devioguida H005A

Denominazione Connettore

 3b Devioguida H005B

Denominazione Connettore

 3c Devioguida H005C

Denominazione Connettore

 3d Comando Cruise Control H007

Denominazione Connettore

- Devioguida H005A

Denominazione Connettore

- Devioguida H005B

Denominazione Connettore

- Devioguida H005C

Denominazione Connettore

- Comando Cruise Control H007

Denominazione Connettore

- Giunzione contatto spiralato D047

IMPIANTO ELETTRICO
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- [4110A10]
- Vedere in Op. 5580C18 - MODULO per AIR BAG

- S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Provare la funzionalità degli impianti coinvolti.

5550A12 - DEVIOGUIDA completo - 
S.R. per versioni con AIR BAG
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA

COMPLETO - S.R..

5550A13 - 
T.T.

Operazione
T.T.
-

IMPIANTO ELETTRICO
5550 T.T.
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5550B - AVVISATORI ACUSTICI
T.T.

5550B30 - AVVISATORE 
ACUSTICO (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

IMPIANTO ELETTRICO
5550T.T.
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5550C - INDICATORI DIREZIONE/EMERGENZA

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
prima di intervenire sull'impianto elettrico
(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.) porre
la chiave di accensione in posizione STOP e
scollegare il morsetto negativo della batteria;
prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi o
scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;
prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5550C14 - INTERRUTTORE 
COMANDO luci di emergenza - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.

- [5510C30]

5550C22 - RIPETITORE LATERALE 
(uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Con idonea attrezzatura, scalzare e rimuovere

dalla sede il ripetitore laterale.

Prestare attenzione a non danneggiare la
verniciatura della carrozzeria.

 2. Scollegare il connettore elettrico.

T.T.
 1. Ruotare in senso antiorario il portalampada

completo di lampadina.
 2. Scalzare e rimuovere la lampadina del ripetitore

laterale.

Denominazione Connettore

 2 Luce direzione laterale sinistra F020

Denominazione Connettore

 2 Luce direzione laterale destra F021

IMPIANTO ELETTRICO
5550 T.T.
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Riattacco
T.T.
 1. Montare la lampadina del ripetitore laterale nel

portalampada.
 2. Calzare in sede il portalampada completo di

lampadina e ruotare in senso orario.

T.T.
- Collegare il connettore elettrico e calzare in sede

il ripetitore laterale.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

- Luce direzione laterale sinistra F020

Denominazione Connettore

- Luce direzione laterale destra F021

IMPIANTO ELETTRICO
5550T.T.
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5550D - LUCI ARRESTO VEICOLO E RETROMARCIA

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. 
Non utilizzare fusibili di amperaggio superiore o
inferiore da quello richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

- prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di
20.000V ed oltre, che possono risultare molto
pericolose;

- agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;

- evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti
soggetti a riscaldamento durante l'uso (es.
lampade alogene), oppure nella zona del vano
motore con propulsore ancora caldo.

T.T.

5550D10 - INTERRUTTORE luci 
arresto - S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb

-

5550D10 - INTERRUTTORE luci 
arresto - S.R.
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
-

5550D10 - INTERRUTTORE luci 
arresto - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Procedura non disponibile.

5550D10 - INTERRUTTORE luci 
arresto - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

5550D16 - FANALE TERZO STOP - 
S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

5550D16 - FANALE TERZO STOP - 
S.R.

IMPIANTO ELETTRICO
5550 T.T.
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2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
-

5550D16 - FANALE TERZO STOP - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
-   Vedere in Op. 7065C27 - Tendina parasole per

lunotto elettrica - S.R. a cappelliera staccata.
- Svincolare il cablaggio elettrico del fanale terzo

stop dalle mollette di ritegno e liberarlo dai punti
di colla che lo fissano alla cappelliera.

Eseguire con cura l'operazione di cui sopra,
prestando attenzione a non danneggiare la
cappelliera.

 1. Rimuovere parzialmente il rivestimento del fanale
terzo stop.

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere il fanale
terzo stop (2b) completo di cablaggio elettrico.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare in sede il fanale terzo stop e fissarlo

con le relative viti.
- Riposizionare il rivestimento del fanale terzo stop.
- Riposizionare il cablaggio elettrico del fanale

terzo stop e fissarlo alla mollette di ritegno.
- Fissare il cablaggio elettrico del fanale terzo stop

con alcuni punti di prodotto incollante.
-   Vedere in Op. 7065C27 - Tendina parasole per

lunotto elettrica - S.R. a cappelliera staccata.
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5550D16 - FANALE TERZO STOP - 
S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

5550D22 - INTERRUTTORE luce 
retromarcia - S.R.

IMPIANTO ELETTRICO
5550T.T.
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T.T.

Operazione
T.T.
-

5550D24 - FANALE luce 
retromarcia - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

5550D26 - LAMPADA luce 
retromarcia - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

IMPIANTO ELETTRICO
5550 T.T.
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5560 - STRUMENTI DI BORDO
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5560T.T.
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5560B - QUADRO DI BORDO ANALOGICO

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
prima di intervenire sull'impianto elettrico
(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.) porre
la chiave di accensione in posizione STOP e
scollegare il morsetto negativo della batteria;
prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi o
scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;
prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5560B11 - QUADRO DI BORDO 
ANALOGICO - S.R. o Sost.
T.T.

Stacco
T.T.

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

- Vedere in Op. 5580C18 - MODULO per AIR BAG
- S.R..

Rispettare scrupolosamente le norme di
sicurezza previste per questa operazione.

- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del
piantone guida - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A24 - COMANDO assetto
volante elettrico - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5505A10 - CENTRALINA di
derivazione - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) del quadro di bordo
analogico (1b).

 2. Scollegare il connettore elettrico del quadro di
bordo analogico.

Denominazione Connettore

 2 Quadro strumenti E050A

Denominazione Connettore

 2 Quadro strumenti E050B

IMPIANTO ELETTRICO
5560 T.T.
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T.T.
- Rimuovere il quadro di bordo analogico.
Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico del quadro di

bordo analogico.

qualora si renda necessaria la sostituzione del
quadro di bordo, si deve sottoporre il nuovo
componente alla procedura di inizializzazione
Proxi mediante stazione di diagnosi
(Examiner).

- Montare il quadro di bordo nell'apposita sede su
plancia avvitando le viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per

Sost. o verifiche.
-   Vedere in Op. 4110A24 - COMANDO assetto

volante elettrico - S.R..
- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del

piantone guida - S.R..
- Vedere in Op. 5580C18 - MODULO per AIR BAG

- S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5560B15 - COMANDO azzeramento 
contachilometri - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro

strumenti su plancia.

Denominazione Connettore

- Quadro strumenti E050A

Denominazione Connettore

- Quadro strumenti E050B

IMPIANTO ELETTRICO
5560T.T.
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5570 - ACCESSORI
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5570 T.T.
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5570T - AUTORADIO E AUTOTELEFONO

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
prima di intervenire sull'impianto elettrico
(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.) porre
la chiave di accensione in posizione STOP e
scollegare il morsetto negativo della batteria;
prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi o
scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;
prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5570T36 - Amplificatore per 
impianto altoparlanti - S.R
T.T.

Stacco
T.T.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria
 1. Abbassare lo sportello del rivestimento vano

bagagli destro.
 2. Svitare il dado (2a) e le viti (2b) e posizionare a

lato la centralina (2c) sintonizzatore TV.

T.T.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e scollegare il

connettore elettrico (1b).

 2. Rimuovere l'amplificatore.

Denominazione Connettore

 1b Amplificatore radio  / CD P070A

Denominazione Connettore

1b Amplificatore radio  / CD P070B

IMPIANTO ELETTRICO
5570T.T.
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Riattacco
T.T.
- Montare in sede l,amplificatore e avvitare i dadi di

fissaggio.
- Collegare il connettore elettrico dell'amplificatore

radio/CD.

- Riposizionare il sintonizzatore TV e avvitarlo con
le viti e il dado di fissaggio.

- Chiudere lo sportello del rivestimento vano
bagagli destro.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5570T52 - ALTOPARLANTE 
centrale plancia strumenti - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il bagagliaio e rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il morsetto negativo
della batteria.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere parzialmente l' altoparlante.

3. Scollegare la connessione elettrica e rimuovere l'
altoparlante.

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico.

- Posizionare in sede l'altoparlante e avvitare le viti
di fissaggio.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria e
posizionare la copertura.

5570T90 - ALTOPARLANTE 
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 5570T91 - ALTOPARLANTE

Denominazione Connettore

- Amplificatore radio  / CD P070A

Denominazione Connettore

- Amplificatore radio  / CD P070B

Denominazione Connettore

 3 Altoparlante anteriore centrale P032

Denominazione Connettore

 3 Altoparlante anteriore centrale P032

IMPIANTO ELETTRICO
5570 T.T.
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LATERALE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R. a
pannello porta staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5570T91 - ALTOPARLANTE

LATERALE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R. a
pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5570T91 - ALTOPARLANTE 
LATERALE ANTERIORE (uno), sx 
o dx - S.R. a pannello porta 
staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e scollegare il

connettore elettrico (1b).

 2. Rimuovere l'altoparlante laterale anteriore.

Riattacco
T.T.
 1. Collegare il connettore elettrico dell'altoparlante

laterale anteriore.

 2. Montare in sede l'altoparlante laterale anteriore
(2a) e avvitare le relative viti di fissaggio (2b).

Denominazione Connettore

 1b Altoparlante su porta anteriore 
sinistra

P035

Denominazione Connettore

 1b Altoparlante su porta anteriore destra P036

Denominazione Connettore

 1 Altoparlante su porta anteriore 
sinistra

P035

Denominazione Connettore

 1 Altoparlante su porta anteriore destra P036

IMPIANTO ELETTRICO
5570T.T.
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5570T93 - ALTOPARLANTE 
laterale posteriore (uno), sx o dx - 
S.R. a pannello porta staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e scollegare il

connettore elettrico (1b).

T.T.
 1. Collegare il connettore elettrico dell'altoparlante

laterale posteriore.

 2. Montare in sede l'altoparlante laterale posteriore
(2a) e avvitare le relative viti di fissaggio (2b).

5570T96 - ALTOPARLANTE 
LATERALE POSTERIORE (uno), sx 
o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 5570T99 - ALTOPARLANTE
POSTERIORE (uno), sx o dx - S.R. a cappelliera
staccata.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5570T99 - ALTOPARLANTE

POSTERIORE (uno), sx o dx - S.R. a cappelliera
staccata.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5570T98 - ALTOPARLANTE 
POSTERIORE (uno), sx o dx - S.R.

Denominazione Connettore

 1b Altoparlante su porta posteriore 
sinistra

P040

Denominazione Connettore

 1b Altoparlante su porta posteriore 
destra

P041

Denominazione Connettore

 1 Altoparlante su porta posteriore 
sinistra

P040

Denominazione Connettore

 1 Altoparlante su porta posteriore 
destra

P041

IMPIANTO ELETTRICO
5570 T.T.



1455

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Vedere in Op. 5570T99 - ALTOPARLANTE

POSTERIORE (uno), sx o dx - S.R. a cappelliera
staccata.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5570T99 - ALTOPARLANTE

POSTERIORE (uno), sx o dx - S.R. a cappelliera
staccata.

- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5570T99 - ALTOPARLANTE 
POSTERIORE (uno), sx o dx - S.R. 
a cappelliera staccata
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio anteriori (1a) e il dado

posteriore (1b).
 2. Scollegare il connettore elettrico (2a) e rimuovere

l'altoparlante (2b).

Riattacco
T.T.
 1. Collegare il connettore elettrico dell'altoparlante

posteriore.

 2. Posizionare in sede l'altoparlante.
 3. Avvitare le viti di fissaggio anteriori (3a) e il dado

posteriore (3b).

Denominazione Connettore

 2a Altoparlante posteriore sinistro (su 
cappelliera)

P030

Denominazione Connettore

 2a Altoparlante posteriore destro (su 
cappelliera)

P031

Denominazione Connettore

- Altoparlante posteriore sinistro (su 
cappelliera)

P030

Denominazione Connettore

 1 Altoparlante posteriore destro (su 
cappelliera)

P031

IMPIANTO ELETTRICO
5570T.T.
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IMPIANTO ELETTRICO
5570 T.T.
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5580 - ACCESSORI SPECIALI
T.T.

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.
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5580A - IMPIANTO CRUISE CONTROL

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
- prima di intervenire sull'impianto elettrico

(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.)
porre la chiave di accensione in posizione STOP
e scollegare il morsetto negativo della batteria;

- prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi
o scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;

- prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di
20.000V ed oltre, che possono risultare molto
pericolose;

- agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;

- evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti
soggetti a riscaldamento durante l'uso (es.
lampade alogene), oppure nella zona del vano
motore con propulsore ancora caldo.

T.T.

5580A10 - LEVA COMPLETA 
comando cruise control - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.

- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

5580A36 - Interruttore su pedale 
freno per cruise control - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo batteria.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia lato guida.

T.T.
 1. Scollegare la connessione elettrica

dell'interruttore pedale freno.

 2. Svitare e rimuovere interruttore dal pedale freno.

Denominazione Connettore

 1 Interruttore pedale freno I030B

IMPIANTO ELETTRICO
5580 T.T.
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Riattacco
T.T.
- Portare il pedale freno a fondo corsa.
- Montare l'interruttore sulla staffa ruotandolo di

circa 60° in senso orario fino ad avvertire lo scatto
di avvenuto aggancio sull'innesto presente sulla
staffa.

- Rilasciare il pedale del freno in modo da portare il
puntale del servofreno in posizione di riposo.

Verificare che l'interruttore freno sia
correttamente posizionato (tutto arretrato),
qualora non lo sia potrebbe mantenere il
pedale del freno azionato, che potrebbe
causare il bloccaggio dei freni.

- Effettuare una corsa completa del pedale freno in
modo da assestare l'interruttore nella sede.

- Verificare che vi sia gioco tra la staffa posta sul
pedale e l'interruttore.

- Collegare la connessione elettrica.

- Montare il rivestimento sottoplancia lato guida.
- Collegare il morsetto negativo batteria.

5580A38 - Interruttore su pedale 
frizione per cruise control - S.R

T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo batteria.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia lato guida.

T.T.
 1. Scollegare la connessione elettrica

dell'interruttore pedale frizione.

 2. Svitare e rimuovere interruttore dal pedale
frizione.

Denominazione Connettore

- Interruttore pedale freno I030B

Denominazione Connettore

 1 Interruttore su pedale frizione I031

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.
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Riattacco
T.T.
- Montare l'interruttore sul pedale frizione.
- Collegare la connessione elettrica.

- Montare il rivestimento sottoplancia lato guida.
- Collegare il morsetto negativo batteria.

5580A74 - GRUPPO RADAR per 
CRUISE CONTROL ADATTATIVO 
(A.C.C.) - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il bagagliaio e rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il morsetto negativo
della batteria.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Scollegare la connessione elettrica (2a) e

rimuovere il radar (2b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare il sensore in sede e collegare la

connessione elettrica.
- Avvitare i dadi di fissaggio.
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria e

posizionare la copertura.

5580A76 - Centralina Check 
impianto frenante - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Aprire la fascetta ritegno e scollegare i connettori
elettrici del cambio automico.

Denominazione Connettore

- Interruttore su pedale frizione I031

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

IMPIANTO ELETTRICO
5580 T.T.
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3.0 V6 Bz
 1. Scollegare i connettori (1a) e (1b) della centralina

check impianto frenante (1c) e rimuovere la
centralina stessa.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la centralina check impianto frenante

e collegare i connettori e alla centralina stessa.

- Collegare i connettori elettrici del cambio
automatico e chiudere la fascetta di ritegno.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

Qualora si proceda alla sostituzione della
centralina, utilizzando una stazione di
diagnosi,  effettuare la procedura di
calibrazione.

5580A78 - Staffa sostegno 
Centralina Check impianto 
frenante -S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

Denominazione Connettore

1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

Denominazione Connettore

 1a Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

 1b Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

- Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.
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 1. Aprire le fascette di ritegno e scollegare i tre
connettori principali del cablaggio cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare i connettori (1a) e (1b) della centralina

check impianto frenante (1c) e rimuovere la
centralina stessa.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il connettore del sensore velocità in

uscita cambio

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i due dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffetta (1b) di sostegno cablaggi cambio e cavo
motorino avviamento.

3.0 V6 Bz
- Posizionare un idoneo recipiente per recuperare

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

Denominazione Connettore

 1a Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

 1b Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052
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THESIS

l'oilo impianto freni
- Vedere in Op. 3330C30 - SERBATOIO liquido

freni - S.R. e lavaggio interno.
 1. Scollegare la valvola incremento depressione

(1a) dalle tubazioni inferiori (1b) verso il
servofreno e il manicotto aspirazione.

 2. Svitare i raccordi (2a) delle tubazioni rigide (2b)
tra pompa freno (2c) e centralina ABS e
rimuoverli.

 3. Svitare i due dadi (3a) di fissaggio del cilindro
maestro e della staffa (3b) di sostegno della
centralina check impianto frenante e rimuovere la
centralina.

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Posizionare il cilindro maestro (1a) e la staffa di

sostegno centralina e serrare i dadi di fissaggio
(1c).

 2. Posizionare le tubazioni rigide (2b) tra centralina
ABS e pompa freno serrandone alla coppia
prescritta i raccordi (2a).

 3. Collegare le tubazioni inferiori (3a)della valvola
incremento depressione (3b).

3.0 V6 Bz
- Posizionare la staffetta di sostegno cablaggi

cambio e cavo motorino avviamento e avvitarne i
due dadi di fissaggio.

- Collegare il connettore del sensore velocità in
uscita cambio.

- Posizionare la centralina check impianto frenante
e collegare i connettori della centralina stessa.

- Collegare i tre connettori principali del cablaggio
cambio quindi chiudere la fascetta di ritegno.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

-   Vedere in Op. 0010T64 - Liquido freni e/o
frizione - Verifica livello ed ev. ripristino.

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

5580A82 - GRUPPORADAR per  

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a 1.4 Raccordo TUBAZ.RIGIDE 
FRENI POMPA/
CENTRALINA(A
BS)

M10

Denominazione Connettore

- Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C
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THESIS

CRUISE CONTROL ADATTATIVO 
(A.C.C.) - Allineamento di primo 
livello
T.T.

Operazione
T.T.
- Controllare la pressione di gonfiaggio dei

pneumatici e, se necessario, correggerla al valore
nominale.

- Controllare che il serbatoio sia riempito almeno al
50%.

- Verificare  i valori di assetto della vettura e, se
necessario, correggerli.

- Controllare che il vano porta-bagagli sia vuoto.
- Verificare che la tensione della batteria sia > 10.5

V.
 1. Posizionare la vettura nell'apposita area allestita

per la taratura come indicato nella figura
sottostante, cercando di posizionarla
ortogonalmente alla guida di scorrimento (1a)
dello specchio radar (1b) e ad una distanza di 120
cm (± 5 cm), facendo riferimento alle linee
tracciate al suolo.

Se lo scostamento dell'asse di marcia della
vettura è >5°, non è possibile effettuare
l'allineamento.

- Collegare la presa di diagnosi e accertarsi che
tutte le portiere siano chiuse e lo rimangano
durante tutta la procedura di allineamento.

T.T.
 1. Fissare lo specchio radar ad assetto regolabile

(1a) alla guida di scorrimento (1b) in
corrispondenza dello stesso lato  della vettura in
cui è montato il radar, agendo sulla leva di
bloccaggio (1c).

 2. Verificare che lo specchio (2a)  si trovi nella
posizione centrale della leva dentellata  di
riferimento (2b).
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THESIS

T.T.
 1. Manovrare la pinza a serraggio rapido come

illustrato in figura.

T.T.
 1. Fissare la pinza a serraggio rapido alla ruota

posteriore lato-radar.

Se la vettura è dotata di cerchi in lega bruniti,
è necessario proteggere i cerchi in modo
opportuno in corrispondenza delle zone di
ancoraggio della pinza a serraggio rapido , al

fine di evitare il danneggiamento della
brunitura superficiale. Si tenga presente che le
protezioni applicate devono essere di
spessore uguale, così da non  falsare il piano
di appoggio della pinza a serraggio rapido.

 2. Innestare  il laser-ruota nell'apposito
alloggiamento sulla pinza a serraggio rapido.

 3. Sistemare il laser-ruota in posizione orizzontale e
fissarlo serrando la vite di bloccaggio.

T.T.
- Posizionare lo specchio radar di fronte alla

sorgente laser.
 1. Utilizzando la livella con bolla d'aria (1a) dello

specchio radar, regolare la posizione verticale
dello specchio stesso agendo sulla manopola
dedicata (1b).

T.T.
- Accendere la sorgente laser.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Non guardare MAI direttamente la sorgente di
emissione del laser!

- Accertarsi dell'assenza di persone e/o oggetti
nell'area compresa fra lo specchio radar e la
sorgente laser.

 1. Allentare la vite di regolazione del dispositivo di
allineamento orizzontale dello specchio radar. 

 2. Si regoli la posizione orizzontale dello specchio ,
agendo sulla vite, fino a che  il raggio laser (2a),
emesso dal laser-ruota, venga  riflesso dallo
specchio sulla linea verticale (2b) della superficie
di proiezione (2c) del laser-ruota stesso.

Se il punto di riflessione del laser non compare
sulla superficie di proiezione, manovrare la
sorgente laser fino a visualizzarlo.

T.T.
- Al fine di evitare errori di allineamento dovuti ad

eventuali deformazioni dei cerchioni/cerchi in
lega della vettura, ruotare la pinza a serraggio
rapido di 30° circa in senso orario e memorizzare
il punto di riflessione del laser sulla superficie di
emissione del laser-ruota, ripetere l'operazione

ruotando la pinza di 30° in senso antiorario
rispetto alla posizione iniziale.

 1. Se il cerchione/cerchio in lega non è deformato, i
tre punti di riflessione del laser-ruota si trovano
sulla linea verticale. 

 2. Se il cerchione/cerchio in lega è deformato, i due
punti di riflessione ( +30°, -30°) possono trovarsi
ovunque sulla superficie di emissione del laser-
ruota. In tal caso posizionare la pinza in modo che
il laser sia riflesso, circa, nel punto medio fra quelli
ottenuti. Dopodiché si regoli la posizione
orizzontale dello specchio , agendo sulla vite
dedicata , fino a che  il raggio laser venga  riflesso
sulla linea verticale  della superficie di proiezione
del laser-ruota.

T.T.
 1. Poggiare il diaframma a fessura  sul pavimento e

disporlo direttamente davanti al laser-ruota.
 2. Regolare l'altezza del diaframma  a fessura,

allentando la vite di regolazione verticale (2a), in
modo che il raggio del laser  (2b) passi attraverso
la fessura del diaframma e si rifletta sullo
specchio.
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T.T.
 1. Disporre il diaframma a fessura sul pavimento in

corrispondenza dell'asse di mezzeria del mozzo
ruota anteriore lato radar.

 2. Verificare che il raggio laser passi attraverso la
fessura del diaframma e vada a riflettersi sullo
specchio radar. Altrimenti, regolare il laser-ruota
in modo da allineare il raggio con la fessura del
diaframma.

T.T.
- Posizionare nuovamente il diaframma a fessura a

contatto del laser-ruota, allo scopo di verificare il
corretta regolazione del diaframma stesso. 

Se il raggio laser non dovesse attraversare la
fessura del diaframma, regolare l'altezza di
quest'ultimo agendo sulla apposita vite.
Eseguire un'ulteriore verifica, posizionando
nuovamente il diaframma a fessura in
corrispondenza dell'asse di mezzeria del
mozzo ruota anteriore. Procedere come
descritto fino a che il raggio laser attraversa la
fessura del diaframma in corrispondenza di
entrambe le ruote (anteriore e posteriore).

- Rimuovere il diaframma a fessura.
 1. Regolare la posizione dello specchio (1a)

secondo l'asse verticale, agendo sulla vite
zigrinata (1b), fino a che il raggio del laser (1c)
non venga riflesso vicino (entro un'area circolare
di 1 cm circa di diametro) all'apertura di uscita
(1d) sulla superficie di proiezione (1e) del laser-
ruota .

Se regolando l'inclinazione dello specchio
rispetto all'asse verticale si nota un
disallineamento rispetto all'asse orizzontale,
procedere alla correzione agendo
nuovamente sulla vite di regolazione
orizzontale, come descritto in precedenza.
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T.T.
 1. Leggere e trascrivere i valori indicati sulle scale

"V" (1a) e "H" (1b), rispettivamente per la
regolazione verticale e orizzontale dello specchio
radar.

T.T.
- Spegnere il laser-ruota.
- Smontare il laser-ruota dalla pinza a serraggio

rapido.
- Smontare la pinza a  serraggio rapido dalla ruota

posteriore.
- Eseguire le suddette operazioni sul lato opposto

della vettura.
 1. Posizionare lo specchio radar (1a) davanti al

radar (1b) e bloccarlo.
- Verificare che lo specchio  si trovi nella posizione

centrale della leva di riferimento dentellata.
- Controllare la planarità dello specchio radar con

la livella a bolla d'aria ed eventualmente
correggerla.

- Fare la media dei valori "H" e "V" rilevati e durante
l'allineamento dello specchio sui due lati della
vettura e impostare i valori medi risultanti sullo
specchio radar, agendo sulle rispettive viti di
regolazione.
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T.T.
- Eseguire la procedura di allineamento del fascio

radar con l'Examiner.
- Al fine di verificare la funzionalità di base del

Cruise Contro Adattativo, dopo aver allineato il
fascio radar all'asse di spinta della vettura, è
necessario eseguire su ogni vettura la seguente
procedura di prova su strada.

La prova su strada deve esse eseguita nel
pieno rispetto delle norme previste dal Codice
della Strada in vigore.

- Avviare la vettura e raggiungere una velocità
superiore a 30 km/h.

- Attivare il Cruise Control Adattativo ( nel caso
fosse già attivo, disinserirlo e riattivarlo) e
verificare sul quadro di bordo l'assenza di
segnalazioni di malfunzionamento.

 1. Agire sulla leva del devioguida dal basso (SET+)
e dall'alto (SET-) e rimuovere il piede dal pedale
acceleratore.

T.T.
- Verificare che la velocità impostata sia indicata

sul display del quadro di bordo e che la stessa

velocità sia indicata dal tachimetro della vettura.
- Agire sul comando SET+ per impostare sul

Cruise Control Adattativo una velocità di 70 km/h:
verificare che la vettura acceleri
proporzionalmente al comando.

- Agire sul comando SET- per impostare sul Cruise
Control Adattativo la velocità di 30 km/h: verificare
che la vettura rallenti ed intervenga il sistema
frenante.

- Mettersi in scia ad una vettura B che procede ad
andatura più lenta rispetto alla velocità impostata
sulla vettura A da testare e verificare l'intervento
del Cruise Control Adattativo che rallenta la
vettura A e si pone ad una distanza costante B:
verificare che la presenza della vettura B sia
segnalata dal display del quadro di bordo, così
come il ritardo temporale di A rispetto a B.
Sorpassando vetture che procedono più
lentamente nella corsia di destra non si devono
riscontrare frenate spurie.

La prova deve essere eseguita su strada dritta
o su curve di raggio superiore a 500 m, inoltre
la velocità relativa fra i veicoli A e B non deve
essere superiore a 50 km/h).

- Selezionare una diversa distanza temporale
tramite l'apposito comando e verificare l'aumento
o la diminuzione della distanza reciproca fra le
due vetture.

La variazione della distanza fra i due veicoli si
riscontra solamente ad una temperatura
ambiente >3°C. Se la temperatura ambiente è
= 3°C il Cruise Control Adattativo si dispone
sempre automaticamente sulla massima
distanza.

5580A84 - GRUPPO RADAR per 
CRUISE CONTROL ADATTATIVO 
(A.C.C.) - Allineamento di secondo 
livello
T.T.

Operazione
T.T.
- Controllare la pressione di gonfiaggio dei

pneumatici e, se necessario, correggerla al valore
nominale.

- Controllare che il serbatoio sia riempito almeno al
50%.

- Verificare i valori di assetto della vettura e, se
necessario, correggerli.

- Controllare che il vano porta-bagagli sia vuoto.
- Verificare che la tensione della batteria sia > 10.5

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.



1470

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

V.
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
 1. Posizionare la vettura nell'apposita area allestita

per la taratura come indicato nella figura
sottostante, cercando di posizionarla
ortogonalmente alla guida di scorrimento (1a)
dello specchio radar (1b) e ad una distanza di 120
cm (± 5 cm), facendo riferimento alle linee
tracciate al suolo.

Se lo scostamento dell'asse di marcia della
vettura è >5°, non è possibile effettuare
l'allineamento.

- Collegare la presa di diagnosi e accertarsi che
tutte le portiere siano chiuse e lo rimangano
durante tutta la procedura di allineamento.

T.T.
 1. Fissare lo specchio radar ad assetto regolabile

(1a) alla guida di scorrimento (1b) in
corrispondenza dello stesso lato della vettura in
cui è montato il radar, agendo sulla leva di
bloccaggio (1c).

 2. Verificare che lo specchio (2a) si trovi nella
posizione centrale della leva dentellata di
riferimento (2b).

T.T.
 1. Manovrare la pinza a serraggio rapido come

illustrato in figura.

T.T.
 1. Fissare la pinza a serraggio rapido alla ruota

posteriore lato-radar.
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Se la vettura è dotata di cerchi in lega bruniti,
è necessario proteggere i cerchi in modo
opportuno in corrispondenza delle zone di
ancoraggio della pinza a serraggio rapido , al
fine di evitare il danneggiamento della
brunitura superficiale. Si tenga presente che le
protezioni applicate devono essere di
spessore uguale, così da non falsare il piano
di appoggio della pinza a serraggio rapido.

 2. Innestare il laser-ruota nell'apposito
alloggiamento sulla pinza a serraggio rapido.

 3. Sistemare il laser-ruota in posizione orizzontale e
fissarlo serrando la vite di bloccaggio.

T.T.
- Posizionare lo specchio radar di fronte alla

sorgente laser.
 1. Utilizzando la livella con bolla d'aria (1a) dello

specchio radar, regolare la posizione verticale
dello specchio stesso agendo sulla manopola
dedicata (1b).

T.T.
- Accendere la sorgente laser.

Non guardare MAI direttamente la sorgente di
emissione del laser!

- Accertarsi dell'assenza di persone e/o oggetti
nell'area compresa fra lo specchio radar e la
sorgente laser.

 1. Allentare la vite di regolazione del dispositivo di
allineamento orizzontale dello specchio radar.

 2. Si regoli la posizione orizzontale dello specchio ,
agendo sulla vite, fino a che il raggio laser (2a),
emesso dal laser-ruota, venga riflesso dallo
specchio sulla linea verticale (2b) della superficie
di proiezione (2c) del laser-ruota stesso.

Se il punto di riflessione del laser non compare
sulla superficie di proiezione, manovrare la
sorgente laser fino a visualizzarlo.

T.T.
- Al fine di evitare errori di allineamento dovuti ad

eventuali deformazioni dei cerchioni/cerchi in
lega della vettura, ruotare la pinza a serraggio
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THESIS

rapido di 30° circa in senso orario e memorizzare
il punto di riflessione del laser sulla superficie di
emissione del laser-ruota, ripetere l'operazione
ruotando la pinza di 30° in senso antiorario
rispetto alla posizione iniziale.

 1. Se il cerchione/cerchio in lega non è deformato, i
tre punti di riflessione del laser-ruota si trovano
sulla linea verticale.

 2. Se il cerchione/cerchio in lega è deformato, i due
punti di riflessione ( +30°, -30°) possono trovarsi
ovunque sulla superficie di emissione del laser-
ruota. In tal caso posizionare la pinza in modo che
il laser sia riflesso, circa, nel punto medio fra quelli
ottenuti. Dopodiché si regoli la posizione
orizzontale dello specchio , agendo sulla vite
dedicata , fino a che il raggio laser venga riflesso
sulla linea verticale della superficie di proiezione
del laser-ruota.

T.T.
 1. Poggiare il diaframma a fessura sul pavimento e

disporlo direttamente davanti al laser-ruota.
 2. Regolare l'altezza del diaframma a fessura,

allentando la vite di regolazione verticale (2a), in
modo che il raggio del laser (2b) passi attraverso
la fessura del diaframma e si rifletta sullo
specchio.

T.T.
 1. Disporre il diaframma a fessura sul pavimento in

corrispondenza dell'asse di mezzeria del mozzo
ruota anteriore lato radar.

 2. Verificare che il raggio laser passi attraverso la
fessura del diaframma e vada a riflettersi sullo
specchio radar. Altrimenti, regolare il laser-ruota
in modo da allineare il raggio con la fessura del
diaframma.
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T.T.
- Posizionare nuovamente il diaframma a fessura a

contatto del laser-ruota, allo scopo di verificare il
corretta regolazione del diaframma stesso.

Se il raggio laser non dovesse attraversare la
fessura del diaframma, regolare l'altezza di
quest'ultimo agendo sulla apposita vite.
Eseguire un'ulteriore verifica, posizionando
nuovamente il diaframma a fessura in
corrispondenza dell'asse di mezzeria del
mozzo ruota anteriore. Procedere come
descritto fino a che il raggio laser attraversa la
fessura del diaframma in corrispondenza di
entrambe le ruote (anteriore e posteriore).

- Rimuovere il diaframma a fessura.
 1. Regolare la posizione dello specchio (1a)

secondo l'asse verticale, agendo sulla vite
zigrinata (1b), fino a che il raggio del laser (1c)
non venga riflesso vicino (entro un'area circolare
di 1 cm circa di diametro) all'apertura di uscita
(1d) sulla superficie di proiezione (1e) del laser-
ruota .

Se regolando l'inclinazione dello specchio
rispetto all'asse verticale si nota un
disallineamento rispetto all'asse orizzontale,
procedere alla correzione agendo
nuovamente sulla vite di regolazione
orizzontale, come descritto in precedenza.

T.T.
 1. Leggere e trascrivere i valori indicati sulle scale

"V" (1a) e "H" (1b), rispettivamente per la
regolazione verticale e orizzontale dello specchio
radar.

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.



1474

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Spegnere il laser-ruota.
- Smontare il laser-ruota dalla pinza a serraggio

rapido.
- Smontare la pinza a serraggio rapido dalla ruota

posteriore.
- Eseguire le suddette operazioni sul lato opposto

della vettura.
 1. Posizionare lo specchio radar (1a) davanti al

radar (1b) e bloccarlo.
- Verificare che lo specchio si trovi nella posizione

centrale della leva di riferimento dentellata.
- Controllare la planarità dello specchio radar con

la livella a bolla d'aria ed eventualmente
correggerla.

- Fare la media dei valori "H" e "V" rilevati e durante
l'allineamento dello specchio sui due lati della
vettura e impostare i valori medi risultanti sullo
specchio radar, agendo sulle rispettive viti di
regolazione.

T.T.
 1. Allentare la vite di arresto (1a) dell'attrezzatura di

pre - allineamento (1b).
- Sistemare l'attrezzatura di pre - allineamento sul

radar.

Per il corretto posizionamento, innestare
l'attrezzatura di pre - allineamento fino a far
battuta sul bordo esterno del radar.

- Fissare l'attrezzatura di pre - allineamento
avvitando la vite di arresto, quanto basta a
garantire la stabilità dell'attrezzatura stessa
rispetto al radar.

T.T.
- Accendere la sorgente laser.

Non guardare MAI direttamente la sorgente di
emissione del laser!

 1. Regolare la posizione del radar, agendo sulle viti
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di regolazione verticale (1a) e orizzontale (1b), in
modo che il punto di proiezione del raggio laser
venga riflesso in corrispondenza del foro di
emissione della sorgente laser della attrezzatura
di pre - allineamento.

T.T.
- Spegnere la sorgente laser.
- Smontare l'attrezzatura di pre - allineamento dal

radar.
- Eseguire la procedura di allineamento del fascio

radar con l'Examiner.
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- Al fine di verificare la funzionalità di base del

Cruise Control Adattativo, dopo aver allineato il
fascio radar all'asse di spinta della vettura, è
necessario eseguire su ogni vettura la seguente
procedura di prova su strada.

La prova su strada deve esse eseguita nel
pieno rispetto delle norme previste dal Codice
della Strada in vigore.

- Avviare la vettura e raggiungere una velocità
superiore a 30 km/h.

- Attivare il Cruise Control Adattativo ( nel caso
fosse già attivo, disinserirlo e riattivarlo) e
verificare sul quadro di bordo l'assenza di
segnalazioni di malfunzionamento.

 1. Agire sulla leva del devioguida dal basso (SET+)
e dall'alto (SET-) e rimuovere il piede dal pedale
acceleratore.

T.T.
- Verificare che la velocità impostata sia indicata

sul display del quadro di bordo e che la stessa
velocità sia indicata dal tachimetro della vettura.

- Agire sul comando SET+ per impostare sul
Cruise Control Adattativo una velocità di 70 km/h:
verificare che la vettura acceleri
proporzionalmente al comando.

- Agire sul comando SET- per impostare sul Cruise
Control Adattativo la velocità di 30 km/h: verificare
che la vettura rallenti ed intervenga il sistema
frenante.

- Mettersi in scia ad una vettura B che procede ad
andatura più lenta rispetto alla velocità impostata
sulla vettura A da testare e verificare l'intervento
del Cruise Control Adattativo che rallenta la
vettura A e si pone ad una distanza costante B:
verificare che la presenza della vettura B sia
segnalata dal display del quadro di bordo, così
come il ritardo temporale di A rispetto a B.
Sorpassando vetture che procedono più
lentamente nella corsia di destra non si devono
riscontrare frenate spurie.

La prova deve essere eseguita su strada dritta
o su curve di raggio superiore a 500 m, inoltre
la velocità relativa fra i veicoli A e B non deve
essere superiore a 50 km/h).

- Selezionare una diversa distanza temporale
tramite l'apposito comando e verificare l'aumento
o la diminuzione della distanza reciproca fra le
due vetture.

La variazione della distanza fra i due veicoli si
riscontra solamente ad una temperatura
ambiente >3°C. Se la temperatura ambiente è
= 3°C il Cruise Control Adattativo si dispone
sempre automaticamente sulla massima
distanza.

5580A85 - GRUPPO RADAR per  
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CRUISE CONTROL ADATTATIVO 
(A.C.C.) - Allineamento di secondo 
livello a paraurti anteriore staccato
T.T.

Operazione
T.T.
- Controllare la pressione di gonfiaggio dei

pneumatici e, se necessario, correggerla al valore
nominale.

- Controllare che il serbatoio sia riempito almeno al
50%.

- Verificare  i valori di assetto della vettura e, se
necessario, correggerli.

- Controllare che il vano porta-bagagli sia vuoto.
- Verificare che la tensione della batteria sia > 10.5

V.
 1. Posizionare la vettura nell'apposita area allestita

per la taratura come indicato nella figura
sottostante, cercando di posizionarla
ortogonalmente alla guida di scorrimento (1a)
dello specchio radar (1b) e ad una distanza di 120
cm (± 5 cm), facendo riferimento alle linee
tracciate al suolo.

Se lo scostamento dell'asse di marcia della
vettura è >5°, non è possibile effettuare
l'allineamento.

- Collegare la presa di diagnosi e accertarsi che
tutte le portiere siano chiuse e lo rimangano
durante tutta la procedura di allineamento.

T.T.
 1. Fissare lo specchio radar ad assetto regolabile

(1a) alla guida di scorrimento (1b) in
corrispondenza dello stesso lato  della vettura in
cui è montato il radar, agendo sulla leva di
bloccaggio (1c).

 2. Verificare che lo specchio (2a)  si trovi nella
posizione centrale della leva dentellata  di
riferimento (2b).
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T.T.
 1. Manovrare la pinza a serraggio rapido come

illustrato in figura.

T.T.
 1. Fissare la pinza a serraggio rapido alla ruota

posteriore lato-radar.

Se la vettura e' dotata di cerchi in lega bruniti
è necessario proteggere i cerchi in modo
opportuno in corrispondenza delle zone di
ancoraggio della pinza a serraggio rapido, al
fine di evitare il danneggiamento della
brunitura superficiale.Si tenga presente che le
protezioni applicate devono essere di
spessore uguale, così da non falsare il piano
di appoggio della pinza a serraggio rapido.

 2. Innestare il laser-ruota nell'apposito
alloggiamento sulla pinza a serraggio rapido.

 3. Sistemare il laser-ruota in posizuone orizzontale
e fissarlo serrando la vite di bloccaggio.

T.T.
- Posizionare lo specchio rarar di fronte alla

sorgente laser.
 1. Utilizzando la livella con bolla d'aria (1a) dello

specchio radar,regolare la posizione verticale
dello specchio stesso agendo sulla manopola
dedicata (1b).
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T.T.
- Accendere la sorgente laser.

Non guardare MAI direttamente la sorgente di
emissione del laser!

- Accertarsi dell'assenza di persone e/o oggetti
nell'area compresa fra lo specchio radar e la
sorgente laser.

 1. Allentare la vite di regolazione del dispositivo di
allineamento orizzontale dello specchio radar. 

 2. Si regoli la posizione orizzontale dello specchio ,
agendo sulla vite, fino a che  il raggio laser (2a),
emesso dal laser-ruota, venga  riflesso dallo
specchio sulla linea verticale (2b) della superficie
di proiezione (2c) del laser-ruota stesso.

Se il punto di riflessione del laser non compare
sulla superficie di proiezione, manovrare la
sorgente laser fino a visualizzarlo.

T.T.
- Al fine di evitare errori di allineamento dovuti ad

eventuali deformazioni dei cerchioni/cerchi in
lega della vettura, ruotare la pinza a serraggio

rapido di 30° circa in senso orario e memorizzare
il punto di riflessione del laser sulla superficie di
emissione del laser-ruota, ripetere l'operazione
ruotando la pinza di 30° in senso antiorario
rispetto alla posizione iniziale.

 1. Se il cerchione/cerchio in lega non è deformato, i
tre punti di riflessione del laser-ruota si trovano
sulla linea verticale. 

 2. Se il cerchione/cerchio in lega è deformato, i due
punti di riflessione ( +30°, -30°) possono trovarsi
ovunque sulla superficie di emissione del laser-
ruota. In tal caso posizionare la pinza in modo che
il laser sia riflesso, circa, nel punto medio fra quelli
ottenuti. Dopodiché si regoli la posizione
orizzontale dello specchio , agendo sulla vite
dedicata , fino a che  il raggio laser venga  riflesso
sulla linea verticale  della superficie di proiezione
del laser-ruota.

T.T.
 1. Poggiare il diaframma a fessura  sul pavimento e

disporlo direttamente davanti al laser-ruota.
 2. Regolare l'altezza del diaframma  a fessura,

allentando la vite di regolazione verticale (2a), in
modo che il raggio del laser  (2b) passi attraverso
la fessura del diaframma e si rifletta sullo
specchio.
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T.T.
 1. Disporre il diaframma a fessura sul pavimento in

corrispondenza dell'asse di mezzeria del mozzo
ruota anteriore lato radar.

 2. Verificare che il raggio laser passi attraverso la
fessura del diaframma e vada a riflettersi sullo
specchio radar. Altrimenti, regolare il laser-ruota
in modo da allineare il raggio con la fessura del
diaframma.

T.T.
- Posizionare nuovamente il diaframma a fessura a

contatto del laser-ruota, allo scopo di verificare il
corretta regolazione del diaframma stesso. 

Se il raggio laser non dovesse attraversare la
fessura del diaframma, regolare l'altezza di
quest'ultimo agendo sulla apposita vite.
Eseguire un'ulteriore verifica, posizionando
nuovamente il diaframma a fessura in
corrispondenza dell'asse di mezzeria del
mozzo ruota anteriore. Procedere come
descritto fino a che il raggio laser attraversa la
fessura del diaframma in corrispondenza di
entrambe le ruote (anteriore e posteriore).

- Rimuovere il diaframma a fessura.
 1. Regolare la posizione dello specchio (1a)

secondo l'asse verticale, agendo sulla vite
zigrinata (1b), fino a che il raggio del laser (1c)
non venga riflesso vicino (entro un'area circolare
di 1 cm circa di diametro) all'apertura di uscita
(1d) sulla superficie di proiezione (1e) del laser-
ruota .

Se regolando l'inclinazione dello specchio
rispetto all'asse verticale si nota un
disallineamento rispetto all'asse orizzontale,
procedere alla correzione agendo
nuovamente sulla vite di regolazione
orizzontale, come descritto in precedenza.
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T.T.
 1. Leggere e trascrivere i valori indicati sulle scale

"V" (1a) e "H" (1b), rispettivamente per la
regolazione verticale e orizzontale dello specchio
radar.

T.T.
- Spegnere il laser-ruota.
- Smontare il laser-ruota dalla pinza a serraggio

rapido.
- Smontare la pinza a  serraggio rapido dalla ruota

posteriore.
- Eseguire le suddette operazioni sul lato opposto

della vettura.
 1. Posizionare lo specchio radar (1a) davanti al

radar (1b) e bloccarlo.
- Verificare che lo specchio  si trovi nella posizione

centrale della leva di riferimento dentellata.
- Controllare la planarità dello specchio radar con

la livella a bolla d'aria ed eventualmente
correggerla.

- Fare la media dei valori "H" e "V" rilevati e durante
l'allineamento dello specchio sui due lati della
vettura e impostare i valori medi risultanti sullo
specchio radar, agendo sulle rispettive viti di
regolazione.
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T.T.
 1. Allentare la vite di arresto (1a) dell'attrezzatura di

pre - allineamento (1b).
- Sistemare l'attrezzatura di pre - allineamento sul

radar.

Per il corretto posizionamento, innestare
l'attrezzatura di pre - allineamento fino a far
battuta sul bordo esterno del radar. 

- Fissare l'attrezzatura di pre - allineamento
avvitando la vite di arresto, quanto basta a
garantire la stabilità dell'attrezzatura stessa
rispetto al radar.

T.T.
- Accendere la sorgente laser.

Non guardare MAI direttamente la sorgente di
emissione del laser!

 1. Regolare la posizione del radar, agendo sulle viti

di regolazione verticale (1a) e orizzontale (1b), in
modo che il punto di proiezione del raggio laser
venga riflesso in corrispondenza del foro di
emissione della sorgente laser  della attrezzatura
di pre - allineamento.

T.T.
- Spegnere la sorgente laser.
- Smontare l'attrezzatura di pre - allineamento dal

radar.
- Eseguire la procedura di allineamento del fascio

radar con l'Examiner.
- Al fine di verificare la funzionalità di base del

Cruise Contro Adattativo, dopo aver allineato il
fascio radar all'asse di spinta della vettura, è
necessario eseguire su ogni vettura la seguente
procedura di prova su strada.

La prova su strada deve esse eseguita nel
pieno rispetto delle norme previste dal Codice
della Strada in vigore.

- Avviare la vettura e raggiungere una velocità
superiore a 30 km/h.

- Attivare il Cruise Control Adattativo ( nel caso
fosse già attivo, disinserirlo e riattivarlo) e
verificare sul quadro di bordo l'assenza di
segnalazioni di malfunzionamento.

 1. Agire sulla leva del devioguida dal basso (SET+)
e dall'alto (SET-) e rimuovere il piede dal pedale
acceleratore.
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T.T.
- Verificare che la velocità impostata sia indicata

sul display del quadro di bordo e che la stessa
velocità sia indicata dal tachimetro della vettura.

- Agire sul comando SET+ per impostare sul
Cruise Control Adattativo una velocità di 70 km/h:
verificare che la vettura acceleri
proporzionalmente al comando.

- Agire sul comando SET- per impostare sul Cruise
Control Adattativo la velocità di 30 km/h: verificare
che la vettura rallenti ed intervenga il sistema
frenante.

- Mettersi in scia ad una vettura B che procede ad
andatura più lenta rispetto alla velocità impostata
sulla vettura A da testare e verificare l'intervento
del Cruise Control Adattativo che rallenta la
vettura A e si pone ad una distanza costante B:
verificare che la presenza della vettura B sia
segnalata dal display del quadro di bordo, così
come il ritardo temporale di A rispetto a B.
Sorpassando vetture che procedono più
lentamente nella corsia di destra non si devono
riscontrare frenate spurie.

La prova deve essere eseguita su strada dritta
o su curve di raggio superiore a 500 m, inoltre
la velocità relativa fra i veicoli A e B non deve
essere superiore a 50 km/h).

- Selezionare una diversa distanza temporale
tramite l'apposito comando e verificare l'aumento
o la diminuzione della distanza reciproca fra le
due vetture.

La variazione della distanza fra i due veicoli si
riscontra solamente ad una temperatura
ambiente >3°C. Se la temperatura ambiente è
= 3°C il Cruise Control Adattativo si dispone
sempre automaticamente sulla massima
distanza.

5580A88 - CABLAGGIO tra 

CENTRALINA CHECK IMPIANTO 
FRENANTE e ATTUATORE su 
servofreno - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Scollegare le connessioni elettriche sul
servofreno del sensore posizione membrana (1a)
dell'attuatore servofreno (1b).

T.T.
 1. Scollegare i connettori (1a) e (1b) della centralina

check impianto frenante (1c) e rimuovere il
cablaggio.

Denominazione Connettore

 1a Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

 1b Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052
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Riattacco
T.T.
- Posizionare il cablaggio e collegare i connettori e

della centralina check impianto frenante e
rimuovere la centralina stessa.

- Scollegare le connessioni elettriche sul
servofreno del sensore posizione membrana (2a)
dell'attuatore servofreno (2b).

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

Denominazione Connettore

 1a Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052

Denominazione Connettore

 1b Centralina check impianto frenante 
(brake assistence NBA)

M052
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5580C - IMPIANTO AIR BAG
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ATTENZIONI
T.T.

NORME DI SICUREZZA DA 
OSSERVARE PER GLI 
INTERVENTI SU VETTURA 
EQUIPAGGIATE CON SISTEMA 
AIR BAG

Le seguenti norme devono essere
tassativamente osservate in occasione di
qualsiasi intervento riguardante vettura
equipaggiate di sistema di sicurezza con Air
Bag.

Norme prliminari

Si ricorda che i moduli Air Bag sono dispositivi
da manipolare con cautela. L'uso, il trasporto
e l'immagazzinaggio sono regolati dalle
procedura per la manipolazione di tali
componenti di seguito illustrate.

Prima di iniziare ad eseguire lavori di riparazione
della carrozzeria, lavori di saldatura, operazioni per
le quali occorre rimuovere i moduli Air Bag oppure la
centralina, occorre:
- porre la chiave del commutatore di accensione su

STOP e rimuoverla;
- scollegare sempre i poli della batteria e isolarli;
- scollegare la connessione elettrica della

centralina Air Bag almeno 10 minuti dopo aver
scollegato i morsetti della batteria.

Riporre i moduli Air Bag rimossi in un armadio
metallico chiuso a chiave, con la copertura rivolta
verso l'alto.
Detto armadio, destinato esclusivamente a questo
scopo, non deve essere assolutamente utilizzato per
immagazzinare altri tipi di materiali, specie se
infiammabili. L'armadio deve possedere i requisiti
previsti per ospitare cariche pirotecniche (armadio
metallico resistente agli urti con grate per consentire
una ventilazione naturale all'interno) e deve essere
dotato dei contrassegni previsti dalle vigenti norme di
legge (PERICOLO ESPOSIVI - VIETATO USARE
FIAMME LIBERE - VIATATA L'APERTURA ALLE
PERSONE NON AUTORIZZATE).
Tutti i connettori utilizzati e cablati sui moduli Air Bag
hanno al loro interno una clip di cortocircuito. Fino al
momento in cui i moduli Air Bag non vengono

collegati ad una sorgente di energia di idonee
caratteristiche, non esiste la possibilità di attivazione
indebita delle unità.

E' proibito effettuare misure di continuità sui
componenti del sistema se non dopo aver
sostituito i moduli con le specifiche resistenze
di simulazione.

Un componente del sistema che non si è attivato in
caso di incidente, è da considerare ancora "attivo".
Pertanto i componenti inesplosi che devono essere
rimossi dalla vettura (per difettosità, per scadenza
garanzia, ecc.)  devono essere restituiti all'apposito
centro con la procedura di seguito descritta.

Il montaggio e lo smontaggio dei componenti
del sistema di sicurezza deve essere eseguito
esclusivamente da personale tecnico
competente ed autorizzato. Il mancato rispetto
di quanto nel seguito riportato, potrebbe
comportare attivazioni indesiderate del
sistema, lesioni personali o riparazioni sul
sistema non necessarie. E' severamente
vietato disassemblare i moduli Air Bag nei loro
componenti.

Tutti i componenti del sistema sono stati progettati
specificatamente per lavorare in un'autovettura di
marca e di tipo specifici, pertanto gli Air Bag non
possono essere adattati, riutilizzati o installati su altre
autovettura, ma solo su quelle per le quali sono stati
progettati e prodotti.

Qualsiasi tentativo di riutilizzo, adattamento o
installazione su tipo diverso di autovettura può
essere causa di lesioni gravi o letali agli
occupanti dell'autovettura in caso di incidente.

Interventi sui componenti 
dell'impianto
Al termine di ogni intervento sull'impianto, questo
deve essere verificato con EXAMINER o altri
strumenti diagnostici.

Sostituzione moduli air bag (per 
difettuosità o scadenza dei termini di 
garanzia)
In caso di sostituzione di un modulo Air Bag per
difettosità o per scadenza del termine di garanzia
occorre:
- asportare dal nuovo modulo la parte removibile

dell'etichetta adesiva e sistemarla in un apposito
dossier riportando i dati della vettura (modello,
dati di immatricolazione, n° telaio) ed il numero di
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serie della vecchia centralina, Il dossier deve
essere conservato per eventuali controlli;

- unitamente al modulo viene fornita una nuova
targhetta adesiva da incollare sopra quella già
presente. Prima però occorre perforarla in
corrispondenza del mese e dei 10 anni successivi
all'anno in cui viene montato il modulo (es. al
1998 corrisponderà il 2008).

Sostituzione centralina
La centralina elettronica deve SEMPRE essere
sostituita in caso di urto comportante l'attivazione del
sistema.
Anche in caso di sostituzione della centralina,
occorre asportare la parte removibile dell'etichetta
adesiva e applicarla nell'apposito dossier sopra
citato.

Sostituzione contatto spiralato
Un dispositivo a "contatto spiralato" consente ai cavi
di collegamento del modulo Air Bag - installato sul
volante - di seguire la rotazione di quest'ultimo senza
pericolo di rotture.
Un particolare dispositivo di sicurezza interno blocca
automaticamente la rotazione relativo dei due
piattelli quando il contatto spiralato viene rimosso dal
volante. Si evita in tal modo che il piattello superiore,
non più vincolato al volante, ruoti liberamente
provocando uno svolgimento o avvolgimento della
spirale del contatto, con conseguente possibile
rottura della stessa. Il dispositivo nuovo viene
comunque fornito con una chiavetta di sicurezza.
Nelle procedure e operazioni nelle quali è necessario
rimuovere il cavo spiralato, si deve osservare quanto
segue:
- operare sempre con ruote allineare in posizione

rettilinea;
- bloccare con una fascetta il cavo prima di

rimuoverlo dal volante.

Lavori di verniciatura
Non vi sono particolari disposizioni di sicurezza da
osservare peri lavori di verniciatura con successiva
asciugatura a forno, dato che i moduli in particolare
sono studiati in modo che, riscaldando le superfici
esterne dell'autovettura, con i normali sistemi di
essiccazione delle vernici, non subiscano danni.
E' vietato usare fiamme libere vicino ai moduli.
Tutte le centraline elettroniche (ivi compresa quella
di comando del sistema Air Bag) vanno comunque
sempre rimosse nel caso in cui la loro temperatura in
certi ambienti, possa raggiungere o superare gli
85°C.

Interventi dopo un incidente
Se un qualsiasi componente del sistema di sicurezza
risulta danneggiato a seguito di un incidente, esso
deve essere sostituito.
Non tentare di riparare la centralina, il contatto
spiralato e i moduli Air Bag.

Incidenti con o senza attivazione degli 
air bag
Alcuni componenti del sistema vanno sempre
ispezionati dopo un incidente, sia nel caso che il
sistema si sia attivato che nel caso in cui esso NON
si sia attivato. 
Questi componenti sono:
- piantone sterzo;
- supporti piantone sterzo;
- zona di ancoraggio centralina elettronica e

moduli;
- cavo spiralato;
- plancia (nella zona del modulo Air Bag lato

passeggero).
La presenza di distorsioni, rotture e flessioni deve
comportare la sostituzione del componente.

Incidenti con attivazione degli air bag
Alcuni componenti del sistema devono essere
sostituiti nel caso in cui l'autovettura abbia subito un
urto comportante l'attivazione del sistema. Questi
componenti sono:
- moduli Air Bag;
- centralina elettronica.
Per quanto riguarda il cablaggio ed i connettori, essi
vanno ispezionati allo scopo di individuare eventuali
segni di bruciature, fusione dell'isolamento esterno o
danneggiamenti dovuti ad eccessivo calore.
Eventuali segni di danneggiamento presenti sul cavo
spiralato e nella zona di ancoraggio della centralina
elettronica e moduli Air Bag devono comportare la
sostituzione dei componenti danneggiati.

Pericoli per la salute
Le precauzioni da osservare nel caso di
manipolazioni di moduli Air Bag attivati sono:
- usare guanti di protezione di polietilene ed

occhiali di sicurezza;
- dopo aver toccato unità Air Bag innescate, lavarsi

le mani e le parti del corpo esposte, con acqua e
sapone.

Effetti della sovraesposizione
Non vi è alcun potenziale pericolo di esposizione ai
propellenti, essendo il sistema completamente
sigillato.
La miscela dei propellenti è allo stato solido, pertanto
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l'inalazione è impossibile anche in caso di rottura
della cartuccia del generatore di gas.
Nel caso di fuoriuscita del gas, non vi è alcun pericolo
per la salute umana.
Evitare comunque il contatto con la pelle e non
ingerire il propellente.
In caso di:
- contatto con la pelle: lavare immediatamente con

acqua e sapone;
- contatto con gli occhi: lavare immediatamente gli

occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti;
- inalazione: portare immediatamente l'infortunato

all'aria aperta;
- ingestione: indurre il vomito se la persona è in

stato di coscienza.
In tutte queste condizioni inoltre occorre chiamare
sempre un medico.

AVVERTENZE
T.T.

ROTTAMAZIONE MODULI AIR 
BAG
I moduli Air Bag montati in vettura non devono
essere demoliti con la vettura stessa, ma
preventivamente rimossi.
Le unità non possono essere rottamate senza prima
essere attivate.
Nel caso in cui, durante un incidente, il modulo Air
Bag non si sia attivato, bisogna considerare il
dispositivo ancora carico.
Tutto il materiale inesploso NON EVE ESSERE
ATTIVATO, ma dovrà essere inviato ad un centro
specializzato (per l'Italia alla GECMA di Chivasso),
indicato sulla bolla di accompagnamento la dicitura:
"DISPOSITIVO AIR BAG CONTENTE
PIROTECNICA DA DISATTIVARE".
Per i mercati esteri occorre rispettare le locali leggi
vigenti.
La spedizione dei dispositivi deve essere effettuata
tassativamente nelle stesse confezioni/imballi con
cui si sono ricevuti i pezzi di ricambio e, nel caso in
cui non fossero disponibili, è possibile richiedere alla
RICAMBI il solo imballo.
Ovviamente, in caso di sostituzione dei dispositivi Air
Bag, l'imballo originale va mantenuto integro, per
l'inoltro del dispositivo stesso non attivato. 

Il non rispetto delle procedure qui elencate
può causare attivazioni indebite delle unita Air
Bag e lesioni personali. Unità Air Bag non
attivate non devono essere smaltite attraverso
i consueti mezzi di smaltimento rifiuti. Le unità
Air Bag non attivate contengono sostanze
pericolose per la salute e che possono

causare lesioni personali se il contenitore
sigillato che le contiene viene danneggiato
durante il su o smaltimento. Lo smaltimento di
unità Air Bag fotto non in accordo alla presente
procedura, può violare le vigenti leggi in
materia.

MODALITA' DI ORDINAZIONE
In caso di necessità, i dispositivi andranno richiesti di
volta in volta a Direzione Post-vendita Ricambi-
Volvera, esclusivamente con procedura dapannage,
poiché la Rete non dovrà tenere stock di tali
particolari. In ogni caso, per la relativa
movimentazione interna andrà tenuto un registro di
carico e scarico, registrando i numeri di
identificazione dei moduli e de i dati della vettura
(numero di telaio, data di immatricolazione, modello,
ecc.).

PRECAUZIONI
T.T.

NORME DI SICUREZZA NELLA 
MANIPOLAZIONE DEI MODULI AIR 
BAG
E' importante che il personale che esegue gli
interventi sul dispositivo montato sulle vetture,
osservi tassativamente le sottoelencate norme di
sicurezza.
Il personale che interviene sui dispositivi deve essere
opportunamente addestrato e deve osservare le
seguenti precauzioni:
- nelle operazioni di rimozione e sostituzione di Air

Bag aperti (esplosi) movimentare un solo modulo
'per volta ed usare, per la rimozione, guanti ed
occhiali;

- appoggiare sempre il modulo dell'Air bag con lo
sportello di apertura e la scanalatura di pre-rottura
rivolti verso l'alto. Non mettere mai nulla sopra
detto sportello;

- al termine delle operazioni, lavarsi accuratamente
le mani con sapone neutro e in caso di eventuale
contatto delle polveri residue del dispositivo con
gli occhi, sciacquare immediatamente con
abbondante acqua corrente;

- in tutti gli allestimenti con Air Bag è fatto divieto, a
che effettua gli interventi, di operare dai sedili
anteriori senza prima aver reso inoperativo il
sistema mediante lo scollegamento dei cavi
batteria ed aver atteso almeno 10 minuti;

- i componenti metallici di un Air Bag appena
esploso sono molto caldi. Evitare di toccare questi
componenti per alcuni minuti (circa 20 minuti), dal
momenti in cui l'Air Bag è attivato;

IMPIANTO ELETTRICO
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- non effettuare riparazioni sui moduli Air Bag.
Inviare al fornitore tutti i moduli difettosi;

- non sottoporre a riscaldamento il modulo Air Bag
(ad esempio mediante saldatura, percussione,
foratura, lavorazione meccanica, ecc.);

- non installare mai su vettura delle unità Air Bag
che siano cadute o che mostrino segni di un
qualsiasi tipo di danneggiamento;

- è proibito custodire i moduli Air Bag insieme a
materiale infiammabile o combustibile;

- i generatori di gas non devono venire a contatto
con acidi, grassi e metalli pesanti. Il contatto con
tali sostanze può provocare la formazione di gas
velenosi, nocivi o composti esplosivi.

L'eventuale stoccaggio dei particolari di ricambio
deve essere effettuato nel suo imballo originale ed il
suo deposito temporaneo dovrà seguire la stessa
procedura di un modulo Air Bag staccato da vettura
e non attivato, cioè dovrà in ogni caso essere
utilizzato un armadio metallico chiuso a chiave,
appositamente adibito (armadio metallico resistente
agli urti, con grate per consentire una ventilazione
naturale all'interno). L'armadio dovrà essere dotato
di appositi cartelli monitori (PERICOLO ESPOSIVI -
VIETATO USARE FIAMME LIBERE - VIATATA
L'APERTURA ALLE PERSONE NON
AUTORIZZATE).

T.T.

5580C12 - CAVO SPIRALATO per 
impianto AIR BAG - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA

COMPLETO - S.R..

5580C14 - CENTRALINA per AIR 
BAG - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

5580C18 - MODULO per AIR BAG - 
S.R.
T.T.

prima di operare lo stacco ed il riattacco del
modulo Air Bag eseguire tassativamente le
seguenti operazioni preliminari: (1)
posizionare la chiave di accensione in
posizione "STOP" ed estrarla; (2) aprire il
coperchio vano bagagli, scollegare il morsetto
negativo batteria e isolare i cavi; (3) attendere
10 minuti prima di procedere.

ATTENERSI A TUTTE LE NORME DI
SICUREZZA PRESCRITTE (vedere
complessivo 5580C - IMPIANTO AIR BAG).

Stacco
T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) dell'Air Bag (1b).
- Scansare il modulo Air Bag.
 2. Con apposito attrezzo disimpegnare il ritegno di

sicurezza dei connettori.
 3. Scollegare i connettori elettrici.

T.T.
- Riporre il modulo Air Bag nell'apposito armadio,

appoggiandolo su una superficie libera con il
cuscino rivolto verso l'alto.

Riattacco
T.T.
- Osservare la seguente precauzione.

maneggiare il modulo Air Bag con estrema

IMPIANTO ELETTRICO
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cautela. Assicurarsi che la batteria sia
scollegata.

- Se si installa un nuovo modulo, sistemare le
relative etichette. Asportare dal nuovo modulo la
parte removibile dell'etichetta adesiva e
sistemarla in un apposito dossier riportando i dati
della vettura (modello, dati immatricolazione, n°
telaio) ed il n° di serie del vecchio modulo. Il
dossier deve essere conservato per eventuali
controlli. Unitamente al modulo viene fornita una
nuova targhetta adesiva da incollare sopra quella
già presente in vettura. Prima però occorre
perforarla in corrispondenza del mese e dei 10
anni successivi all'anno in cui viene montato il
modulo (es. al 2000 corrisponderà il 2010).

- Collegare i connettori elettrici dell'Air Bag lato
conducente.

- Montare i ritegni di sicurezza dei connettori.
- Riposizionare in sede il modulo Air Bag.
- Fissare il modulo Air Bag avvitando i dadi di

fissaggio.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare la funzionalità del sistema utilizzando

Examiner o altri strumenti di diagnosi.

5580C22 - MODULO per AIR BAG 
(lato passeggero) - S.R.
T.T.

prima di operare lo stacco ed il riattacco del
modulo Air Bag eseguire tassativamente le
seguenti operazioni preliminari: (1)
posizionare la chiave di accensione in
posizione "STOP" ed estrarla; (2) aprire il
coperchio vano bagagli, scollegare il morsetto
negativo batteria e isolare i cavi; (3) attendere
10 minuti prima di procedere.

ATTENERSI A TUTTE LE NORME DI
SICUREZZA PRESCRITTE (vedere
complessivo 5580C - IMPIANTO AIR BAG).

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) dell'Air Bag (1b).
- Scansare il modulo Air Bag.
 2. Con apposito attrezzo disimpegnare il ritegno di

sicurezza dei connettori.
 3. Scollegare il connettore elettrico.

- Recuperare il modulo Air Bag.

T.T.
- Riporre il modulo Air Bag nell'apposito armadio

appoggiandolo su una superficie libera con il
cuscino rivolto verso l'alto.

 1. Se necessario, svitare le viti di fissaggio delle
staffe.

 2. Recuperare le staffe.

Riattacco
T.T.
- Osservare la seguente precauzione.

Maneggiare il modulo Air Bag con estrema
cautela. Assicurarsi che la batteria sia

Denominazione Connettore

 3 Air Bag su plancia (lato passeggero) Q011
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scollegata.

- Se si installa un nuovo modulo, sistemare le
relative etichette. Asportare dal nuovo modulo la
parte removibile dell'etichetta adesiva e
sistemarla in un apposito dossier riportando i dati
della vettura (modello, dati immatricolazione, n°
telaio) ed il n° di serie del vecchio modulo. Il
dossier deve essere conservato per eventuali
controlli. Unitamente al modulo viene fornita una
nuova targhetta adesiva da incollare sopra quella
già presente in vettura. Prima però occorre
perforarla in corrispondenza del mese e dei 10
anni successivi all'anno in cui viene montato il
modulo (es. al 2000 corrisponderà il 2010).

- Se rimosse, posizionare le staffe e fissarle con le
viti di fissaggio.

- Collegare il connettore elettrico.

- Montare i ritegni di sicurezza del connettore.
- Riposizionare in sede il modulo Air Bag.
- Fissare il modulo Air Bag avvitando i dadi di

fissaggio.
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare la funzionalità del sistema utilizzando

Examiner o altri strumenti di diagnosi.

5580C26 - INTERRUTTORE per 
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG 
lato PASSEGGERO - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO

LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Scalzare l'interruttore dalla sede su plancia
portastrumenti.

 1. Scollegare il connettore elettrico.

 2. Rimuovere l'interruttore disattivazione Air Bag
passeggero.

Riattacco
T.T.
- Controllare il corretto funzionamento

dell'interruttore.
- Collegare il connettore elettrico commutatore

disabilitazione Air Bag passeggero.

- Inserire l'interruttore nell'apposita sede sulla
plancia portastrumenti.

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5580C28 - Sensore di attivazione 
Air Bag sotto sedile passeggero - 
S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-   Vedere in Op. 7045D20 - Rivestimento del

cuscino di un sedile anteriore, sx o dx - S.R..

5580C40 - SENSORE per AIR-BAG 
LATERALE (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito

Denominazione Connettore

- Air Bag su plancia (lato passeggero) Q011

Denominazione Connettore

 1 Commutatore disabilitazione Air Bag 
passeggero

H075

Denominazione Connettore

- Commutatore disabilitazione Air Bag 
passeggero

H075
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descritte, eseguire tassativamente le seguenti
operazioni preliminari: (1) posizionare la
chiave di accensione in posizionare STOP; (2)
scollegare e isolare i cavi batteria; (3)
attendere 10 minuti prima di procedere.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO

INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H38 - ELEMENTO
SUPERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e scollegare il
connettore elettrico (1b).

 2. Rimuovere il sensore.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il sensore non sia danneggiato.
 1. Posizionare il sensore in sede.
 2. Avvitare le viti di fissaggio.
 3. Collegare il connettore elettrico.

T.T.
- Vedere in Op. 7040H38 - ELEMENTO

SUPERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare i cavi della batteria.

5580C44 - MODULO AIR-BAG 
LATERALE (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Prima di operare lo stacco ed il riattacco del
modulo Air Bag, eseguire tassativamente le
operazioni preliminari: porre la chiave di
accensione in posizione STOP; scollegare e
isolare i cavi batteria; attendere 10 minuti
prima di procedere.

Attenersi scrupolosamente a tutte le norme di
sicurezza prescritte (vedere complessivo
5580C IMPIANTO AIR BAG)

Denominazione Connettore

 1b Sensore per Air Bag laterale, lato 
guida

K066

Denominazione Connettore

 1b Sensore per Air Bag laterale, lato 
passeggero

K067

Denominazione Connettore

 3 Sensore per Air Bag laterale, lato 
guida

K066

Denominazione Connettore

 3 Sensore per Air Bag laterale, lato 
passeggero

K067
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Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

-   Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

 1. Aprire la fascia di ritegno del modulo Air Bag
laterale.

 2. Scalzare il rivestimento (2a); operare mediante
un cacciavite a lama di dimensioni appropriate
(2b) per aprire la canalina (2c) e disimpegnare il
profilo (2d) del rivestimento.

T.T.
 1. Scollegare il connettore elettrico del modulo Air

Bag laterale e svincolare il cablaggio elettrico
dalle mollette di ritegno.

 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) e rimuovere il
modulo Air Bag laterale (2b).

T.T.
- Riporre il modulo Air Bag nell'apposito armadio,

appoggiandolo su una superficie libera con la
superficie piana rivolta verso l'alto.

Riattacco
T.T.
- Nel caso in cui si installa un nuovo modulo Air

Bag, sistemare le relative etichette.
- Asportare del nuovo modulo la parte removibile

dell'etichetta adesiva e sistemarla in un apposito
dossier riportando i dati della vettura (modello,
dati di immatricolazione, n° telaio) ed il numero di
serie del vecchio modulo. Il dossier deve essere
conservato per eventuali controlli.

- Unitamente al modulo viene fornita una nuova
targhetta adesiva da incollare sopra quella già
presente in vettura. Prima però occorre perforarla
in corrispondenza del mese e dei 10 anni
successivi all'anno in cui viene montato il modulo
(es., al 1999 corrisponderà il 2009).

L'intensità dell'urto potrebbe causare
deformazioni al telaio sedile. Operare quindi i
seguanti controlli per verificare le condizioni
del telaio.

- Verificare visivamente che il telaio del sedile non
presenti deformazioni o crepe.

- Verificare che le asole di collassamento sui lati
inferiori dello schienale non siano deformate.

- Verificare che le saldature ed i rivetti di tenuta

Denominazione Connettore

 1 Air Bag laterale lato guida Q030

Denominazione Connettore

 1 Air Bag laterale lato passeggero Q031
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degli snodi tra schienale e cuscino siano integri.
- Verificare l'eventuale deformazione torsionale

dello schienale misurando le diagonali del telaio
schienale.

- Controllare che le misure siano uguali e
l'intersezione delle diagonali si trovi al centro dello
schienale.

- Eseguire tutte le movimentazioni delle funzioni
del sedile verificando che avvengano senza
impuntamenti o rumorosità.

Se le verifiche hanno dato esito positivo, è
necessario sostituire solo i componenti
danneggiati (modulo Air Bag, cablaggio,
rivestimento...)

Maneggiare il modulo Air Bag laterale con
estrema cautela. Assicurarsi che la batteria sia
scollegata.

- Montare in sede il modulo Air Bag laterale e
serrare a coppia i dadi di fissaggio.

- Collegare il connettore elettrico del modulo Air
Bag laterale e vincolare il cablaggio elettrico alle
mollette di ritegno.

 1. Calzare il contorno del rivestimento.
- Ribattere la canalina con martello in gomma.

L'uso di altri attrezzi può causare il
danneggiamento del rivestimento.

 2. Chiudere la fascia di ritegno del modulo Air Bag
laterale.

T.T.
-   Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca

posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..
- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -

RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5580C50 - Modulo Air Bag a 
tendina (head bag) (uno), sx o dx - 
S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, eseguire tassativamente le seguenti
operazioni preliminari: (1) posizionare la
chiave di accensione in posizionare STOP; (2)
scollegare e isolare i cavi batteria; (3)
attendere 10 minuti prima di procedere.

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A
TUTTE LE NORME DI SICUREZZA
PRESCRITTE ( Vedere complessivo 5580C
IMPIANTO AIR BAG)

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040H30 - RIVESTIMENTO

MONTANTE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,4 Dado MODULO MECC. 
COMPLETO AIR-
BAG LATERALE

-

Denominazione Connettore

- Air Bag laterale lato guida Q030

Denominazione Connettore

- Air Bag laterale lato passeggero Q031
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INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H38 - ELEMENTO
SUPERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore
montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- [anteriore e posteriore] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7065C34 - ALETTA PARASOLE
(una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 5580C60 - Modulo Side Bag sedile
posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H44 - Rivestimento inferiore
montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 5580C52 - Modulo Air Bag a
tendina (head bag) (uno), sx o dx - S.R..

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 5580C52 - Modulo Air Bag a

tendina (head bag) (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040H44 - Rivestimento inferiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5580C60 - Modulo Side Bag sedile

posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7065C34 - ALETTA PARASOLE

(una), sx o dx - S.R..
- [anteriore e posteriore] Vedere in Op. 7065C30 -

MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore
montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H38 - ELEMENTO
SUPERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H30 - RIVESTIMENTO
MONTANTE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare i cavi della batteria.

5580C52 - Modulo Air Bag a 
tendina (head bag) (uno), sx o dx - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Allentare i dadi di fissaggio.
 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e scollegare il

connettore elettrico (2b).

T.T.
 1. Operando nella zona montante anteriore, svitare

la vite di fissaggio (1a) del nastro di sicurezza (1b)
del modulo Air Bag a tendina.

Denominazione Connettore

 2b Head Bag lato guida Q040

Denominazione Connettore

 2b Head Bag lato passeggero Q041
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T.T.
 1. Abbassare quanto basta il rivestimento

padiglione e rimuovere il modulo.

T.T.
- Riporre il modulo Air Bag nell'apposito armadio,

appoggiandolo su una superficie libera con il
cuscino rivolto verso l'alto.

Riattacco
T.T.
-

Maneggiare il modulo Air Bag con estrema
cautela.

- Nel caso in cui si installa un nuovo modulo Air
Bag, sistemare le relative etichette.

- Asportare dal nuovo modulo la parte removibile
dell'etichetta adesiva e sistemarla in un apposito
dossier, riportando i dati della vettura (modello,

dati di immatricolazione, n° telaio...) ed il numero
di serie del vecchio modulo. Il dossier deve
essere conservato per eventuali controlli.

- Unitamente al modulo viene fornita una nuova
targhetta adesiva da incollare sopra quella già
presente in vettura. Prima, però, occorre
perforarla in corrispondenza del mese e dei 10
anni successivi all'anno in cui viene montato il
modulo (es. al 1999 corrisponderà il 2009).

 1. Montare in sede il modulo Air Bag a tendine, sotto
il rivestimento padiglione.

T.T.
 1. Operando nella zona montante anteriore, avvitare

la vite di fissaggio (1a) del nastro di sicurezza
(1b)del modulo Air Bag a tendina.

T.T.
 1. Montare in sede la carica del modulo Air Bag a

tendina.
 2. Avvitare i dadi di fissaggio (2a) e la vite (2b).
 3. Collegare il connettore elettrico del modulo Air

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Bag a tendina.

5580C60 - Modulo Side Bag sedile 
posteriore (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, eseguire tassativamente le seguenti
operazioni preliminari: (1) posizionare la
chiave di accensione in posizionare STOP; (2)
scollegare e isolare i cavi batteria; (3)
attendere 10 minuti prima di procedere.

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A
TUTTE LE NORME DI SICUREZZA
PRESCRITTE (Vedere complessivo 5580C
IMPIANTO AIR BAG)

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
-
 1. Svitare la vite di fissaggio inferiore (1a) e

rimuovere dalla sede il modulo Air Bag del sedile
posteriore (1b).

T.T.
 1. Al banco separare la staffa (1a) dal modulo side

bag (1b) svitando i dadi di fissaggio (1c).

Riattacco
T.T.
- Montare la staffa supporto al modulo side bag,

serrando a coppia i dadi di fissaggio.

Denominazione Connettore

 3 Head Bag lato guida Q040

Denominazione Connettore

 3 Head Bag lato passeggero Q041

IMPIANTO ELETTRICO
5580 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare il modulo side bag sull'imbottitura del
fianchetto e fissarlo con i relativi dadi alla coppia
di serraggio

-   Vedere in Op. 7050D43 - Rivestimento del
fianchetto laterale schienale sedile posteriore
(uno), sx o dx - S.R. a fianchetto staccato.

-   Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- ColLegare i cavi batteria.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Dado MODULO SIDE 
BAG 
POSTERIORE

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Dado MODULO SIDE 
BAG 
POSTERIORE

-

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5580E - DISPOSITIVO ANTIFURTO

AVVERTENZE
T.T.

T.T.

5580E40 - SIRENA DISPOSITIVO 
ANTIFURTO - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
-   Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- [lato sinistro] Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- [lato sinistro Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

 1. Scollegare il connettore elettrico della sirena.

 2. Allentare il dado di fissaggio (2a) e rimuovere la
sirena (2b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede la sirena e avvitare il dado di

fissaggio.
- Collegare il connettore elettrico della sirena.

- (lato sinistro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- (lato sinistro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

5580E70 - Centralina elettronica 
impianto passive entry - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- [5540D19]
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su

rivestimento tunnel per posti posteriori .
- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale

mobiletto (una) - S.R..
- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale

mobiletto (una) - S.R..
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva

comando cambio - S.R..
- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su

TUNNEL - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
- Scollegare il connettore elettrico (2a) e rimuovere

la centralina elettronica passive entry (2b).

Denominazione Connettore

 1 Sirena allarme P090

Denominazione Connettore

- Sirena allarme P090

Denominazione Connettore

 2a Centralina passive entry (NPE) M064

IMPIANTO ELETTRICO
5580 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico e posizionare in

sede la centralina elettronica passive entry.

- Avvitare i dadi di fissaggio della centralina
elettronica passive entry.

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- [5540D19]
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5580E72 - ANTENNA - PASSIVE 
ENTRY - porta anteriore (una), sx o 
dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
 1. Scalzare e rimuovere il rivestimento dell'appiglio

interno porta laterale.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Alzare la maniglia (2a) apertura porta, scalzare il

tappo (2b) e svitare la vite sottostante (2c).
 3. Utilizzando l'attrezzo (3a) e scalzare il pannello

porta anteriore (3b).

Denominazione Connettore

- Centralina passive entry (NPE) M064

Denominazione Codice

 3a Coltello scalzatore 1.878.077.000

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a), scollegare il

connettore elettrico (1b) e rimuovere l'antenna
passive entry (1c).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede l'antenna passive entry e

collegare il connettore elettrico.

- Fissare l'antenna passive entry con le relative viti.
- Calzare il sede il pannello interno porta fino ad

avvertire il "click" di avvenuto fissaggio delle
mollette di ritegno

- Avvitare le viti di fissaggio del pannello porta.
- Riposizionare il rivestimento dell'appiglio interno

porta laterale.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5580E74 - ANTENNA - PASSIVE 
ENTRY - porta posteriore (una), sx 
o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta anteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P094

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta anteriore destra 
per passive entry (NPE)

P095

Denominazione Connettore

- Antenna RF porta anteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P094

Denominazione Connettore

- Antenna RF porta anteriore destra 
per passive entry (NPE)

P095

IMPIANTO ELETTRICO
5580 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

 1. Scalzare e rimuovere il rivestimento dell'appiglio
interno porta laterale posteriore.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio zona maniglia appiglio.
 2. Alzare la leva apertura porta (2a), scalzare il

tappo in gomma (2b) e svitare la vite sottostante
(2c).

 3. Utilizzando l'attrezzo (3a) rimuovere il pannello
porta (3b).

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a), scollegare il

connettore elettrico (1b) e rimuovere l'antenna
passive entry (1c).

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico e fissare

l'antenna passive entry con le relative viti di
fissaggio.

- Calzare in sede il pannello interno porta fino ad
avvertire il "click" di avvenuto fissaggio delle
mollette di ritegno.

- Avvitare le viti di fissaggio del pannello porta.

Denominazione Codice

 3a Coltello scalzatore 1.878.077.000

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta posteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P096

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta posteriore destra 
per passive entry (NPE)

P097

Denominazione Connettore

- Antenna RF porta posteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P096

Denominazione Connettore

- Antenna RF porta posteriore destra 
per passive entry (NPE)

P097

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Riposizionare il rivestimento dell'appiglio interno
porta laterale.

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5580E75 - ANTENNA PASSIVE 
ENTRY su taversa base lunotto - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- [7010N86]
Riattacco
T.T.
- [7010N86]
- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5580E76 - ANTENNA PASSIVE 
ENTRY su cofano vano baule - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7025B18 - RIVESTIMENTO DEL

COPERCHIO vano baule - S.R..
- Vedere in Op. 5580E79 - ANTENNA PASSIVE

ENTRY (una qualsiasi) - S.R. a particolari
interferenti stacci.

Riattacco

T.T.
- Vedere in Op. 5580E79 - ANTENNA PASSIVE

ENTRY (una qualsiasi) - S.R. a particolari
interferenti stacci.

- Vedere in Op. 7025B18 - RIVESTIMENTO DEL
COPERCHIO vano baule - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

5580E79 - ANTENNA PASSIVE 
ENTRY (una qualsiasi) - S.R. a 
particolari interferenti stacci
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a), scollegare il

connettore elettrico (1b) e rimuovere l'antenna
passive entry (1c).

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta anteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P094

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta anteriore destra 
per passive entry (NPE)

P095

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta posteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P096

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF porta posteriore destra 
per passive entry (NPE)

P097

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF su cappelliera per 
passive entry (NPE)

P076

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF su tunnel per passive 
entry (NPE)

P077

IMPIANTO ELETTRICO
5580 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico e fissare con le

relativi viti l'antenna passive entry.

Denominazione Connettore

 1b Antenna RF su plancia per passive 
entry (NPE)

P078

Denominazione Connettore

- Antenna RF porta anteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P094

Denominazione Connettore

- Antenna RF porta anteriore destra 
per passive entry (NPE)

P095

Denominazione Connettore

- Antenna RF porta posteriore sinistra 
per passive entry (NPE)

P096

Denominazione Connettore

- Antenna RF porta posteriore destra 
per passive entry (NPE)

P097

Denominazione Connettore

- Antenna RF su cappelliera per 
passive entry (NPE)

P076

Denominazione Connettore

- Antenna RF su tunnel per passive 
entry (NPE)

P077

Denominazione Connettore

- Antenna RF su plancia per passive 
entry (NPE)

P078

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5580M - NAVIGATORE DI BORDO
T.T.

5580M20 - Fusibile di protezione 
del navigatore di bordo - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

IMPIANTO ELETTRICO
5580 T.T.



1505

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

5580P - QUADRO CONNECT

AVVERTENZE
T.T.
Al fine di evitare gravi danni ai componenti elettrici ed
elettronici, non tentare mai di avviare il motore con il
cavo di massa della batteria allentato.
Non tirare mai con forza cavi o cablaggi, poiché si
correrebbe il rischio di staccare i cavi dalle
connessioni o dai terminali.
Scollegare tutte le centraline ed i dispositivi
elettronici nel caso di operazioni di saldatura ad arco
sulla scocca.
Prima di sostituire un fusibile verificare che il circuito
protetto non presenti anomalie.
Nella sostituzione di fusibili, assicurarsi che il nuovo
fusibile abbia il corretto amperaggio. Non utilizzare
fusibili di amperaggio superiore o inferiore da quello
richiesto.

PRECAUZIONI
T.T.
Operando sui componenti elettrici, adottare e seguire
scrupolosamente le seguenti precauzioni:
prima di intervenire sull'impianto elettrico
(componenti elettrici, connettori, cablaggi ecc.) porre
la chiave di accensione in posizione STOP e
scollegare il morsetto negativo della batteria;
prestare attenzione agli archi voltaici. Anche se la
tensione è di 12V, la batteria può causare elevate
correnti in caso di cortocircuito, provocando archi o
scintille che possono causare pericolo per
l'operatore o principi di incendio;
prestare attenzione alle alte tensioni. Il sistema di
accensione elettronica genera tensioni di 20.000V ed
oltre, che possono risultare molto pericolose;
agire con molta cautela quando si opera sui
componenti o nelle vicinanze di essi;
evitare gli incendi. Non fumare quando si opera in
prossimità della batteria o dei componenti soggetti a
riscaldamento durante l'uso (es. lampade alogene),
oppure nella zona del vano motore con propulsore
ancora caldo.

T.T.

5580P20 - CENTRALINA del 
CONNECT - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

-   Vedere in Op. 5580P24 - SUPPORTO della
CENTRALINA CONNECT - S.R..

è consigliabile collocare la leva comando
innesto marce del cambio nella posizione più
arretrata possibile, per evitare che interferisca
con le operazioni della procedura.

 1. Inserire gli estrattori nelle apposite fessure.
- Estrarre il connect.
 2. Scollegare i connettori elettrici (2a), (2b), (2c), e

(2d).

 3. Rimuovere il connect.

Denominazione Connettore

 2a Centralina infotelematica (NIT) M065A

Denominazione Connettore

 2a Centralina infotelematica (NIT) M065B

Denominazione Connettore

 2a Centralina infotelematica (NIT) M065C

Denominazione Connettore

 2a Centralina infotelematica (NIT) M065D

Denominazione Connettore

2a Centralina infotelematica (NIT) M065E

Denominazione Connettore

2a Centralina infotelematica (NIT) M065F

Denominazione Connettore

2a Centralina infotelematica (NIT) M065G

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.
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THESIS

Riattacco
T.T.
- Collegare i connettori elettrici della centralina

infotelematica.

qualora si renda necessaria la sostituzione
della centralina del connect, si deve sottoporre
il nuovo componente alla procedura di
inizializzazione Proxi mediante stazione di
diagnosi (Examiner).

- Inserire la centralina del connect nell'apposito
alloggiamento fino ad avvertire l'avvenuto
fissaggio delle mollette di ritegno.

-   Vedere in Op. 5580P24 - SUPPORTO della
CENTRALINA CONNECT - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare il corretto funzionamento della

centralina del connect.

5580P24 - SUPPORTO della 
CENTRALINA CONNECT - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.

è consigliabile collocare la leva comando
innesto marce del cambio nella posizione più
arretrata possibile, per evitare che interferisca
con le operazioni della procedura.

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio del supporto connect.
 2. Rimuovere il supporto connect.

Denominazione Connettore

- Centralina infotelematica (NIT) M065A

Denominazione Connettore

- Centralina infotelematica (NIT) M065B

Denominazione Connettore

- Centralina infotelematica (NIT) M065C

Denominazione Connettore

- Centralina infotelematica (NIT) M065D

Denominazione Connettore

- Centralina infotelematica (NIT) M065E

Denominazione Connettore

- Centralina infotelematica (NIT) M065F

Denominazione Connettore

- Centralina infotelematica (NIT) M065G

IMPIANTO ELETTRICO
5580 T.T.
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THESIS

Riattacco
T.T.
- Inserire il supporto nella relativa sede su plancia.
- Montare il supporto connect avvitando le viti di

fissaggio.
- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
- [5580P26]
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

IMPIANTO ELETTRICO
5580T.T.
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IMPIANTO ELETTRICO
70 T.T.
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ABBIGLIAMENTO



1510

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ABBIGLIAMENTO
70 T.T.
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T.T.

ABBIGLIAMENTO
70T.T.
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THESIS

7005 - PORTE LATERALI ANTERIORI ABITACOLO
T.T.

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7005A - COMPLESSIVO PORTE ANTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Dovendo operare sul complessivo porta anteriore
rispettare le seguenti prescrizioni:
- se si interviene sulle cerniere, prestare attenzione

a non danneggiare la verniciatura;
- a seguito di una registrazione porta che ha

comportato lo spostamento delle cerniere, è
necessario staccare la porta e - ripristinare a
verniciatura nella zona cerniere;

- a seguito dello stacco porta, appoggiare la porta
ad un sostegno stabile ed evitare di danneggiare
la verniciatura;

- in seguito allo stacco anche parziale della
protezione riparo acqua, sostituire sempre la
protezione anche se risulta integra. L'adesivo
infatti non garantisce la necessaria tenuta una
volta distaccato dalla lamiera.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7005A04 - PROTEZIONE RIPARO 
ACQUA porta laterale anteriore - 
S.R. o Sist. a pannello porta 
staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Staccare e rimuovere la protezione riparo acqua.

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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THESIS

Riattacco
T.T.
- Controllare che le nuove protezioni siano integre

e non presentino lacerazioni.

Non utilizzare la protezione staccata dalla
porta.

- Pulire accuratamente la superficie della scocca
interessata con dell'eptano.

- Posizionare la nuova protezione riparo acqua,
avendo cura di far aderire il cordone adesivo al
telaio della porta.

7005A05 - PROTEZIONE RIPARO 
ACQUA porta laterale anteriore - 
S.R. o Sist.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o

Sist. a pannello porta staccato.
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005A10 - PORTA laterale anteriore 
- Regolaz. scontrino ed ev. 
adattamento guarnizione
T.T.

Operazione
T.T.
 1. Allentare le viti di fissaggio dello scontrino.
 2. Spostare lo scontrino nella corretta posizione.
3. Le frecce indicano i movimenti consentiti per la

registrazione.

T.T.
- A registrazione ultimata serrare a coppia le viti di

fissaggio dello scontrino serratura.

7005A14 - PORTA laterale anteriore 
- Regolaz. centraggio e profilatura - 
Comp. adattamento cerniere e 
guarnizioni su vano porta
T.T.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Vite SCONTRINO 
PORTE ANT.

M8

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Operazione
T.T.
-

Verificare visivamente le eventuali irregolarità
della luce presente tra porta laterale e
parafango anteriore e tra porta laterale
anteriore e porta laterale posteriore.

 1. Scalzare la protezione in plastica (1a) e allentare
le viti (1b) di fissaggio del limitatore (1c) apertura
porta.

T.T.
- Per adattare trasversalmente la porta alla

guarnizione vano porta, eseguire le operazioni di
seguito riportate.

 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere o
scontrino porta (1b).

T.T.
 1. Allentare i dadi (1a) di fissaggio della cerniera

porta (1b).

E' consigliabile operare su una cerniera porta
alla volta.

T.T.
- A registrazione ultimata, procedere al serraggio a

coppia dei dadi della cerniera porta e delle viti
dello scontrino porta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (porta) 3.6 Dado CERNIERE 
PORTE ANT.

M8

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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THESIS

- Per regolare la porta in direzione verticale e
longitudinale, eseguire le operazioni di seguito
riportate.

 1. Allentare i dadi (1a) di fissaggio della cerniera
porta (1b).

E' consigliabile operare su una cerniera porta
alla volta.

T.T.
- Ripristinare la verniciatura della zona interessata

dall'operazione.
- A registrazione ultimata, procedere al serraggio a

coppia delle viti cerniera porta.

- Alla fine di ogni registrazione, avvitare le viti di
fissaggio del limitatore di apertura porta.

7005A24 - CERNIERE PORTA 
laterale anteriore (avvitate) - S.R. a 
porta staccata
T.T.

Stacco
T.T.

 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio e rimuovere la
cerniera porta (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare la cerniera porta e serrare a coppia i

relativi dadi di fissaggio.

7005A28 - LIMITATORE apertura 
PORTA laterale anteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

 1. Rimuovere la protezione in plastica (1a), svitare le
viti (1b) di fissaggio, lato montante porta, e sfilare
la protezione in plastica dal limitatore porta (1c).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Vite SCONTRINO 
PORTE ANT.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (porta) 3.6 Dado CERNIERE 
PORTE ANT.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (porta) 3.6 Dado CERNIERE 
PORTE ANT.

M8

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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THESIS

T.T.
 1. Scalzare e rimuovere la protezione in gomma.
 2. Svitare le viti (2a) di fissaggio e rimuovere il

limitatore porta (2b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare il limitatore e avvitare le viti di

fissaggio, lato porta.
- Calzare le protezioni in gomma e ricoprire le viti di

fissaggio lato porta.
- Avvitare le viti di fissaggio del limitatore, lato

montante porta.
- Ricoprire con la protezione in gomme le viti di

fissaggio lato montante porta.

7005A30 - Guarnizione vano porta 

laterale anteriore sinistra - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)

del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.
-   Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando

apertura cofano motore - S.R..
- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI

UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

-   Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Scalzare la guarnizione (1a) dalla propria sede
avendo cura di iniziare dal punto di congiunzione
(1b).

Riattacco
T.T.
- Effettuare la pulizia del contorno porta mediante

carta imbevuta di eptano, partendo dalla
mezzeria superiore della porta procedendo verso
il basso in senso orario e dalla mezzeria superiore
procedendo verso il basso in senso antiorario fino
al totale completamento del contorno porta.

- Controllare che la guarnizione sia integra e non
presenti danneggiamenti.

 1. Individuare il punto di riferimento sulla
guarnizione (punto di vernice) quindi posizionarlo
in corrispondenza della mezzeria dell'angolo

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.



1518

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

superiore.
 2. Calzare la guarnizione manualmente sino al

completamento del raggio di curvatura,
nell'intorno dell'angolo, per una lunghezza di 100
mm quindi proseguire il montaggio della
guarnizione su tutto l'anello dell'attrezzatura di
incollaggio.

T.T.
 1. Posizionare la guarnizione seguendo l'ordine

indicato dalle frecce.

T.T.
- Verificare la perfetta adesione della guarnizione

alla flangiatura della scocca.
- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO

LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando

apertura cofano motore - S.R..
- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)

del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005A32 - Guarnizione vano porta 
laterale anteriore destra - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 7040L41 - BATTICALCAGNO DI

UN VANO PORTA ANTERIORE DESTRO- S.R..
-   Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO

LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

 1. Scalzare la guarnizione (1a) dalla propria sede
iniziando dal punto di congiunzione (1b).

Riattacco
T.T.
- Controllare che la guarnizione sia integra e non

presenti danneggiamenti.
 1. Calzare la guarnizione in sede.
 2. Iniziare dall'angolo superiore posteriore (2a) e

posizionare il segno di riferimento (2b) della
guarnizione al centro dell'angolo stesso.

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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THESIS

T.T.
- Verificare la perfetta adesione della guarnizione

alla flangiatura della scocca.
- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO

LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040L41 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE DESTRO- S.R..

7005A34 - GUARNIZIONE VANO 
PORTA laterale anteriore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

7005A42 - GUARNIZIONE su di una 
porta laterale anteriore, sx o dx - 
S.R.

T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005E42 - MODANATURE su

telaino porta laterale anteriore - S.R..
 1. Scalzare la protezione in gomma (1a), svitare le

viti (1b) e staccare il limitatore porta (1c), lato
montante porta.

T.T.
 1. Scalzare e rimuovere la guarnizione seguendo la

procedura di seguito riportata.
- Utilizzare un phone da carrozzeria che emetta

aria calda tra 35 e 40°C.
- Puntare il flusso d'aria verso una delle due

estremità ad una distanza di circa 20/30 cm per
10/15 secondi.

- Rimuovere l'estremità per circa 5/10 cm, evitando
movimenti veloci o apportando angolazioni che
possano innescare rotture o delaminazioni.

- Alzare l'estremità precedentemente rimossa e
puntare il flusso di aria calda tra l'adesivo e la
scocca verniciata ad una distanza di 20/30 cm per
15/20 secondi, dopo di che iniziare a tirare verso
di se allungando la guarnizione, continuando a
scaldare con il phone al fine di facilitare la
rimozione e ridurre al minimo la presenza di
eventuali residui di adesivo o schiuma.

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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THESIS

Riattacco
T.T.
- Effettuare la pulizia del contorno porta mediante

carta imbevuta di eptano, partendo dalla
mezzeria superiore della porta procedendo verso
il basso in senso orario e dalla mezzeria superiore
procedendo verso il basso in senso antiorario fino
al totale completamento del contorno porta.

Non utilizzare la guarnizione staccata dalla
porta.

- Controllare che la nuova guarnizione sia integra e
non presenti lacerazioni.

- Posizionare la nuova guarnizione, avendo cura di
far aderire l'adesivo al telaio della porta e di
iniziare il montaggio dalla giunzione posta nella
parte inferiore del vano cristallo.

- Vedere in Op. 7005E42 - MODANATURE su
telaino porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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7005B - SERRATURE MECCANICHE PORTE ANTERIORI
T.T.

7005B14 - SCONTRINO serratura 
porta laterale anteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Aprire la porta, svitare le viti (1a) di fissaggio e

rimuovere lo scontrino (1b).

Riattacco

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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THESIS

T.T.
- Posizionare lo scontrino e accostare senza

serrare a coppia le viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 7005A10 - PORTA laterale

anteriore - Regolaz. scontrino ed ev. adattamento
guarnizione.

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7005C - COMANDI SERRATURE PORTE ANTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
In caso di sostituzione del blocchetto serratura, non
è possibile ordinare un solo blocchetto per chiave
oppure ordinare blocchetti con il solo codice
ricambio.
Per l'ordinazione dei blocchetti attenersi all'apposita
procedura illustrata nella sezione Vedere
complessivo 5580E - DISPOSITIVO ANTIFURTO

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7005C10 - MANIGLIA ESTERNA 
porta anteriore - S.R. a pannello 
porta staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio e scollegare il rinvio
(1b) di apertura/chiusura porta dal nottolino.

 2. Rimuovere la maniglia (2a) dalla sede e
scollegare il connettore elettrico (2b).

Denominazione Connettore

 2b Interruttore su maniglia esterna lato 
guida

I022

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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THESIS

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico e posizionare la

maniglia in sede.

- Collegare il rinvio di apertura/chiusura porta dal
nottolino e avvitare i dadi di fissaggio della
maniglia.

- Verificare il corretto funzionamento della maniglia
esterna.

- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

7005C11 - MANIGLIA ESTERNA 
porta laterale anteriore - S.R.
T.T.

Stacco

T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005C10 - MANIGLIA ESTERNA
porta anteriore - S.R. a pannello porta staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005C10 - MANIGLIA ESTERNA

porta anteriore - S.R. a pannello porta staccato.
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005C14 - BLOCCHETTO PER 
CHIAVE (nella maniglia) porta 
laterale anteriore - S.R. a maniglia 
staccata
T.T.

Non è possibile ordinare un solo blocchetto
per chiave oppure ordinare blocchetti con il
solo codice di ricambio. Per l'ordinazione dei
blocchetti attenersi all'apposita procedura
illustrata nell'operazione 5580 - Accessori
Speciali

Stacco
T.T.
 1. Scalzare e rimuovere la molletta di ritegno.
 2. Inserire la chiave di avviamento e rimuovere il

blocchetto.

Denominazione Connettore

 2b Interruttore su maniglia esterna lato 
passeggero

I023

Denominazione Connettore

- Interruttore su maniglia esterna lato 
guida

I022

Denominazione Connettore

- Interruttore su maniglia esterna lato 
passeggero

I023

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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Riattacco
T.T.
- Inserire in sede la molletta di ritegno.
- Inserire il blocchetto per chiave in sede fino ad

avvertire il "click" di avvenuto bloccccaggio.

7005C15 - BLOCCHETTO PER 
CHIAVE (nella maniglia) porta 
laterale anteriore - S.R.
T.T.

Non è possibile ordinare un solo blocchetto
per chiave oppure ordinare blocchetti con il
solo codice di ricambio. Per l'ordinazione dei
blocchetti attenersi all'apposita procedura
illustrata nell'operazione 5580 - Accessori
Speciali

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005C10 - MANIGLIA ESTERNA
porta anteriore - S.R. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005C14 - BLOCCHETTO PER
CHIAVE (nella maniglia) porta laterale anteriore -
S.R. a maniglia staccata.

Riattacco

T.T.
- Vedere in Op. 7005C14 - BLOCCHETTO PER

CHIAVE (nella maniglia) porta laterale anteriore -
S.R. a maniglia staccata.

- Vedere in Op. 7005C10 - MANIGLIA ESTERNA
porta anteriore - S.R. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005C18 - Blocchetto per chiave 
(nella maniglia) porta laterale 
anteriore - Sost. Con impariglio
T.T.

Non è possibile ordinare un solo blocchetto
per chiave oppure ordinare blocchetti con il
solo codice di ricambio. Per l'ordinazione dei
blocchetti attenersi all'apposita procedura
illustrata nell'operazione 5580 - Accessori
Speciali

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7005C15 - BLOCCHETTO PER

CHIAVE (nella maniglia) porta laterale anteriore -
S.R..

- Vedere in Op. 5520A14 - BLOCCHETTO PER
CHIAVE commutatore avviamento - S.R..

7005C43 - TIRANTE/I  DI 
COLLEGAMENTO blocchetto/
serratura porta laterale anteriore - 
S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

7005C53 - MANIGLIA INETRNA del 
rimando apertura porta anteriore 
(una), sx o dx -S.R.

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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THESIS

T.T.

Operazione
T.T.
-

7005C54 - DISPOSITIVO (con 
maniglia) di rimando APERTURA 
INTERNA porta laterale anteriore - 
S.R. per riparazioni o Sost. a 
pannello staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere l'appiglio (1b).

T.T.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare il rivestimento

(1b) dalle mollette (1c) di ritegno.

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere il

dispositivo di rimando apertura interna porta (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare in sede il dispositivo di rimando apertura

interna porta e fissarlo con le relative viti di
fissaggio al pannello interno porta.

- Montare il rivestimento pannello interno porta e
fissarlo con le relative mollette di ritegno.

- Posizionare l'appiglio e avvitare le viti di fissaggio.

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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7005C55 - DISPOSITIVO (con 
maniglia) di rimando APERTURA 
INTERNA porta laterale anteriore - 
S.R. per riparazione o Sost.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005C54 - DISPOSITIVO (con

maniglia) di rimando APERTURA INTERNA porta
laterale anteriore - S.R. per riparazioni o Sost. a
pannello staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005C55 - DISPOSITIVO (con

maniglia) di rimando APERTURA INTERNA porta
laterale anteriore - S.R. per riparazione o Sost..

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005C56 - Dispositivo di rimando 
apertura porta anteriore (uno), sx o 
dx, completo di tirante blocchetto/
serratura - S.R. a pannello porta 
staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005C10 - MANIGLIA ESTERNA
porta anteriore - S.R. a pannello porta staccato.

 1. Svitare la vite (1a), e rimuovere il dispositivo di
rimando apertura porta (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare il dispositivo di rimando apertura porta e

avvitare la relativa vite di fissaggio.
- Vedere in Op. 7005C10 - MANIGLIA ESTERNA

porta anteriore - S.R. a pannello porta staccato.
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

7005C57 - Dispositivo di rimando 
apertura porta anteriore (uno), sx o 
dx, completo di tirante blocchetto/
serratura - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005C10 - MANIGLIA ESTERNA
porta anteriore - S.R. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005C56 - Dispositivo di rimando
apertura porta anteriore (uno), sx o dx, completo
di tirante blocchetto/serratura - S.R. a pannello
porta staccato.

Riattacco

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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T.T.
- Vedere in Op. 7005C56 - Dispositivo di rimando

apertura porta anteriore (uno), sx o dx, completo
di tirante blocchetto/serratura - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7005C10 - MANIGLIA ESTERNA
porta anteriore - S.R. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.



1529

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7005D - CRISTALLI PORTE ANTERIORI

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7005D14 - CRISTALLO 
SCENDENTE (uno), sx o dx, della 
porta laterale anteriore - S.R. a 
pannello porta (e telaio di 
supporto) staccato/i
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

 1. Svitare le viti (1a) e (1b) di fissaggio e rimuovere
le staffe (1c) di ritegno cristallo.

T.T.
 1. Scalzare e rimuovere dalla sede il cristallo

scendente.

Riattacco
T.T.
- Verificare l'integrità del cristallo.
- Montare il cristallo in sede.
 1. Posizionare le staffe (1a) di ritegno e avvitare

successivamente le viti (1b) di fissaggio.

T.T.
- Verificare il corretto funzionamento del cristallo

scendente.
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.



1530

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7005D15 - CRISTALLO 
SCENDENTE (uno), sx o dx, della 
porta laterale anteriore - S.R.
T.T.

Prima di iniziare le operazioni di seguito
descritte, abbassare il cristallo di circa 10 cm,
in maniera da rendere accessibili le viti di
fissaggio del cristallo stesso al meccanismo
alzacristallo elettrico

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005D14 - CRISTALLO
SCENDENTE (uno), sx o dx, della porta laterale
anteriore - S.R. a pannello porta (e telaio di
supporto) staccato/i.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005D14 - CRISTALLO

SCENDENTE (uno), sx o dx, della porta laterale
anteriore - S.R. a pannello porta (e telaio di
supporto) staccato/i.

- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005D18 - CANALINO del 
CRISTALLO SCENDENTE (uno), sx 
o dx, della porta laterale anteriore - 
S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, abbassare completamente il cristallo
scendente porta laterale anteriore.

Stacco

T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005E42 - MODANATURE su

telaino porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005R30 - SPECCHIO

RETROVISORE ESTERNO (uno) a comando
ELETTRICO - S.R..

 1. Scalzare e rimuovere dalla sede il canalino.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il canalino non presenti danni.
- Calzare in sede il canalino, verificando che sia

perfettamente aderente lungo il profilo della
scocca.

- Verificare con alcuni cicli di salita e discesa che il
cristallo scorra senza impedimenti alcuni.

- Vedere in Op. 7005R30 - SPECCHIO
RETROVISORE ESTERNO (uno) a comando
ELETTRICO - S.R..

- Vedere in Op. 7005E42 - MODANATURE su
telaino porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005D20 - GUIDA ANTERIORE del 
CRISTALLO SCENDENTE porta 
laterale anteriore (una), sx o dx - 

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

S.R. a pannello porta staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005E42 - MODANATURE su

telaino porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005R30 - SPECCHIO

RETROVISORE ESTERNO (uno) a comando
ELETTRICO - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere la
guida anteriore (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare la guida anteriore in sede e fissarla

con le relative viti.
- Vedere in Op. 7005R30 - SPECCHIO

RETROVISORE ESTERNO (uno) a comando
ELETTRICO - S.R..

- Vedere in Op. 7005E42 - MODANATURE su
telaino porta laterale anteriore - S.R..

7005D21 - GUIDA ANTERIORE del 
CRISTALLO SCENDENTE porta 
laterale anteriore (una), sx o dx - 
S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, abbassare completamente il cristallo
scendente porta laterale anteriore.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005E42 - MODANATURE su

telaino porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005R30 - SPECCHIO

RETROVISORE ESTERNO (uno) a comando
ELETTRICO - S.R..

-   Vedere in Op. 7005D20 - GUIDA ANTERIORE
del CRISTALLO SCENDENTE porta laterale
anteriore (una), sx o dx - S.R. a pannello porta
staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005D20 - GUIDA ANTERIORE

del CRISTALLO SCENDENTE porta laterale
anteriore (una), sx o dx - S.R. a pannello porta
staccato.

- Vedere in Op. 7005R30 - SPECCHIO
RETROVISORE ESTERNO (uno) a comando
ELETTRICO - S.R..

- Vedere in Op. 7005E42 - MODANATURE su
telaino porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005D26 - RASCHIAVETRO 
(esterno) (uno), sx o dx, del 
CRISTALLO SCENDENTE porta 
laterale anteriore - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, abbassare completamente il cristallo
scendente porta laterale anteriore.

Stacco
T.T.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare e rimuovere il

raschiavetro esterno (1b).

Denominazione Codice

 1a Scalzatore 1.878.086.000

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Verificare che il raschiavetro esterno non sia

danneggiato.
- Calzare in sede il raschiavetro, verificando che

sia perfettamente aderente lungo il profilo della
scocca.

7005D30 - RASCHIAVETRO 
(interno) (uno), sx o dx, del 
CRISTALLO SCENDENTE porta 
laterale anteriore - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, abbassare completamente il cristallo
scendente porta laterale anteriore.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare e rimuovere

dalla sede il raschiavetro interno (1b).

Riattacco
T.T.
- Verificare che il raschiavetro interno non sia

danneggiato.
- Calzare in sede il raschiavetro, verificando che

sia perfettamente aderente lungo il profilo della
scocca.

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005D33 - Canalino su guida 
interna porta del cristallo 
scendente (uno), sx o dx, della 
porta laterale anteriore - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, abbassare completamente il cristallo
scendente porta laterale anteriore.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

 1. Scalzare e rimuovere il rivestimento tweeter

Denominazione Codice

 1a Scalzatore 1.878.086.000

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

anteriore.

T.T.
 1. Scalzare il canalino dalla sede, dopo aver

rimosso il bottone di ritegno.

Riattacco
T.T.
- Calzare in sede il canalino, verificando che sia

perfettamente aderente lungo il profilo della
scocca.

- Fissare il canalino con il bottone di ritegno.
- Montare in sede il rivestimento del tweeter

anteriore.
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o

Sist. a pannello porta staccato.
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7005E - ABBIGLIAMENTO PORTE ANTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7005E08 - PANNELLO INTERNO 
porta laterale anteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
 1. Scalzare e rimuovere il rivestimento dell'appiglio

interno porta laterale.

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.



1535

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Alzare la maniglia (2a) apertura porta, scalzare il

tappo (2b) e svitare la vite sottostante (2c).
 3. Utilizzando l'attrezzo (3a) e scalzare il pannello

porta anteriore (3b).

 4. Svincolare il comando flessibile di apertura porta
anteriore.

T.T.
 1. Operare nella parte interna del pannello e

scollegare i connettori elettrici (1a), (1b), (1c).

Denominazione Codice

 3a Coltello scalzatore 1.878.077.000

Denominazione Connettore

 1a Centralina comando porta lato guida 
(NPG)

M066A

Denominazione Connettore

1a Centralina comando porta lato guida 
(NPG)

M066B

Denominazione Connettore

1a Centralina comando porta lato guida 
(NPG)

M066C

Denominazione Connettore

 1b Luce porta anteriore sinistra (anti - 
pozzanghera)

G051

Denominazione Connettore

 1b Luce porta anteriore destra (anti - 
pozzanghera)

G052

Denominazione Connettore

 1c Luce maniglia porta anteriore sinistra G065

Denominazione Connettore

 1c Luce maniglia porta anteriore destra G066

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere

l'interruttore (1b) di blocco/sblocco porta laterale.

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere il

dispositivo antenna passive entry (1b).

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il gruppo di

segnalazione blocco / sblocco porta anteriore
(1b).

T.T.
- Rimuovere il pannello porta.
Riattacco
T.T.
- Posizionare il gruppo di segnalazione blocco /

sblocco porta anteriore e fissarlo con le relative
viti.

- Posizionare il dispositivo antenna passive entry e
fissarlo con le relative viti.

- Posizionare l'interruttore di blocco/sblocco porta
laterale e fissarlo con le relative viti.

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Operare nella parte interna del pannello e
collegare i connettori elettrici (1a), (1b), (1c).

T.T.
- Verificare il corretto funzionamento dei

componenti interessati.
- Riposizionare il comando flessibile di apertura

porta anteriore.
- Calzare il sede il pannello interno porta fino ad

avvertire il "click" di avvenuto fissaggio delle
mollette di ritegno.

- Avvitare le viti di fissaggio del pannello porta.
- Riposizionare il rivestimento dell'appiglio interno

porta laterale.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005E18 - Appoggiabraccio porta 
laterale anteriore S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare e rimuovere l'appoggiabraccio.

Denominazione Connettore

 1a Centralina comando porta lato guida 
(NPG)

M066A

Denominazione Connettore

1a Centralina comando porta lato guida 
(NPG)

M066B

Denominazione Connettore

1a Centralina comando porta lato guida 
(NPG)

M066C

Denominazione Connettore

 1b Luce porta anteriore sinistra (anti - 
pozzanghera)

G051

Denominazione Connettore

 1b Luce porta anteriore destra (anti - 
pozzanghera)

G052

Denominazione Connettore

 1c Luce maniglia porta anteriore sinistra G065

Denominazione Connettore

 1c Luce maniglia porta anteriore destra G066

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Verificare che le mollette di ritegno non siano

danneggiate.
- Calzare l'appoggiabraccio in sede fino ad

avvertire il "click" di bloccaggio delle mollette di
ritegno.

7005E42 - MODANATURE su 
telaino porta laterale anteriore - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
 1. Scalzare e rimuovere il rivestimento tweeter

anteriore.

T.T.
- Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere la

modanatura (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare la modanatura e avvitare le relative

viti.
- Calzare in sede il rivestimento tweeter anteriore.
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005E84 - Elemento (uno) del 

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

pannello interno porta anteriore, sx 
o dx - S.R a pannello staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Per rimuovere la tasca portaoggetti, eseguire le

operazioni di seguito descritte.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la tasca

portaoggetti (1b).

T.T.
- Per rimuovere la griglia per impianto radio,

eseguire le operazioni di seguito descritte.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la griglia (1b)

impianto radio su pannello.

T.T.
- Per rimuovere l'appiglio interno, eseguire le

operazioni di seguito descritte.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere l'appiglio interno

(1b).

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Per rimuovere il rivestimento del pannello interno,

eseguire le operazioni di seguito descritte.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere l'appiglio (1b).

T.T.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare il rivestimento

(1b) dalle mollette (1c) di ritegno.

T.T.
- Per rimuovere la modanatura del pannello

interno, eseguire le operazioni di seguito
descritte.

 1. Scalzare e rimuovere la modanatura.

Riattacco
T.T.
- Per montare la tasca portaoggetti, posizionare il

particolare e fissarlo con le relative viti.
- Per montare l'appiglio interno, posizionare il

particolare e fissarlo con le relative viti.

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Per montare il rivestimento del pannello interno,
posizionare il particolare e fissarlo con le relative
viti, e di seguito montare l'appiglio interno
fissandolo con le viti.

- Per montare la modanatura, calzare il particolare
in sede, fino ad avvertire il "click" di fissaggio delle
mollette di ritegno.

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7005M - ALZACRISTALLI ELETTRICI PORTE ANTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7005M11 - Interruttore comando 
alzacristallo porta anteriore lato 
guida - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio, scollegare i

connettori elettrici (1b) e rimuovere il gruppo
interruttore (1c).

Riattacco

T.T.
- Collegare i connettori elettrici e posizionare in

sede il gruppo interruttori.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare la funzionalità del gruppo interrutttori.
- Avvitare la relativa vite di fissaggio.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..

7005M12 - INTERRUTTORE 
comando alzacristallo porta 
anteriore lato passeggero - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio, scollegare i

connettori elettrici (1b) e rimuovere l'interruttore
(1c) dalla sede.

Riattacco
T.T.
- Collegare i connettori elettrici e posizionare

Denominazione Connettore

 1b Interruttore alzacristallo su porta 
anteriore lato passeggero

H050

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

l'interruttore comando alzacristallo in sede.

- Avvitare le relative vite di fissaggio.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7005M14 - Gruppo INTERUTTORI 
comando ALZACRISTALLI, 
SPECCHI RETROVISORI e 
BLOCCAPORTE su porta anteriore 
lato guida - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

7005M18 - Supporto interruttore 
comando apertura alzacristallo 
porta laterale anteriore (uno), sx o 
dx - S.R. a pannello porta staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere l'appiglio (1b).

T.T.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare il rivestimento

(1b) dalle mollette (1c) di ritegno.

T.T.
- Svitare le viti (1a), poste sul retro del pannello

porta e rimuovere il supporto interruttore
comando alzacristallo (1b).

Denominazione Connettore

- Interruttore alzacristallo su porta 
anteriore lato passeggero

H050

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Montare il supporto interruttore comando

alzacristallo in sede e avvitare le relative viti di
fissaggio.

- Montare il rivestimento pannello interno porta e
fissarlo con le relative mollette di ritegno.

- Posizionare l'appiglio e avvitare le viti di fissaggio.

7005M20 - ALZACRISTALLO 
elettrico di una porta anteriore, sx 
o dx - S.R. a pannello porta/telaio di 
supporto staccati
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Con idonea attrezzatura, bloccare il cristallo

scendente porta laterale anteriore.

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) e (1b) di fissaggio e rimuovere

le staffe (1c) di ritegno cristallo.

T.T.
 1. Allentare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere i dadi

(1b).
 2. Scollegare il connettore elettrico (2a) e rimuovere

l'alzacristallo elettrico (2b).

Denominazione Connettore

 2a Motorino alzacristallo anteriore 
destro

N061

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede l'alzacristallo elettrico.
- Collegare il connettore elettrico e avvitare i dadi di

fissaggio dell'alzacristallo elettrico.

 1. Posizionare le staffe (1a) di ritegno e avvitare
successivamente le viti (1b) di fissaggio.

T.T.
- Svincolare il cristallo scendente.
- Verificare con alcuni cicli di salita e discesa che

l'alzacristallo elettrico funzioni correttamente e
che il cristallo scorra senza impedimenti alcuni.

7005M21 - ALZACRISTALLO 
elettrico di una porta anteriore, sx 
o dx - S.R.
T.T.

Prima di iniziare le operazioni di seguito
descritte, abbassare il cristallo di circa 10 cm,
in maniera da rendere accessibili le viti di
fissaggio del cristallo stesso al meccanismo
alzacristallo elettrico.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005M20 - ALZACRISTALLO
elettrico di una porta anteriore, sx o dx - S.R. a
pannello porta/telaio di supporto staccati.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005M20 - ALZACRISTALLO

elettrico di una porta anteriore, sx o dx - S.R. a
pannello porta/telaio di supporto staccati.

- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

- Motorino alzacristallo anteriore 
destro

N061

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7005N - BLOCCAPORTE/CHIUSURA CENTRALIZZATA 
PORTE ANTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7005N20 - ASSIEME MOTORINO/

SERRATURA del bloccaporte di 
una porta anteriore, sx o dx - S.R. a 
pannello porta e telaio supporto 
staccati
T.T.

Stacco
T.T.
- [7005E04]
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Svincolare il comando flessibile di apertura porta

da maniglia interna dalle mollette di ritegno.
 3. Scollegare le connessioni elettriche.

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 4. Scollegare il rinvio (4a) di apertura porta da
maniglia, lato motoriduttore, ed il rinvio (4b) di
apertura/chiusura porta da blocchetto per chiave,
lato blocchetto per chiave.

 5. Rimuovere il motoriduttore serratura porta
anteriore.

Riattacco
T.T.
 1. Montare in sede il motoriduttore serratura porta

anteriore.
 2. Collegare il rinvio (2a) di apertura porta da

maniglia, lato motoriduttore, ed il rinvio (2b) di
apertura/chiusura porta da blocchetto per chiave,
lato blocchetto per chiave.

 3. Collegare le connessioni elettriche.

 4. Vincolare il comando flessibile di apertura porta
da maniglia interna alle mollette di ritegno.

 5. Serrare a coppia le viti di fissaggio del
motoriduttore serratura porta anteriore.

T.T.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare la funzionalità del gruppo interrutttori.
- [7005E04]

7005N21 - ASSIEME MOTORINO/
SERRATURA del bloccaporte di 
una porta anteriore, sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o

Denominazione Connettore

 3 Motoriduttore serratura porta 
anteriore  destra

N051A

Denominazione Connettore

3 Motoriduttore serratura porta 
anteriore  destra

N051B

Denominazione Connettore

 3 Motoriduttore serratura porta 
anteriore  destra

N051A

Denominazione Connettore

3 Motoriduttore serratura porta 
anteriore  destra

N051B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 5 1.4 Vite MOTORINO 
BLOCCAPORTE 
ANT.

M8

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Sist. a pannello porta staccato.
- Vedere in Op. 7005N20 - ASSIEME

MOTORINO/SERRATURA del bloccaporte di
una porta anteriore, sx o dx - S.R. a pannello
porta e telaio supporto staccati.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7005N20 - ASSIEME

MOTORINO/SERRATURA del bloccaporte di
una porta anteriore, sx o dx - S.R. a pannello
porta e telaio supporto staccati.

- Vedere in Op. 7005A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale anteriore - S.R. o
Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO
porta laterale anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta
laterale anteriore S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7005R - SPECCHI RETROVISORI ESTERNI PORTE 
ANTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7005R30 - SPECCHIO 
RETROVISORE ESTERNO (uno) a 
comando ELETTRICO - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005E42 - MODANATURE su

telaino porta laterale anteriore - S.R..
 1. Scollegare il connettore elettrico.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere lo specchio
retrovisore esterno (2b).

Riattacco
T.T.
- Montare in sede lo specchio retrovisore esterno

ripristinando il passaggio del cablaggio elettrico.
- Collegare il connettore elettrico.

- Avvitare le viti di fissaggio dello specchio
retrovisore esterno.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare la funzionalità dello specchio

retrovisore esterno.
- Vedere in Op. 7005E42 - MODANATURE su

telaino porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005E08 - PANNELLO INTERNO

porta laterale anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7005E18 - Appoggiabraccio porta

laterale anteriore S.R..

7005R31 - SPECCHIO 
RETROVISORE ESTERNO a 
comando ELETTRICO (uno), sx o 
dx staccato - Scomposizione 

Denominazione Connettore

 1 Specchio retrovisore esterno sinistro P060

Denominazione Connettore

 1 Specchio retrovisore esterno destro P061

Denominazione Connettore

- Specchio retrovisore esterno sinistro P060

Denominazione Connettore

- Specchio retrovisore esterno destro P061

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ericomposizione
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare la placchetta (1a) di ritegno e sfilare il

guscio (1b) del connettore elettrico (1c) dello
specchio retrovisore esterno.

T.T.
 1. Recuperare l'insonorizzante.
 2. Svitare le viti (2a) di fissaggio e staccare il

supporto specchio retrovisore (2b) dallo specchio
retrovisore stesso, sfilando il cablaggio elettrico.

 3. Scalzare rimuovere la protezione della luce
pozzanghera su specchio retrovisore esterno.

 4. Scalzare il riflettente (4a) e scollegare i connettori
elettrici (4b).

 5. Svitare le viti (5a), scollegare il connettore
elettrico (5b) e rimuovere il dispositivo (5c) per
l'orientamento specchio retrovisore.

 6. Svitare le viti di fissaggio (6a) e separare il
supporto (6b) motorino comando abbattimento
specchio retrovisore esterno dalla copertura
specchio (6c).

 7. Svitare le viti (7a) e separare il motorino (7b)
abbattimento specchio dal supporto.

Rimuovendo il motorino comando
abbattimento specchio retrovisore esterno è
necessario sfilare l'intero cablaggio. Prestare
attenzione quindi a non danneggiare il
cablaggio elettrico.

Riattacco
T.T.
- Verificare l'integrità del cablaggio elettrico.
- Se necessario eseguire gli opportuni test di

continuità.
- Ripristinare il percorso del cablaggio elettrico.
- Montare in sede il motorino comando

abbattimento specchio retrovisore esterno e
fissarlo con le relative viti.

- Montare il supporto motorino comando
abbattimento specchio retrovisore esterno in
sede all'interno della copertura dello specchio
retrovisore stesso.

- Collegare il connettore elettrico e posizionare il
motorino comando orientamento specchio
retrovisore esterno, fissandolo con le relative viti.

Denominazione Connettore

 4b Specchio retrovisore esterno sinistro P060

Denominazione Connettore

 4b Specchio retrovisore esterno destro P061

Denominazione Connettore

 5b Specchio retrovisore esterno sinistro P060

Denominazione Connettore

 5b Specchio retrovisore esterno destro P061

ABBIGLIAMENTO
7005 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare le connessioni elettriche e calzare il
riflettente dello specchio retrovisore esterno sul
motorino comando orientamento specchio.

- Calzare la protezione della luce pozzanghera su
specchio retrovisore esterno.

- Posizionare l'insonorizzante in sede.
- Montare il guscio sul connettore elettrico dello

specchio retrovisore esterno e posizionare la
placchetta di ritegno.

7005R40 - GRUPPO 
INTERRUTTORI COMANDO 
Orientamento specchio o specchi 
retrovisore/i esterno/i - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

7005R42 - GRUPPO 
INTERRUTTORI COMANDO 
Orientamento/Abbattimento 
specchio o specchi retrovisore/i 
esterno/i - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

 1. Scalzare il gruppo interruttori (1a) dalla maniglia
appiglio (1b) e scollegare il connettore elettrico
(1c).

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico, verificare la

funzionalità  e calzare in sede il gruppo
interruttori, verificando il corretto innesto delle
mollette di ritegno.

Denominazione Connettore

- Specchio retrovisore esterno sinistro P060

Denominazione Connettore

- Specchio retrovisore esterno destro P061

Denominazione Connettore

- Specchio retrovisore esterno sinistro P060

Denominazione Connettore

- Specchio retrovisore esterno destro P061

Denominazione Connettore

 1c Comando specchi regolabili/
abbattibili

H031

Denominazione Connettore

- Comando specchi regolabili/
abbattibili

H031

ABBIGLIAMENTO
7005T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7010 - PORTE LATERALI POSTERIORI ABITACOLO
T.T.

ABBIGLIAMENTO
7010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7010A - COMPLESSIVO PORTE LATERALI POSTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Dopo operare sul complessivo porta laterale
posteriore, rispettare le seguenti prescrizioni:
- se si interviene sui dispositivi di centraggio e sullo

scontrino porta, prestare attenzione a non
danneggiare la verniciatura;

- a seguito dello stacco porta, appoggiare la porta
ad un sostegno stabile ed evitare di danneggiare
la verniciatura.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi, ecc.), porre la chiave
di accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE
LA BATTERIA.

T.T.

7010A04 - PROTEZIONE RIPARO 
ACQUA porta laterale posteriore - 
S.R. o Sist. a pannello porta 
staccato
T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE

laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

 1. Staccare e rimuovere la protezione riparo acqua.

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Controllare che le nuove protezioni siano integre

e non presentino lacerazioni.

Non utilizzare la protezione staccata dalla
porta.

- Pulire accuratamente la superficie della scocca
interessata con dell'eptano.

- Posizionare la nuova protezione riparo acqua,
avendo cura di far aderire il cordone adesivo al
telaio della porta.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

7010A05 - PROTEZIONE RIPARO 
ACQUA porta laterale posteriore - 
S.R. o Sist.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.

o Sist. a pannello porta staccato.
Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7010A10 - PORTA laterale 
posteriore - Regolaz. scontrino ed 
ev. adattamento guarnizione
T.T.

Operazione
T.T.
 1. Allentare le viti di fissaggio dello scontrino.
 2. Spostare lo scontrino nella corretta posizione,

sfruttando i fori asolati dello scontrino stesso.
 3. Le frecce indicano i movimenti consentiti per la

registrazione.

T.T.
- A registrazione ultimata serrare a coppia le viti di

fissaggio dello scontrino serratura.

ABBIGLIAMENTO
7010 T.T.
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THESIS

7010A14 - PORTA laterale 
posteriore - Regolaz. centraggio e 
profilatura - Comp. adattamento 
cerniere e guarnizioni su vano 
porta
T.T.

Operazione
T.T.
-

Verificare visivamente le eventuali irregolarità
della luce presente tra porta laterale e
parafango posteriore e tra porta laterale
posteriore e porta laterale anteriore.

 1. Scalzare la protezione in plastica (1a) e allentare
le viti (1b) di fissaggio del limitatore (1c) apertura
porta.

T.T.
- Per adattare trasversalmente la porta alla

guarnizione vano porta, eseguire le operazioni di
seguito riportate.

 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere lo
scontrino porta (1b).

T.T.
 1. Allentare i dadi (1a) di fissaggio della cerniera

porta (1b).

E' consigliabile operare su una cerniera porta
alla volta.

T.T.
- A registrazione ultimata, procedere al serraggio a

coppia dei dadi della cerniera porta e delle viti
dello scontrino porta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Vite SCONTRINO 
PORTE POST

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.6 Dado CERNIERE 
PORTE POST

M8

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.
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THESIS

E' consigliabile operare su una cerniera porta
alla volta.

- Per regolare la porta in direzione verticale e
longitudinale, eseguire le operazioni di seguito
riportate.

 1. Allentare i dadi (1a) di fissaggio della cerniera
porta (1b).

T.T.
- A registrazione ultimata, procedere al serraggio a

coppia delle viti cerniera porta.

- Alla fine di ogni registrazione, avvitare le viti di
fissaggio del limitatore di apertura porta.

7010A24 - CERNIERE PORTA 
laterale posteriore (avvitate) - S.R. 
a porta staccata
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio e rimuovere la

cerniera porta (1b)

Riattacco
T.T.
- Posizionare la cerniera porta e serrare a coppia i

relativi dadi di fissaggio.

7010A28 - LIMITATORE apertura 
PORTA laterale posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

 1. Rimuovere la protezione in plastica (1a), svitare le
viti (1b) di fissaggio, lato montante porta, e sfilare
la protezione in plastica dal limitatore porta (1c).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Vite SCONTRINO 
PORTE POST

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Vite SCONTRINO 
PORTE POST

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.6 Dado CERNIERE 
PORTE POST

M8

ABBIGLIAMENTO
7010 T.T.
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THESIS

T.T.
 1. Scalzare e rimuovere la protezione in gomma.
 2. Svitare le viti (2a) di fissaggio e rimuovere il

limitatore porta (2b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare il limitatore e avvitare le viti di

fissaggio lato porta.
- Calzare le protezioni in gomma e ricoprire le viti di

fissaggio lato porta
- Avvitare le viti di fissaggio del limitatore, lato

montante porta.
- Ricoprire con la protezione in gomma le viti di

fissaggio lato montante porta.
- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7010A34 - GUARNIZIONE VANO 
PORTA laterale posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7040L44 - BATTICALCAGNO di

un VANO PORTA POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

 1. Scalzare e rimuovere la guarnizione.

Riattacco
T.T.
- Verificare che la guarnizione non presenti tagli o

crepe.
- In caso contrario procedere alla sostituzione della

guarnizione.
- Calzare la guarnizione in sede,  partendo dalla

giunzione da porre in corrispondenza della zona
anteriore del batticalcagno posteriore.

- Verificare che la guarnizione abbia aderito

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.
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perfettamente al profilo della scocca.
- Vedere in Op. 7040L44 - BATTICALCAGNO di

un VANO PORTA POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

7010A42 - GUARNIZIONE su porta 
laterale posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 7010E42 - MODANATURE su
telaino porta laterale posteriore - S.R..

 1. Scalzare e rimuovere la guarnizione seguendo la
procedura di seguito riportata.

- Utilizzare un phone da carrozzeria che emetta
aria calda tra 35 e 40°C.

- Puntare il flusso d'aria verso una delle due
estremità ad una distanza di circa 20/30 cm per
10/15 secondi.

- Rimuovere l'estremità per circa 5/10 cm, evitando
movimenti veloci o apportando angolazioni che
possano innescare rotture o delaminazioni.

- Alzare l'estremità precedentemente rimossa e
puntare il flusso di aria calda tra l'adesivo e la
scocca verniciata ad una distanza di 20/30 cm per
15/20 secondi, dopo di che iniziare a tirare verso
di se allungando la guarnizione, continuando a
scaldare con il phone al fine di facilitare la
rimozione e ridurre al minimo la presenza di
eventuali residui di adesivo o schiuma.

Riattacco
T.T.
- Effettuare la pulizia del contorno porta mediante

carta imbevuta di eptano, partendo dalla
mezzeria superiore della porta procedendo verso
il basso in senso orario e dalla mezzeria superiore
procedendo verso il basso in senso antiorario fino
al totale completamento del contorno porta.

Non utilizzare la guarnizione staccata dalla
porta.

- Controllare che la nuova guarnizione sia integra e
non presenti lacerazioni.

- Posizionare la nuova guarnizione, avendo cura di
far aderire il cordone adesivo al telaio della porta.

- Vedere in Op. 7010E42 - MODANATURE su
telaino porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
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7010B - SERRATURE MECCANICHE PORTE LATERALI 
POSTERIORI
T.T.

7010B14 - SCONTRINO serratura 
porta laterale posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Aprire la porta, svitare le viti (1a) di fissaggio e

rimuovere lo scontrino (1b).

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.



1560

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Posizionare lo scontrino e accostare senza

serrare a coppia le viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 7010A10 - PORTA laterale

posteriore - Regolaz. scontrino ed ev.
adattamento guarnizione.

ABBIGLIAMENTO
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7010C - COMANDI SERRATURE PORTE LATERALI 
POSTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Dovendo operare sul complessivo porta posteriore
rispettare le seguenti prescrizioni:
- Se si interviene sulle cerniere, prestare

attenzione a non danneggiare la verniciature.
- A seguito di una registrazione porta che ha

comportato lo spostamento delle cerniere, è
necessario ripristinare la verniciatura.

- A seguito di uno stacco porta, appoggiare la porta
ad un sostegno stabile ed evitare di danneggiare
la verniciatura.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,

componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.
T.T.

7010C10 - MANIGLIA ESTERNA 
porta laterale posteriore - S.R. a 
pannello porta staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE

laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.

ABBIGLIAMENTO
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o Sist. a pannello porta staccato.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e scollegare il

connettore elettrico (1b).

 2. Scollegare il rinvio di apertura porta (2a) e
rimuovere la maniglia (2b).

Riattacco
T.T.
- Collegare il rinvio di apertura porta e posizionare

in sede la maniglia.
- Collegare il connettore elettrico e avvitare le

relative viti di fissaggio della maniglia.

- Verificare la funzionalità della maniglia esterna.
- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

7010C11 - MANIGLIA ESTERNA 
porta laterale posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7010C10 - MANIGLIA ESTERNA
porta laterale posteriore - S.R. a pannello porta
staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7010C10 - MANIGLIA ESTERNA

porta laterale posteriore - S.R. a pannello porta
staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7010C48 - MOSTRINA/MANIGLIA 
INTERNA del rimando apertura 
porta posteriore, sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

 1b Interruttore su maniglia esterna 
posteriore lato guida

I024

Denominazione Connettore

 1b Interruttore su maniglia esterna 
posteriore lato passeggero

I025

Denominazione Connettore

- Interruttore su maniglia esterna 
posteriore lato guida

I024

Denominazione Connettore

- Interruttore su maniglia esterna 
posteriore lato passeggero

I025

ABBIGLIAMENTO
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- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere
l'appiglio interno (1b).

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere
l'appoggiabraccio (2b).

 3. Utilizzando l'attrezzo (3a), scalzare le mollette di
ritegno (3b) e rimuovere il rivestimento (3c) del
pannello interno.

T.T.
 1. Scalzare e rimuovere la modanatura.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la mostrina/

maniglia interna (2b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare la mostrina/maniglia interna in sede e

avvitare le relative viti di fissaggio.
- Calzare in sede la modanatura verificando il

corretto posizionamento delle mollette.
- Calzare il sede il rivestimento del pannello interno

e fissarlo con le mollette di ritegno.
- Montare l'appoggiabraccio e fissarlo con le viti.
- Montare l'appiglio interno e avvitare le viti di

fissaggio.
- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO

porta laterale posteriore - S.R. o Sost..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare la funzionalità del componente.

7010C56 - Dispositivo di rimando 
apertura porta posteriore (uno), sx 
o dx, completo di tirante maniglia/
serratura - S.R.a pannello porta 
staccato
T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE

laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE

Denominazione Codice

 3a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
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RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7010C10 - MANIGLIA ESTERNA
porta laterale posteriore - S.R. a pannello porta
staccato.

- Vedere in Op. 7010N20 - ASSIEME
MOTORINO/SERRATURA del bloccaporte di
una porta posteriore, sx o dx - S.R. a pannello
porta e telaio supporto staccati.

 1. Scalzare e rimuovere il supporto.

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il supporto.
- Vedere in Op. 7010C10 - MANIGLIA ESTERNA

porta laterale posteriore - S.R. a pannello porta
staccato.

- Vedere in Op. 7010N20 - ASSIEME
MOTORINO/SERRATURA del bloccaporte di
una porta posteriore, sx o dx - S.R. a pannello
porta e telaio supporto staccati.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

7010C57 - Dispositivo di rimando 
apertura porta posteriore (uno), sx 
o dx, completo di tirante maniglia/
serratura - S.R.
T.T.

Stacco

T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO

porta laterale posteriore - S.R. o Sost..
-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE

laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7010C10 - MANIGLIA ESTERNA
porta laterale posteriore - S.R. a pannello porta
staccato.

- Vedere in Op. 7010N20 - ASSIEME
MOTORINO/SERRATURA del bloccaporte di
una porta posteriore, sx o dx - S.R. a pannello
porta e telaio supporto staccati.

- Vedere in Op. 7010C56 - Dispositivo di rimando
apertura porta posteriore (uno), sx o dx, completo
di tirante maniglia/serratura - S.R.a pannello
porta staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7010C56 - Dispositivo di rimando

apertura porta posteriore (uno), sx o dx, completo
di tirante maniglia/serratura - S.R.a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010C10 - MANIGLIA ESTERNA
porta laterale posteriore - S.R. a pannello porta
staccato.

- Vedere in Op. 7010N20 - ASSIEME
MOTORINO/SERRATURA del bloccaporte di
una porta posteriore, sx o dx - S.R. a pannello
porta e telaio supporto staccati.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
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7010D - CRISTALLI PORTE LATERALI POSTERIORI

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7010D14 - CRISTALLO 
SCENDENTE (uno), sx o dx, porta 
laterale posteriore - S.R. a pannello 
porta (e telaio di supporto) 
staccato/i
T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE

laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7010D26 - RASCHIAVETRO
(esterno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D30 - RASCHIAVETRO
(interno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D16 - Cristallo fisso (uno), sx
o dx, porta laterale posteriore - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il cristallo
scendente porta laterale posteriore.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7010D16 - Cristallo fisso (uno), sx

o dx, porta laterale posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7010D30 - RASCHIAVETRO

(interno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D26 - RASCHIAVETRO
(esterno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

7010D15 - CRISTALLO 
SCENDENTE (uno), sx o dx, porta 
laterale posteriore - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, abbassare completamente il cristallo
scendente porta laterale posteriore.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx

ABBIGLIAMENTO
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o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO

porta laterale posteriore - S.R. o Sost..
-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE

laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7010D26 - RASCHIAVETRO
(esterno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D30 - RASCHIAVETRO
(interno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D16 - Cristallo fisso (uno), sx
o dx, porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D14 - CRISTALLO
SCENDENTE (uno), sx o dx, porta laterale
posteriore - S.R. a pannello porta (e telaio di
supporto) staccato/i.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7010D14 - CRISTALLO

SCENDENTE (uno), sx o dx, porta laterale
posteriore - S.R. a pannello porta (e telaio di
supporto) staccato/i.

- Vedere in Op. 7010D16 - Cristallo fisso (uno), sx
o dx, porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D30 - RASCHIAVETRO
(interno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D26 - RASCHIAVETRO
(esterno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7010D16 - Cristallo fisso (uno), sx o 
dx, porta laterale posteriore - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, abbassare completamente il cristallo
scendente porta laterale posteriore.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7010D26 - RASCHIAVETRO
(esterno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D30 - RASCHIAVETRO
(interno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e scalzare la
guarnizione (1b).

 2. Rimuovere il cristallo fisso completo di guida
posteriore del cristallo scendente.

Riattacco
T.T.
- Montare il cristallo fisso in sede e fissarlo con le

viti.
- Calzare la guarnizione.
- Verificare con alcuni cicli di salita e discesa che il

cristallo scorra senza impedimenti alcuni.
- Vedere in Op. 7010D30 - RASCHIAVETRO

(interno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D26 - RASCHIAVETRO

ABBIGLIAMENTO
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(esterno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7010D18 - CANALINO del 
CRISTALLO SCENDENTE (uno), sx 
o dx, della porta laterale posteriore 
- S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, abbassare completamente il cristallo
scendente porta laterale posteriore.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010D26 - RASCHIAVETRO
(esterno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D30 - RASCHIAVETRO
(interno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D16 - Cristallo fisso (uno), sx
o dx, porta laterale posteriore - S.R..

 1. Scalzare e rimuovere dalla sede il canalino.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il canalino non presenti danni.
- Calzare in sede il canalino, verificando che sia

perfettamente aderente lungo la flangiatura della
scocca.

- Verificare con alcuni cicli di salita e discesa che il
cristallo scorra senza impedimenti alcuni.

- Vedere in Op. 7010D16 - Cristallo fisso (uno), sx
o dx, porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D30 - RASCHIAVETRO
(interno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010D26 - RASCHIAVETRO
(esterno) (uno), sx o dx, del CRISTALLO
SCENDENTE porta laterale posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7010D20 - GUIDA Anteriore (una), 
sx o dx del CRISTALLO 
SCENDENTE porta laterale 
posteriore - S.R. a pannello porta (e 
telaio supporto) staccato/i

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE

laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la
guida (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare la guida in sede e avvitare le relative

viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

7010D21 - GUIDA Anteriore (una), 
sx o dx del CRISTALLO 
SCENDENTE porta laterale 
posteriore - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, alzare il cristallo scendente fino a
fondo corsa.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7010D20 - GUIDA Anteriore (una),
sx o dx del CRISTALLO SCENDENTE porta
laterale posteriore - S.R. a pannello porta (e telaio
supporto) staccato/i.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7010D20 - GUIDA Anteriore (una),

sx o dx del CRISTALLO SCENDENTE porta
laterale posteriore - S.R. a pannello porta (e telaio
supporto) staccato/i.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7010D26 - RASCHIAVETRO 
(esterno) (uno), sx o dx, del 
CRISTALLO SCENDENTE porta 
laterale posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare e rimuovere il

raschiavetro esterno (1b).

Denominazione Codice

 1a Scalzatore 1.878.086.000

ABBIGLIAMENTO
7010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Calzare il raschiavetro esterno in sede,

verificando la perfetta aderenza con il profilo della
scocca.

7010D30 - RASCHIAVETRO 
(interno) (uno), sx o dx, del 
CRISTALLO SCENDENTE porta 
laterale posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO

porta laterale posteriore - S.R. o Sost..
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare e rimuovere il

raschiavetro interno (1b).

Riattacco
T.T.
- Calzare in sede il raschiavetro interno,

verificando la perfetta aderenza con il profilo della
scocca.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7010D32 - CANALINO della guida 
interna porta del CRISTALLO 
SCENDENTE (uno), sx o dx, della 
porta laterale posteriore - S.R. a 
panello porta staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare e rimuovere dalla sede il canalino della

guida interna.
Denominazione Codice

 1a Scalzatore 1.878.086.000

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Calzare in sede il canalino della guida interna,

verificando che sia perfettamente aderente lungo
il profilo della scocca.

7010D33 - CANALINO della guida 
interna porta del CRISTALLO 
SCENDENTE (uno), sx o dx, della 
porta laterale posteriore - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, abbassare completamente il cristallo
scendente porta laterale posteriore.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010D32 - CANALINO della guida
interna porta del CRISTALLO SCENDENTE
(uno), sx o dx, della porta laterale posteriore -
S.R. a panello porta staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7010D32 - CANALINO della guida

interna porta del CRISTALLO SCENDENTE

(uno), sx o dx, della porta laterale posteriore -
S.R. a panello porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
7010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7010E - ABBIGLIAMENTO PORTE LATERALI 
POSTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7010E10 - PANNELLO INTERNO 

porta laterale posteriore - S.R. o 
Sost.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

 1. Scalzare e rimuovere il rivestimento dell'appiglio
interno porta laterale posteriore.

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio zona maniglia appiglio.
 2. Alzare la leva apertura porta (2a), scalzare il

tappo in gomma (2b) e svitare la vite sottostante
(2c).

 3. Utilizzando l'attrezzo (3a) rimuovere il pannello
porta (3b).

T.T.
 1. Scollegare il comando flessibile (1a) per apertura

porta dalla sede (1b) su maniglia interna.

T.T.
 1. Operare nella parte interna del pannello e

scollegare i connettori elettrici (1a), (1b), (1c) e
(1d).

Denominazione Codice

 3a Coltello scalzatore 1.878.077.000

Denominazione Connettore

 1a Interruttore alzacristallo su porta 
posteriore sinistra

H053

Denominazione Connettore

 1a Interruttore alzacristallo su porta 
posteriore destra

H054

Denominazione Connettore

 1b Luce porta posteriore sinistra G055

Denominazione Connettore

 1b Luce porta posteriore destra G056

Denominazione Connettore

 1c Luce maniglia porta posteriore 
sinistra

G067

Denominazione Connettore

 1c Luce maniglia porta posteriore destra G068

ABBIGLIAMENTO
7010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere

l'interruttore (1b) di blocco/sblocco porta laterale.

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere l'indicatore di stato

porta (1b).

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il gruppo di

segnalazione blocco-sblocco porta posteriore
(1b).

Denominazione Connettore

 1d Illuminazione posacenere posteriore 
lato guida

G042

Denominazione Connettore

 1d Illuminazione posacenere posteriore 
lato passeggero

G043

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Posizionare il gruppo di segnalazione blocco-

sblocco porta posteriore e fissarlo con le relative
viti di fissaggio.

- Posizionare il dispositivo antenna passive entry e
fissarlo con le relative viti.

- Posizionare l'interruttore di blocco/sblocco porta
laterale e fissarlo con le relative viti.

 1. Operare nella parte interna del pannello e
collegare i connettori elettrici.

T.T.
- Verificare il corretto funzionamento dei

componenti interessati.
- Riposizionare il comando flessibile di apertura

porta posteriore.
- Calzare in sede il pannello interno porta

verificando l'avvenuto fissaggio delle mollette di
ritegno.

- Avvitare le viti di fissaggio del pannello porta.
- Riposizionare il rivestimento dell'appiglio interno

Denominazione Connettore

 1a Interruttore alzacristallo su porta 
posteriore sinistra

H053

Denominazione Connettore

 1a Interruttore alzacristallo su porta 
posteriore destra

H054

Denominazione Connettore

 1b Luce porta posteriore sinistra G055

Denominazione Connettore

 1b Luce porta posteriore destra G056

Denominazione Connettore

 1c Luce maniglia porta posteriore 
sinistra

G067

Denominazione Connettore

 1c Luce maniglia porta posteriore destra G068

Denominazione Connettore

 1d Illuminazione posacenere posteriore 
lato guida

G042

Denominazione Connettore

 1d Illuminazione posacenere posteriore 
lato passeggero

G043

ABBIGLIAMENTO
7010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

porta laterale.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7010E42 - MODANATURE su 
telaino porta laterale posteriore - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la modanatura
(1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare la modanatura e fissarla con le

relative viti.
- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO

porta laterale posteriore - S.R. o Sost..
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7010E84 - Elemento (uno) del 
pannello interno porta posteriore, 

sx o dx - S.R. a pannello staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Per rimuovere la tasca portaoggetti, eseguire le

operazioni di seguito descritte.
 1. Per rimuovere l'appiglio interno (1a), svitare le viti

di fissaggio (1b).
 2. Per rimuovere la griglia (2a) per impianto radio,

svitare le viti di fissaggio (2b).
 3. Per rimuovere la tasca portaoggetti (3a), svitare le

v iti di fissaggio (3b).
 4. Per rimuovere l'appoggiabraccio (4a), svitare le

viti di fissaggio (4b).
 5. Per rimuovere la modanatura scalzarla dalla sede

utilizzando idonea attrezzatura.

T.T.
- Per rimuovere il portacenere, eseguire le

operazioni di seguito descritte.
 1. Agire sulle mollette (1a) e rimuovere il

portacenere (1b).

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Per rimuovere il rivestimento del pannello interno,

eseguire le operazioni di seguito descritte.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere

l'appiglio interno (1b).
 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere

l'appoggiabraccio (2b).
 3. Utilizzando l'attrezzo (3a), scalzare le mollette di

ritegno (3b) e rimuovere il rivestimento (3c) del
pannello interno.

Riattacco
T.T.
- Per montare la tasca portaoggetti, posizionare il

particolare e fissarlo con le relative viti.
- Per montare l'appiglio interno, posizionare il

particolare e fissarlo con le relative viti.
- Per montare il rivestimento del pannello interno,

posizionare il particolare e fissarlo con le relative
mollette, e di seguito montare l'appiglio interno e
l'appoggiabraccio.

- Per montare la modanatura, calzare il particolare
in sede, fino ad avvertire il "click" di fissaggio delle
mollette di ritegno.

- Per montare il portacenere, calzare in sede il
componente fino ad avvertire il "click" di fissaggio
delle mollette di ritegno.

- Per montare la griglia impianto radio, posizionare
il particolare e fissarlo con le relative viti.

- Per montare l'appoggiabraccio, posizionare il
particolare e fissarlo con le relative viti.

Denominazione Codice

 3a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7010M - ALZACRISTALLI ELETTRICI PORTE LATERALI 
POSTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7010M10 - INTERRUTTORE 
comando alzacristallo di una porta 
posteriore, sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scalzare dalla sede l'interruttore (1a) e scollegare

il connettore elettrico (1b).

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare la funzionalità dell'interruttore.
- Calzare in sede l'interruttore.

7010M20 - ALZACRISTALLO 
elettrico di una porta posteriore, sx 
o dx - S.R. a pannello porta/telaio di 
supporto staccati
T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE

laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

Denominazione Connettore

 1b Interruttore alzacristallo su porta 
posteriore sinistra

H053

Denominazione Connettore

 1b Interruttore alzacristallo su porta 
posteriore destra

H054

Denominazione Connettore

- Interruttore alzacristallo su porta 
posteriore sinistra

H053

Denominazione Connettore

- Interruttore alzacristallo su porta 
posteriore destra

H054

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

 1. Con idonea attrezzatura, bloccare il cristallo
scendente porta laterale posteriore.

T.T.
 1. Svitare le viti (1a) della staffa supporto (1b) del

cristallo scendente.
- Alzare fino a fondo corso il cristallo scendente e

vincolarlo nuovamente.
 2. Scollegare il connettore elettrico dell'alzacristallo.

 3. Svitare i dadi (3a) e rimuovere l'alzacristallo
elettrico (3b).

Riattacco
T.T.
- Montare l'alzacristallo elettrico in sede e avvitare

i relativi dadi di fissaggio.
- Collegare il connettore elettrico.

- Svincolare il cristallo scendente e fissarlo alla
staffa di supporto, avvitando le relative viti.

- Verificare il corretto funzionamento del dispositivo
alzacxristalli.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

7010M21 - ALZACRISTALLO 
elettrico di una porta posteriore, sx 
o dx - S.R.

Denominazione Connettore

 2 Motorino alzacristallo posteriore 
sinistro

N065

Denominazione Connettore

- Motorino alzacristallo posteriore 
destro

N066

Denominazione Connettore

- Motorino alzacristallo posteriore 
sinistro

N065

Denominazione Connettore

- Motorino alzacristallo posteriore 
destro

N066

ABBIGLIAMENTO
7010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.

Prima di iniziare le operazioni di seguito
descritte, abbassare il cristallo di circa 15 cm,
in maniera da rendere accessibili le viti di
fissaggio del cristallo stesso al meccanismo
alzacristallo elettrico.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7010M20 - ALZACRISTALLO
elettrico di una porta posteriore, sx o dx - S.R. a
pannello porta/telaio di supporto staccati.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7010M20 - ALZACRISTALLO

elettrico di una porta posteriore, sx o dx - S.R. a
pannello porta/telaio di supporto staccati.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
7010T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7010N - BLOCCAPORTE/CHIUSURA CENTRALIZZATA 
PORTE LATERALI POSTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7010N20 - ASSIEME MOTORINO/
SERRATURA del bloccaporte di 
una porta posteriore, sx o dx - S.R. 
a pannello porta e telaio supporto 
staccati
T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE

laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

 1. Svitare le viti (1a), scollegare i connettori elettrici
(1b) e rimuovere il motorino/serratura del
bloccaporte (1c).

Riattacco
T.T.
- Collegare i connettori elettrici.

Denominazione Connettore

 1b Motoriduttore serratura porta 
posteriore sinistra

N055A

Denominazione Connettore

1b Motoriduttore serratura porta 
posteriore sinistra

N055B

Denominazione Connettore

1b Motoriduttore serratura porta 
posteriore destra

N056A

Denominazione Connettore

 1b Motoriduttore serratura porta 
posteriore destra

N056B

Denominazione Connettore

- Motoriduttore serratura porta 
posteriore sinistra

N055A

Denominazione Connettore

- Motoriduttore serratura porta 
posteriore sinistra

N055B

Denominazione Connettore

- Motoriduttore serratura porta 
posteriore destra

N056A

ABBIGLIAMENTO
7010 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare il motorino/serratura del bloccaporte in
sede e fissarlo con le relative viti.

- Verificare la funzionalità del motorino/serratura.
- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE

RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

7010N21 - ASSIEME MOTORINO/
SERRATURA del bloccaporte di 
una porta posteriore, sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE

comando alzacristallo di una porta posteriore, sx
o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

- Vedere in Op. 7010N20 - ASSIEME
MOTORINO/SERRATURA del bloccaporte di
una porta posteriore, sx o dx - S.R. a pannello
porta e telaio supporto staccati.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7010N20 - ASSIEME

MOTORINO/SERRATURA del bloccaporte di
una porta posteriore, sx o dx - S.R. a pannello
porta e telaio supporto staccati.

- Vedere in Op. 7010A04 - PROTEZIONE
RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R.
o Sist. a pannello porta staccato.

-   Vedere in Op. 5570T93 - ALTOPARLANTE
laterale posteriore (uno), sx o dx - S.R. a pannello
porta staccato.

- Vedere in Op. 7010E10 - PANNELLO INTERNO
porta laterale posteriore - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7010M10 - INTERRUTTORE
comando alzacristallo di una porta posteriore, sx

o dx - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

- Motoriduttore serratura porta 
posteriore destra

N056B

ABBIGLIAMENTO
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7025 - COPERCHI VANI
T.T.
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7025A - COPERCHIO VANO MOTORE

T.T.
Dovendo operare sul coperchio vano motore,
rispettare le seguenti prescrizioni:
- se si interviene sulle cerniere, prestare attenzione

a non danneggiare la verniciatura;
- a seguito di una registrazione che ha comportato

lo spostamento delle cerniere, è necessario
staccare il coperchio vano motore e ripristinare la
verniciatura nella zona cerniere;

- per lo stacco, avvalersi di un secondo operatore
ed appoggiare il coperchio vano motore su un
sostegno stabile, per evitare di danneggiare la
verniciatura.

T.T.

7025A10 - COPERCHIO vano 
motore - Riquadratura
T.T.

Verificare visivamente le eventuali irregolarità
della luce presente tra coperchio vano motore
e parafango anteriore, destro e sinistro, e tra
coperchio vano motore e paraurti anteriori.

Operazione
T.T.
 1. Allentare i dadi di fissaggio della serratura

coperchio vano motore.

T.T.

- Per eseguire la riquadratura in senso trasversale
e longitudinale eseguire le operazioni di seguito
descritte.

E' consigliabile operare su una cerniera alla
volta.

 1. Allentare le viti di fissaggio delle cerniere, lato
scocca.

- Procedere alla riquadratura del coperchio vano
motore posizionando la cerniera nella corretta
posizione, sfruttando i fori asolati della cerniera
stessa.

 2. Le frecce indicano i movimenti consentiti per la
registrazione.

T.T.
- Al termine dell'operazione, serrare a coppia le viti

di fissaggio delle cerniere del coperchio vano
motore, lato scocca.

- Per eseguire la riquadratura in senso verticale
eseguire le operazioni di seguito descritte.

E' consigliabile operare su una cerniera alla
volta.

 1. Allentare le viti di fissaggio delle cerniere, lato
cofano.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite CERNIERE 
COPERCHIO 
MOTORE

M8

ABBIGLIAMENTO
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- Procedere alla riquadratura del coperchio vano
motore posizionando la cerniera nella corretta
posizione, sfruttando i fori asolati della cerniera
stessa.

 2. Le frecce indicano i movimenti consentiti per la
registrazione.

T.T.
- Al termine dell'operazione, serrare a coppia le viti

di fissaggio delle cerniere del coperchio vano
motore, lato cofano.

- Alla fine di ogni registrazione, avvitare i dadi di
fissaggio della serratura coperchio vano motore.

7025A18 - CERNIERA del 
coperchio vano motore (una), sx o 
dx - S.R. a coperchio staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Con un cacciavite, scalzare (senza staccare), la

molletta di ritegno.
2. Staccare il puntello telescopico, lato coperchio

vano motore.
3. Svitare le viti (3a) e rimuovere la cerniera

coperchio vano motore (3b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede la cerniera e avvitare, senza

serrare a coppia, le viti di fissaggio, lato scocca.
- Calzare la testina del puntello telescopico in sede

sulla cerniera del coperchio vano motore.
- Vedere in Op. 7025A10 - COPERCHIO vano

motore - Riquadratura.

7025A20 - Pannello insonorizzante 
posteriore del coperchio vano 
motore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano motore.
 1. Ruotare le due mollette (1a) di ritegno e scalzare

i tappi (1b).
 2. Scollegare la tubazione (2a) di mandata liquido

lavacristalli e rimuovere il rivestimento (2b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite CERNIERE 
COPERCHIO 
MOTORE

M8

ABBIGLIAMENTO
7025 T.T.
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Riattacco
T.T.
- Collegare la tubazione di mandata liquido

lavavetri e posizionare il rivestimento in sede.
- Calzare i tappi e chiudere le mollette di ritegno.

7025A22 - RIVESTIMENTO 
insonorizzante del coperchio vano 
motore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano motore.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare i bottoni di

ritegno (1b) e rimuovere il rivestimento
insonorizzante (1c).

Riattacco
T.T.
- Verificare che il rivestimento insonorizzante non

presenti danni.
- In caso contrario procedere alla sostituzione.
- Verificare l'integrità di ogni ottone di ritegno.
- Posizionare il rivestimento insonorizzante e

fissarlo con i relativi bottoni di ritegno.

7025A24 - LEVA comando apertura 
cofano motore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)

del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.
 1. Scalzare il tappo di protezione (1a), e svitare il

dado sottostante (1b).
 2. Rimuovere la leva (2a) comando apertura cofano

motore, disimpegnando il flessibile (2b).

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
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Riattacco
T.T.
- Controllare che il flessibile comando apertura

cofano motore non sia danneggiato.
- Collegare il flessibile comando apertura cofano

motore alla leva e vincolarlo alle mollette di
ritegno.

- Posizionare la leva in sede ed avvitarla con il
relativo dado di fissaggio.

- Calzare il tappo di protezione.
- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)

del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7025A28 - TRASMISSIONE DI 
COMANDO apertura coperchio 
vano motore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 5505A13 - Centralina di

derivazione supplementare nel vano motore -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
apertura cofano motore - S.R..

 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) e posizionare a
lato il cestello (1b) della centralina supplementare
vano motore.

T.T.
 1. Dall'interno abitacolo, rimuovere la trasmissione

flessibile, liberandola dalle mollette di ritegno.

E' consigliabile collegare alla trasmissione
flessibile, lato serratura, una generica sonda,
che percorra a ritroso il percorso della
trasmissione stessa.

 2. Scalzare dalla sede il gommino passacavi.

Riattacco
T.T.
- Verificare che la trasmissione flessibile non sia

danneggiata.
- Collegare l'estremità della trasmissione flessibile,

ABBIGLIAMENTO
7025 T.T.
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lato serratura, alla sonda e ripristinare il
passaggio della trasmissione flessibile.

- Calzare in sede il gommino passacavi e vincolare
la trasmissione flessibile alle mollette di ritegno.

- Riposizionare il cestello della centralina
supplementare vano motore e fissarlo con il
relativo dado.

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
apertura cofano motore - S.R..

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 5505A13 - Centralina di
derivazione supplementare nel vano motore -
S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7025A34 - SERRATURA (unica) del 
coperchio vano motore - S.R. o 
riparazione
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Svitare i dadi di fissaggio della serratura alla

staffa.
 2. Scollegare il cavo flessibile di azionamento dalla

serratura.
 3. Scollegare il connettore elettrico (3a) e rimuovere

la serratura (3b).

Riattacco
T.T.
- Controllare che la serratura non sia danneggiata.
- Collegare il flessibile comando apertura alla leva

posta sulla serratura e posizionare la serratura in
sede.

- Verificare che la leva di comando apertura
portellone raggiunga correttamente il fine corsa.

 1. In caso contrario registrare il flessibile (1a) di
comando apertura utilizzando le scanalature di
ancoraggio (1b) presenti sull'estremità del
flessibile stesso.

T.T.
 1. Accostare, senza serrare a coppia, i dadi di

fissaggio della serratura alla traversa.

Denominazione Connettore

 3a Interruttore apertura cofano motore I010

ABBIGLIAMENTO
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- Verificare il corretto accoppiamento della
serratura con lo scontrino.

 2. In caso contrario correggere la posizione della
serratura, sfruttando i fori riquadrati della
serratura stessa.

T.T.
- Collegare il connettore elettrico.

- Avvitare i dadi di fissaggio della serratura alla
scocca e chiudere il cofano motore.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7025A52 - DISPOSITIVO DI 
SICUREZZA APERTURA coperchio 
vano motore - S.R. o riparazione
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7055A42 - GRIGLIA ANTERIORE

(unica) - S.R..
 1.  A coperchio vano motore chiuso, svitare le viti

(1a) e rimuovere il dispositivo di sicurezza (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il dispositivo di sicurezza e

avvitare le viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 7055A42 - GRIGLIA ANTERIORE

(unica) - S.R..

7025A62 - GUARNIZIONI 
ANTIFRUSCIO del coperchio vano 
motore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano motore.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare e rimuovere la

guarnizione antifruscio (1b).

Denominazione Connettore

- Interruttore apertura cofano motore I010

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
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Riattacco
T.T.
- Verificare l'integrità della guarnizione antifruscio.
- Posizionare la guarnizione, calzando in sede i

bottoni di ritegni fino ad avvertire il "click" di
avvenuto fissaggio.

- Chiudere il coperchio vano motore.

7025A66 - PUNTELLO 
TELESCOPICO (uno), sx o dx, di 
sostegno coperchio vano motore - 
S.R.
T.T.

Eseguire le operazioni di seguito descritte con
l'ausilio di un secondo operatore.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano motore.
 1. Con un cacciavite scalzare (senza staccare) le

mollette di ritegno da entrambe le estremità.
 2. Rimuovere il puntello telescopico.

Riattacco
T.T.
- Controllare che il puntello telescopico non sia

danneggiato.
- Rimontare il puntello telescopico inserendo a

pressione le estremità dei perni di ancoraggio.
- Calzare le mollette di ritegno da entrambe le

estremità.
- Provare la funzionalità del puntello telescopico.

ABBIGLIAMENTO
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7025B - COPERCHIO VANO BAULE

AVVERTENZE
T.T.
Dovendo operare sul coperchio vano baule,
rispettare le seguenti prescrizioni:
- se si interviene sulle cerniere, prestare attenzione

a non danneggiare la verniciatura;
- a seguito di una registrazione che ha comportato

lo spostamento delle cerniere, è necessario
staccare il coperchio vano baule e ripristinare la
verniciatura nella zona cerniere;

- per lo stacco, avvalersi di un secondo operatore
ed appoggiare il coperchio vano baule su un
sostegno stabile, per evitare di danneggiare la
verniciatura.

T.T.

7025B10 - COPERCHIO vano baule 
- Riquadratura
T.T.

Operazione
T.T.
-

Verificare visivamente le eventuali irregolarità
della luce presente coperchio vano baule e
parafango, destro e sinistro, e tra coperchio
vano baule e paraurti posteriore.

 1. Allentare le viti di fissaggio (1a) dello scontrino
coperchio vano baule (1b).

- Per adattare il coperchio vano baule alla
guarnizione, spostare lo scontrino nella corretta
posizione, sfruttando i fori asolati dello scontrino
stesso.

 2. Le frecce indicano i movimenti consentiti per la
registrazione.

T.T.
- Per regolare il coperchio baule in senso verticale

eseguire le operazioni di seguito descritto.
- Vedere in Op. 7025B18 - RIVESTIMENTO DEL

COPERCHIO vano baule - S.R..

E' consigliabile intervenire su una cerniera alla
volta.

 1. Scalzare la protezione della cerniera.
 2. Allentare le viti di fissaggio delle staffe cerniere

lato baule.

T.T.

ABBIGLIAMENTO
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- Procedere alla registrazione, sfruttando i fori
asolati della cerniera coperchio vano baule.

- Al termine dell'operazione, avvitare le viti di
fissaggio dello scontrino e della cerniera
coperchio vano baule.

- Vedere in Op. 7025B18 - RIVESTIMENTO DEL
COPERCHIO vano baule - S.R..

- Per regolare il coperchio baule in senso
longitudinale eseguire le operazioni di seguito
descritto.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
-   Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

-   Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

-   Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

-   Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

-   Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

-   Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento
superiore montante posteriore (uno), sx o dx -
S.R..

-   Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO
superiore vano bagagli - S.R..

-   Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..

E' consigliabile intervenire su una cerniera alla
volta.

 1. Allentare i dadi di fissaggio delle cerniere lato
traversa cappelliera.

T.T.
- Procedere alla registrazione, sfruttando i fori

asolati della cerniera coperchio vano baule.
- Al termine dell'operazione, avvitare le viti di

fissaggio dello scontrino e della cerniera
coperchio vano baule.

- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
-   Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
-   Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento

superiore montante posteriore (uno), sx o dx -
S.R..

-   Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

-   Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

-   Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

-   Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

-   Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO
LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

-   Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7025B18 - RIVESTIMENTO DEL 
COPERCHIO vano baule - S.R.
T.T.

ABBIGLIAMENTO
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Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano baule.
 1. Utilizzare l'attrezzo (1a), scalzare i bottoni di

ritegno (1b) e rimuovere il rivestimento (1c).

Riattacco
T.T.
- Verificare che il rivestimento non sia danneggiato.
- Posizionare il rivestimento e fissarlo con i relativi

bottoni di ritegno.

7025B22 - CERNIERA DEL 
COPERCHIO vano baule (una), sx o 
dx - S.R. a coperchio staccato
T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
-   Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
-   Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento

superiore montante posteriore (uno), sx o dx -
S.R..

-   Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO
superiore vano bagagli - S.R..

 1. Con un cacciavite scalzare (senza staccare) la

molletta di ritegno, lato cerniera.
- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
 2. Staccare il puntello telescopico, lato cerniera

coperchio vano baule.

T.T.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a), su traversa

cappelliera, e rimuovere la cerniera coperchio
vano baule (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede la cerniera coperchio vano

baule e avvitare i dadi di fissaggio su traversa
cappelliera.

- Calzare la testina in sede sulla cerniera coperchio

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000
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vano baule e fissarla con la molletta di ritegno.
-   Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
-   Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
-   Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento

superiore montante posteriore (uno), sx o dx -
S.R..

-   Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

-   Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

7025B26 - DISPOSITIVO DI 
SOLLEVAMENTO coperchio vano 
baule (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio baule.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Per rimuovere il dispositivo di sollevamento

sinistro eseguire le operazioni di seguito
descritte.

-   Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO
LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Per rimuovere il dispositivo di sollevamento
destro eseguire le operazioni di seguito descritte.

-   Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

-   Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Per eseguire lo stacco di entrambi i dispositivi di
sollevamento eseguire le operazioni di seguito
descritte.

- Scalzare leggermente il rivestimento superiore
vano bagagli.

 1. Con un cacciavite scalzare (senza staccare) le
mollette di ritegno da entrambe le estremità.

 2. Rimuovere il dispositivo di sollevamento.

Riattacco
T.T.
- Controllare che il dispositivo di sollevamento non

sia danneggiato.
- Rimontare il dispositivo di sollevamento

inserendo a pressione le estremità dei perni di
ancoraggio.

- Calzare le mollette di ritegno da entrambe le
estremità.

- Provare la funzionalità del dispositivo di
sollevamento.

- Riposizionare il rivestimento superiore del vano
bagagli.

- Per montare il dispositivo di sollevamento destro
eseguire le operazioni di seguito descritte.

- [7010B13]
-   Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del

rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Per montare il dispositivo di sollevamento sinistro
eseguire le operazioni di seguito descritte.

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Chiudere il coperchio vano baule.

7025B30 - COMANDO APERTURA 
coperchio vano baule - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA

portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

7025B38 - SERRATURA del 

ABBIGLIAMENTO
7025T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

coperchio vano baule - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7025B18 - RIVESTIMENTO DEL

COPERCHIO vano baule - S.R..
 1. Svitare le viti (1a), e il rinvio (1b) di apertura

coperchio vano baule.
 2. Estrarre la serratura dalla sede.

T.T.
 1. Scollegare il connettore elettrico.

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico.

T.T.
- Montare in sede la serratura coperchio vano

baule e collegare il rinvio di apertura.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio della serratura

coperchio vano baule.

- Vedere in Op. 7025B18 - RIVESTIMENTO DEL
COPERCHIO vano baule - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7025B46 - BLOCCHETTO 
SERRATURA del coperchio vano 
baule - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile.

7025B47 - Blocchetto serratura del 
coperchio vano baule - Sost. Con 

Denominazione Connettore

 1 Motoriduttore serratura baule N057

Denominazione Connettore

- Motoriduttore serratura baule N057

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.6 Vite SERRATURA 
CHIUSURA 
BAULE

M8

ABBIGLIAMENTO
7025 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

impariglio
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile.

7025B54 - Tiranteria da blocchetto 
a serratura del coperchio vano 
baule - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile.

7025B58 - SCONTRINO della 
serratura del coperchio vano baule 
- S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio baule.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
-   Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

-   Vedere in Op. 7040B20 - Rivestimento dorsale
del vano bagagli/piano di carico - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere lo scontrino (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare lo scontrino in sede e avvitare, senza

serrare a coppia, le viti di fissaggio.
-   Vedere in Op. 7040B20 - Rivestimento dorsale

del vano bagagli/piano di carico - S.R..
-   Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Vedere in Op. 7025B10 - COPERCHIO vano
baule - Riquadratura.

7025B66 - GUARNIZIONE del vano 
baule - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare e rimuovere la guarnizione sfilandola dal

coperchio vano baule.

Riattacco
T.T.
- Verificare l'integrità della guarnizione.
- In caso contrario procedere alla sostituzione della

guarnizione.
- Calzare in sede la guarnizione.
 1. Verificare che il riferimento (1a), presente sulla

guarnizione stessa, sia allineato con lo scontrino
(1b) della serratura coperchio vano baule.

ABBIGLIAMENTO
7025T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Verificare che la guarnizione abbia aderito

perfettamente alla flangiatura della scocca.

ABBIGLIAMENTO
7025 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7025C - SPORTELLI VARI (ESTERNI)
T.T.

7025C40 - MOTORINO comando 
sportello di accesso bocchettone 
introduzione combustibile - S.R. e 
verifica linea di alimentazione di 
chiusura
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Aprire lo sportello di accesso bocchettone

introduzione combustibile.
 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere

motorino completo di staffa (2b) dalla sede.
 3. Scollegare connettore elettrico.

T.T.
 1. Al banco svitare le viti di fissaggio (1a) e separare

motorino (1b) dalla staffa supporto (1c).

Riattacco
T.T.
- Assiemare il motorino alla staffa supporto e

avvitare le viti di fissaggio.
- Collegare il connettore elettrico del motorino

comando sportello combustibile completo di
staffa.

- Montare in sede il motorino comando sportello
combustibile e fissarlo con le relative viti.

- Chiudere lo sportello di accesso bocchettone
introduzione combustibile.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

 3 Motoriduttore serratura sportello 
carburante

N058

Denominazione Connettore

- Motoriduttore serratura sportello 
carburante

N058

ABBIGLIAMENTO
7025T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7030 - TETTO APRIBILE E CAPOTE
T.T.

ABBIGLIAMENTO
7030 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7030B - TETTO SCORREVOLE

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.
Prestare attenzione alla vernice della carrozzeria.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi, ecc.) posizionare la
chiave di accensione su STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7030B10 - TETTO SCORREVOLE 
(complessivo) - S.R. a rivestimento 
padiglione staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del

tetto scorrevole - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

supporto (1b) della plafoniera anteriore modulare.

T.T.
 1. Scollegare le tubazioni di drenaggio acqua.

T.T.
 1. Scollegare i connettori elettrici (1a) e (1b).

T.T.
 1. Scalzare e posizionare a lato i windows bag.

Denominazione Connettore

 1b Celle solari per tetto apribile (CTA) A050

ABBIGLIAMENTO
7030T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare la vite (1a) e i dadi (1b) e rimuovere le

staffe (1c) di ritegno del tetto scorrevole.

T.T.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere il tetto

scorrevole (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare il tetto scorrevole e fissarlo con i

relativi dadi.
- Montare le staffe di ritegno del tetto scorrevole e

fissarle con la vite di fissaggio su scocca e i
relativi dadi sul telaio del tetto scorrevole.

- Riposizionare i Windows Bag.
- Collegare i connettori elettrici e le tubazioni per il

drenaggio dell'acqua.

- Collegare la batteria e provvisoriamente il
selettore ed eseguire la procedura di
memorizzazione del tetto apribile.

- Montare il supporto della plafoniera anteriore
modulare e fissarla con le relative viti.

- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del
tetto scorrevole - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7030B12 - TETTO SCORREVOLE 
(complessivo) - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.

7040H30 - RIVESTIMENTO MONTANTE
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H36 - ELEMENTO INFERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H38 - ELEMENTO SUPERIORE

Denominazione Connettore

- Celle solari per tetto apribile (CTA) A050

ABBIGLIAMENTO
7030 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H46 - Rivestimento superiore montante
posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- [anteriori e posteriori] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7065C34 - ALETTA PARASOLE (una), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7040E16 - PLAFONIERA
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7210E36 -
PORTA LATERALE ANTERIORE.

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7045A10 -
SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H16 - RIVESTIMENTO del
padiglione per versioni con tetto apri-bile - S.R..

- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del
tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7030B10 - TETTO
SCORREVOLE (complessivo) - S.R. a
rivestimento padiglione staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7030B10 - TETTO

SCORREVOLE (complessivo) - S.R. a
rivestimento padiglione staccato.

- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del
tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7040H16 - RIVESTIMENTO del
padiglione per versioni con tetto apri-bile - S.R..

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7045A10 -
SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7210E36 -
PORTA LATERALE ANTERIORE.

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7040E16 - PLAFONIERA
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7065C34 - ALETTA PARASOLE (una), sx o dx -
S.R..

- [anteriori e posteriori] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H46 - Rivestimento superiore montante
posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H38 - ELEMENTO SUPERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H36 - ELEMENTO INFERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H30 - RIVESTIMENTO MONTANTE
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7030B14 - TETTO SCORREVOLE - 
Scomposizione e ricomposizione a 
complessivo staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Agendo sulle mollette di ritegno (1a) rimuovere la

canalina (1b) di drenaggio acqua.

T.T.
 1. Sfilare la tendina scorrevole dalla sede nel senso

indicato dalla freccia.

ABBIGLIAMENTO
7030T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

motorino (1b) comando movimento tetto
scorrevole.

T.T.
 1. Da entrambi i lati, sfilare il tassello di fine corsa.

T.T.
 1. Sfilare dalla sede, nel senso indicato dalla freccia,

la slitta (1a) e svicolarla successivamente dal
flessibile di trascinamento (1b).

- Sfilare e rimuovere il flessibile di trascinamento.

T.T.
 1. Da entrambi i lati, svitare la vite di fissaggio (1a) e

rimuovere lo spoiler (1b).
 2. Scalzare e rimuovere la molla completa di

supporto.

ABBIGLIAMENTO
7030 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Verificare l'integrità di ogni singolo componente.
 1. Calzare in sede la molla completa di supporto 
 2. Posizionare lo spoiler (2a) e avvitare le viti di

fissaggio (2b).

T.T.
 1. Calzare in sede il flessibile di trascinamento (1a)

e vincolarlo alla slitta (1b).
- Portare la slitta fino a fondo corsa, fino in

posizione di "trasparente basculante".

T.T.
 1. Da entrambi i lati, montare il tassello di fine corsa.

T.T.
- Posizionare il motorino e fissarlo con le relative

viti.

T.T.
- Montare in sede la tendina scorrevole.
- Posizionare in sede la canalina di drenaggio

acqua fino ad avvertire il "click" di fissaggio delle
mollette di ritegno.

7030B17 - TRASPARENTE del tetto 
scorrevole - Allineamento

ABBIGLIAMENTO
7030T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.

Verificare visivamente le eventuali irregolarità
della luce presente tra il trasparente del tetto
scorrevole ed il padiglione.

Operazione
T.T.
- Aprire il tetto scorrevole in modo da rendere

accessibili le viti di fissaggio al telaio.
 1. Allentare le viti di fissaggio.
- Eseguire la medesima operazione per le restanti

viti.
- Procedere all'allineamento del trasparente,

sfruttando i fori asolati di fissaggio delle viti.
 2. Le frecce indicano i movimenti consentiti per la

registrazione.

T.T.
- A registrazione ultimata, avvitare le viti di

fissaggio.

7030B18 - TRASPARENTE del tetto 
scorrevole - S.R.
T.T.

Prima di eseguire le operazioni di seguito
descritte, aprire il tetto scorrevole in posizione
spoiler.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Arretrare la tendina (1a) del tetto scorrevole

agendo sulle mollette di ritegno (1b).

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a),e rimuovere il

trasparente (1c) scalzandolo dai contatti (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare il trasparente in sede calzandolo sui

contatti.

Denominazione Connettore

 1b Celle solari per tetto apribile (CTA) A050

ABBIGLIAMENTO
7030 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare le viti di fissaggio del trasparente alle
guide ed allinearlo al tetto in posizione "chiuso".

- Riposizionare la tendina del tetto scorrevole.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7030B22 - GUARNIZIONE del 
trasparente - S.R. a trasparente 
staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare e rimuovere la guarnizione.

Riattacco
T.T.
- Controllare che la guarnizione non sia

danneggiata.
- Calzare la guarnizione in sede.

7030B28 - TENDINA del tetto 
scorrevole - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del

tetto scorrevole - S.R..
- Vedere in Op. 7030B40 - Canalina di drenaggio

(una) sx o dx - S.R..
 1. Rimuovere la tendina (1a) facendo pressione nei

punti indicati (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare in sede la tendina fino ad avvertire il

"click" di fissaggio delle mollette di ritegno.
- Vedere in Op. 7030B40 - Canalina di drenaggio

(una) sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del

tetto scorrevole - S.R..

7030B34 - GUARNIZIONE DI 
ABBELLIMENTO del vano tetto 
scorrevole - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire la tendina parasole.
 1. Scalzare la guarnizione (1a) iniziando dalla

giunzione (1b) sul lato posteriore.

Denominazione Connettore

 1b Celle solari per tetto apribile (CTA) A050

ABBIGLIAMENTO
7030T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Controllare che la guarnizione non sia

danneggiata.
- Calzare la guarnizione iniziando dalla giunzione,

che deve trovarsi al centro del lato posteriore.
- Verificare il corretto funzionamento della tendina

parasole e del tetto scorrevole.

7030B40 - Canalina di drenaggio 
(una) sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del

tetto scorrevole - S.R..
 1. Agendo sulle mollette di ritegno (1a) rimuovere la

canalina (1b) di drenaggio acqua.

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede la canalina di drenaggio

acqua fino ad avvertire il "click" di fissaggio delle
mollette di ritegno.

- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del
tetto scorrevole - S.R..

7030B42 - SPOILER del tetto 
scorrevole - S.R.
T.T.

Stacco

T.T.
- Arretrare di quanto basta il tetto scorrevole in

modo da rendere accessibili le viti di fissaggio.
 1. Da entrambi i lati, svitare la vite di fissaggio (1a) e

rimuovere lo spoiler (1b).
 2. Scalzare e rimuovere la molla completa di

supporto.

Riattacco
T.T.
 1. Calzare in sede la molla completa di supporto
 2. Posizionare lo spoiler (2a) e avvitare le viti di

fissaggio (2b).

ABBIGLIAMENTO
7030 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7030B45 - FLESSIBILE di 
TRASCINAMENTO (uno), sx o dx - 
S.R. a complessivo tetto 
scorrevole staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Agendo sulle mollette di ritegno (1a) rimuovere la

canalina (1b) di drenaggio acqua.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

motorino (1b) comando movimento tetto
scorrevole.

T.T.
 1. Da entrambi i lati, sfilare il tassello di fine corsa.

T.T.
 1. Sfilare dalla sede, nel senso indicato dalla freccia,

la slitta (1a) e svicolarla successivamente dal
flessibile di trascinamento (1b).

- Sfilare e rimuovere il flessibile di trascinamento.

ABBIGLIAMENTO
7030T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Verificare l'integrità di ogni singolo componente.
 1. Calzare in sede il flessibile di trascinamento (1a)

e vincolarlo alla slitta (1b).
- Portare la slitta fino a fondo corsa, fino in

posizione di "trasparente basculante".

T.T.
 1. Da entrambi i lati, montare il tassello di fine corsa.

T.T.
- Posizionare il motorino e fissarlo con le relative

viti.
- Posizionare in sede la canalina di drenaggio

acqua fino ad avvertire il "click" di fissaggio delle
mollette di ritegno.

7030B46 - FLESSIBILE di 
TRASCINAMENTO (uno), sx o dx - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.

7040H30 - RIVESTIMENTO MONTANTE
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H36 - ELEMENTO INFERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H38 - ELEMENTO SUPERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H46 - Rivestimento superiore montante
posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- [anteriori e posteriori] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7065C34 - ALETTA PARASOLE (una), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7040E16 - PLAFONIERA
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE

ABBIGLIAMENTO
7030 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

comando tetto scorrevole - S.R..
- [lato passeggero] Vedere in Op. 7210E36 -

PORTA LATERALE ANTERIORE.
- [lato passeggero] Vedere in Op. 7045A10 -

SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040H16 - RIVESTIMENTO del

padiglione per versioni con tetto apri-bile - S.R..
- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del

tetto scorrevole - S.R..
- Vedere in Op. 7030B10 - TETTO

SCORREVOLE (complessivo) - S.R. a
rivestimento padiglione staccato.

- Vedere in Op. 7030B45 - FLESSIBILE di
TRASCINAMENTO (uno), sx o dx - S.R. a
complessivo tetto scorrevole staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7030B45 - FLESSIBILE di

TRASCINAMENTO (uno), sx o dx - S.R. a
complessivo tetto scorrevole staccato.

- Vedere in Op. 7030B10 - TETTO
SCORREVOLE (complessivo) - S.R. a
rivestimento padiglione staccato.

- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del
tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7040H16 - RIVESTIMENTO del
padiglione per versioni con tetto apri-bile - S.R..

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7045A10 -
SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7210E36 -
PORTA LATERALE ANTERIORE.

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7040E16 - PLAFONIERA
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7065C34 - ALETTA PARASOLE (una), sx o dx -
S.R..

- [anteriori e posteriori] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H46 - Rivestimento superiore montante
posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H38 - ELEMENTO SUPERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H36 - ELEMENTO INFERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H30 - RIVESTIMENTO MONTANTE

ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7030B52 - ARTICOLAZIONI/SLITTE 
di sostegno trasparente tetto 
scorrevole - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.

7040H30 - RIVESTIMENTO MONTANTE
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H36 - ELEMENTO INFERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H38 - ELEMENTO SUPERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H46 - Rivestimento superiore montante
posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- [anteriori e posteriori] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7065C34 - ALETTA PARASOLE (una), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7040E16 - PLAFONIERA
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7210E36 -
PORTA LATERALE ANTERIORE.

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7045A10 -
SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H16 - RIVESTIMENTO del
padiglione per versioni con tetto apri-bile - S.R..

- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del
tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7030B10 - TETTO
SCORREVOLE (complessivo) - S.R. a
rivestimento padiglione staccato.

 1. Agendo sulle mollette di ritegno (1a) rimuovere la
canalina (1b) di drenaggio acqua.

ABBIGLIAMENTO
7030T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

motorino (1b) comando movimento tetto
scorrevole.

T.T.
 1. Da entrambi i lati, sfilare il tassello di fine corsa.

T.T.
 1. Sfilare dalla sede, nel senso indicato dalla freccia,

la slitta (1a) e svicolarla successivamente dal
flessibile di trascinamento (1b).

Riattacco
T.T.
- Verificare l'integrità di ogni singolo componente.
 1. Calzare in sede il flessibile di trascinamento (1a)

e vincolarlo alla slitta (1b).
- Portare la slitta fino a fondo corsa, fino in

posizione di "trasparente basculante".

ABBIGLIAMENTO
7030 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Da entrambi i lati, montare il tassello di fine corsa.

T.T.
- Posizionare il motorino e fissarlo con le relative

viti.
- Posizionare in sede la canalina di drenaggio

acqua fino ad avvertire il "click" di fissaggio delle
mollette di ritegno.

- Vedere in Op. 7030B10 - TETTO
SCORREVOLE (complessivo) - S.R. a
rivestimento padiglione staccato.

- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del
tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7040H16 - RIVESTIMENTO del
padiglione per versioni con tetto apri-bile - S.R..

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7045A10 -
SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7210E36 -
PORTA LATERALE ANTERIORE.

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7040E16 - PLAFONIERA
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7065C34 - ALETTA PARASOLE (una), sx o dx -
S.R..

- [anteriori e posteriori] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H46 - Rivestimento superiore montante
posteriore (uno), sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H38 - ELEMENTO SUPERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H36 - ELEMENTO INFERIORE
RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno),
sx o dx - S.R..

- [lato destro e lato sinistro] Vedere in Op.
7040H30 - RIVESTIMENTO MONTANTE
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare la batteria e provvisoriamente il
selettore ed eseguire la procedura di
memorizzazione del tetto apribile.

-   Vedere in Op. 7030B54 - TETTO
SCORREVOLE (complessivo)  - Allineamento e
Sistemazione.

7030B54 - TETTO SCORREVOLE 
(complessivo)  - Allineamento e 
Sistemazione
T.T.

Operazione
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7030B18 - TRASPARENTE del

tetto scorrevole - S.R..
- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE

comando tetto scorrevole - S.R..
- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO

PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7040H30 - RIVESTIMENTO

MONTANTE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO

(una), sx o dx, interno abitacolo - S.R..
- Vedere in Op. 7065C34 - ALETTA PARASOLE

(una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7030B34 - GUARNIZIONE DI

ABBELLIMENTO del vano tetto scorrevole - S.R..
- Vedere in Op. 7040E56 - Supporto per GRUPPO

PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R. a
plafoniera staccata.

ABBIGLIAMENTO
7030T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7030B70 - MOTORINO
movimento tetto scorrevole - S.R..

 1. Portare manualmente entrambe le slitte in
posizione di "spoiler", seguendo il senso indicato
dalla freccia.

In queste condizioni entrambi i flessibili di
trascinamento si trovano nella stessa
posizione, allineati in posizione "SPOILER"

T.T.
- Vedere in Op. 7030B70 - MOTORINO

movimento tetto scorrevole - S.R..
- Vedere in Op. 7040E56 - Supporto per GRUPPO

PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R. a
plafoniera staccata.

- Vedere in Op. 7030B34 - GUARNIZIONE DI
ABBELLIMENTO del vano tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7065C34 - ALETTA PARASOLE
(una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO
(una), sx o dx, interno abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7040H30 - RIVESTIMENTO
MONTANTE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO

PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE

comando tetto scorrevole - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7030B64 - INTERRUTTORE 
comando tetto scorrevole - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile.

7030B70 - MOTORINO movimento 
tetto scorrevole - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE

comando tetto scorrevole - S.R..
- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO

PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7040H30 - RIVESTIMENTO

MONTANTE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO

(una), sx o dx, interno abitacolo - S.R..
- Vedere in Op. 7065C34 - ALETTA PARASOLE

(una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7030B34 - GUARNIZIONE DI

ABBELLIMENTO del vano tetto scorrevole - S.R..
- Vedere in Op. 7040E56 - Supporto per GRUPPO

PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R. a
plafoniera staccata.

 1. Scollegare il connettore elettrico del motorino.

 2. Svitare le viti di fissaggio del motorino al
padiglione.

 3. Disimpegnare le ruota dentata (3a) del motorino
dal flessibile di trascinamento (3b).

L'eventuale scorrimento non simultaneo dei
flessibili di trascinamento potrebbe causare il
disallineamento delle slitte, con conseguente
malfunzionamento del tetto scorrevole.

 4. Rimuovere il motorino elettrico.

Denominazione Connettore

 1 Centralina comando tetto apribile M095

ABBIGLIAMENTO
7030 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
 1. Collegare il connettore elettrico.

 2. Posizionare il motorino (2a) e accostare le viti di
fissaggio (2b), verificando l'innesto della ruota
dentata (2c) sui flessibili di trascinamento (2d).

- Avvitare le viti di fissaggio del motorino.

T.T.
- Vedere in Op. 7030B54 - TETTO

SCORREVOLE (complessivo)  - Allineamento e

Sistemazione.
- Vedere in Op. 7040E56 - Supporto per GRUPPO

PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R. a
plafoniera staccata.

- Vedere in Op. 7030B34 - GUARNIZIONE DI
ABBELLIMENTO del vano tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7065C34 - ALETTA PARASOLE
(una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO
(una), sx o dx, interno abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7040H30 - RIVESTIMENTO
MONTANTE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- Collegare la batteria e provvisoriamente il
selettore ed eseguire la procedura di
memorizzazione del tetto apribile.

- Verificare il corretto funzionamento del motorino.

7030B80 - Gruppo contatti su telaio 
tetto scorrevole - Sost.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte arretrare il trasparente del tetto
scorrevole in posizione "massima apertura".

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE

comando tetto scorrevole - S.R..
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e recuperare il

dado (1b) e le rondelle (1c).
 2. Scollegare la connessione elettrica (2a) e

rimuovere il contatto (2b).

Denominazione Connettore

 1 Centralina comando tetto apribile M095

ABBIGLIAMENTO
7030T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
 1. Posizionare il contatto (1a) e montare la vite (1b).
 2. Collegare la connessione elettrica (2a) e avvitare

il dado (2b), dopo aver interposto le rondelle (2c).

T.T.
- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE

comando tetto scorrevole - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
7030 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7035 - CRISTALLI DELLA SCOCCA E FINESTRINI
T.T.

ABBIGLIAMENTO
7035T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7035A - PARABREZZA

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.
Utilizzare l'attrezzatura specifica prevista per le
operazioni di stacco del cristallo, operando con molta
cautela ed attenzione per evitare danni al cristallo ed
alla scocca.
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del
fabbricante dei prodotti sigillanti, per quanto riguarda
modalità di impiego e tempi di esecuzione.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.
Utilizzare l'attrezzatura specifica prevista per le
operazioni di stacco del cristallo, operando con molta
cautela ed attenzione per evitare infortuni
all'operatore.
Movimentare sempre il cristallo avvalendosi
dell'aiuto di un secondo operatore.

T.T.

7035A04 - PARABREZZA - 
Eliminare infiltrazioni acqua
T.T.

Operazione

T.T.
 1. Bagnare con acqua saponata la parte esterna del

cristallo parabrezza.
 2. Soffiare dall'interno dell'aria compressa ed

individuare il punto di infiltrazione.

ABBIGLIAMENTO
7035 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Se il punto di infiltrazione è di limitate dimensioni,

staccare o scostare i particolare interferenti,
sigillare dall'interno la zona interessata  con
sigillante adeguato.

- Attendere il tempo necessario all'essiccazione e
ripetere nuovamente la prova.

- Se il punto di infiltrazione è più esteso.
- Vedere in Op. 7035A18 - CRISTALLO (tipo

incollato) del parabrezza - S.R. per Sost. - Comp.
pulizia alloggiamento su scocca.

7035A14 - CRISTALLO (tipo 
incollato) del parabrezza - S.R. - 
Comp. pulizia bordi cristallo e 
alloggiamento su scocca
T.T.

Operazione
T.T.
-

7035A18 - CRISTALLO (tipo 
incollato) del parabrezza - S.R. per 
Sost. - Comp. pulizia 
alloggiamento su scocca
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
-   Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I

TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 7040H30 - RIVESTIMENTO
MONTANTE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO
(una), sx o dx, interno abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO
(una), sx o dx, interno abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7065C68 - SPECCHIO
RETROVISORE INTERNO - S.R..

- Vedere in Op. 5050B64 - Gruppo Elettronico del
SENSORE PIOGGIA - S.R..

 1. Scalzare la guarnizione perimetrale del
parabrezza.

T.T.
 1. Applicare del nastro adesivo a protezione sui

bordi della carrozzeria.
 2. Scollegare la connessione elettrica.

Denominazione Connettore

 2 Parabrezza riscaldato P056

ABBIGLIAMENTO
7035T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Distanziare opportunamente il rivestimento del

padiglione dal parabrezza.
 1. Tagliare un segmento di filo armonico della

lunghezza di circa 50 cm, quindi aiutandosi con
una pinza, introdurre un'estremità (1a) del filo
armonico attraverso il cordone di sigillante (1b)
che fissa il parabrezza (1c).

 2. Fissare un'estremità del filo armonico all'apposito
attrezzo di ritegno (2a), posto all'interno della
vettura, e l'altra estremità all'attrezzo maniglia di
trazione (2b), posto all'esterno della vettura.

T.T.
-

Eseguendo le operazioni di seguito descritte,
interporre tra il filo armonico e la plancia
un'opportuna protezione.

 1. L'operatore all'interno della vettura deve
mantenere l'estremità dell'attrezzo (1a) sul

cordone di sigillante (1b), a circa 30 cm dal punto
di passaggio del filo, mentre l'altro operatore,
posto all'esterno della vettura, deve tirare la
maniglia (1c), seguendo il contorno del cristallo
parabrezza.

Prestare attenzione ai perni di centraggio
posto nella parte superiore del cristallo.

T.T.
- Ripetere l'operazione a tratti di circa 30 cm, fino

ad ottenere il taglio completo del cordone del
sigillante.

 1. Dopo aver tagliato tutto il cordone di sigillante,
applicare sul parabrezza le maniglie a ventosa,
quindi con l'aiuto di un secondo operatore,
rimuovere il parabrezza ed appoggiarlo su
un'idonea pedana.

Riattacco
T.T.
 1. Con idonea attrezzatura, tagliare e livellare il

cordone di sigillante nel vano parabrezza, in
modo da lasciarne uno spessore compreso tra
0.25 e 1 mm, prestando attenzione a non scalfire
la vernice.

ABBIGLIAMENTO
7035 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Lo spessore di sigillante rimasto farà da
supporto per il nuovo incollaggio

 2. Pulire accuratamente la sede del parabrezza con
aria compressa e sgrassare a fondo con eptano.

- In caso di incollaggio successivo a 60 minuti
dall'effettuazione del taglio e livellamento del
cordone del sigillante, è necessario trattare la
superficie del sigillante stesso con l'apposito
attivatore a attendere 15 minuti prima di fissare il
parabrezza.

- Se necessario eseguire gli opportuni ritocchi alla
vernice.

T.T.
- In caso contrario utilizzare un nuovo cristallo e

procedere come di seguito descritto.
 1. Rimuovere il nastro adesivo dai bordi della

carrozzeria, lungo i perimetri laterali e superiore
dal vano parabrezza.

 2. Effettuare un montaggio di prova e centrare
perfettamente il parabrezza.

 3. A centraggio del parabrezza effettuato,
contrassegnare la posizione reciproca tra
parabrezza e sede utilizzando strisce di nastro
adesivo.

 4. Tagliare le strisce di nastro adesivo e rimuovere il
parabrezza.

- Qualora si riutilizzasse lo stesso cristallo  Vedere
in Op. 7035A50 - CRISTALLO PARABREZZA -
Pulizia bordi e levigatura piccole abrasioni.

T.T.
 1. Con pistola pneumatica estrudere un cordone di

sigillante lungo tutto il perimetro del parabrezza,
seguendo le quote riportate in figura.

Prestare attenzione ai perni di centraggio
posto nella parte superiore del cristallo.

T.T.
 1. Con l'aiuto di un secondo operatore, posizionare

in sede il parabrezza subito dopo l'applicazione
del sigillante e assestarne la posizione.

 2. Posizionare la cinghia (2a), come indicato in
figura, e tensionarla in modo da esercitare una
pressione uniforme su tutto il parabrezza, al fine

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PRIMER - SIGILLANTE 
CRISTALLO 
PARABREZZA

-

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Prodotto n° 
71711976

- SIGILLANTE 
CRISTALLO 
PARABREZZA

-

ABBIGLIAMENTO
7035T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

di garantirne il corretto accoppiamento tra
cristallo (2b), sigillante 82c) e vano parabrezza
(2d).

Per i tempi di essicazione del sigillante,
attenersi alle norme del costruttore del
sigillante stesso.

T.T.
- Vedere in Op. 5050B64 - Gruppo Elettronico del

SENSORE PIOGGIA - S.R..
- Vedere in Op. 7065C68 - SPECCHIO

RETROVISORE INTERNO - S.R..
- Vedere in Op. 7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO

(una), sx o dx, interno abitacolo - S.R..
- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE

comando tetto scorrevole - S.R..
- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO

PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO

(una), sx o dx, interno abitacolo - S.R..
- Vedere in Op. 7040H30 - RIVESTIMENTO

MONTANTE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base

parabrezza - S.R..
-   Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I

TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7035A50 - CRISTALLO 
PARABREZZA - Pulizia bordi e 
levigatura piccole abrasioni
T.T.

Operazione

T.T.
 1. Con idonea attrezzatura, tagliare e livellare il

cordone di sigillante sul parabrezza in modo da
ridurre al minimo, senza necessariamente
rimuoverlo completamente, lo spessore.

 2. Pulire accuratamente con aria compressa la zona
perimetrale serigrafata del cristallo e sgrassare a
fondo con eptano.

Prestare attenzione a non danneggiare la
serigrafia nera sul perimetro del cristallo.

T.T.
- Controllare che il cristallo non sia danneggiato.
- In caso di incollaggio successivo a 60 minuti

dall'effettuazione del taglio e livellamento del
cordone del sigillante, è necessario trattare la
superficie del sigillante stesso con l'apposito
attivatore a attendere 15 minuti prima di fissare il
parabrezza.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PRIMER - SIGILLANTE 
CRISTALLO 
PARABREZZA

-

ABBIGLIAMENTO
7035 T.T.
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7035B - LUNOTTO

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.
Utilizzare l'attrezzatura specifica prevista per le
operazioni di stacco del cristallo, operando con molta
cautela ed attenzione per evitare danni al cristallo ed
alla scocca.
Nelle operazioni vengono illustrate, per il taglio del
sigillante, sia l'utilizzo del filo armonico che del
coltello a vibrazione.  Normalmente i due attrezzi
possono essere utilizzati in alternativa.
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del
fabbricante dei prodotti sigillanti, per quanto riguarda
modalità di impiego e tempi di esecuzione.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.
Utilizzare l'attrezzatura specifica prevista per le
operazioni di stacco del cristallo, operando con molta
cautela ed attenzione per evitare infortuni
all'operatore.
Movimentare sempre il cristallo avvalendosi
dell'aiuto di un secondo operatore.

T.T.

7035B04 - LUNOTTO - Eliminazione 
infiltrazione acqua
T.T.

Operazione
T.T.
 1. Bagnare con acqua saponata la parte esterna del

lunotto.
 2. Soffiare dall'interno dell'aria compressa ed

individuare il punto di infiltrazione.

T.T.
- Se il punto di infiltrazione è di limitate dimensioni,

staccare o scostare i particolare interferenti,
sigillare dall'interno la zona interessata  con
sigillante adeguato.

- Attendere il tempo necessario all'essiccazione e
ripetere nuovamente la prova.

- Se il punto di infiltrazione è più esteso.
- Vedere in Op. 7035B26 - CRISTALLO

LUNOTTO - Pulizia bordi e levigatura piccole
abrasioni.

7035B14 - CRISTALLO (tipo 
incollato) del lunotto - S.R. per 
Sost. - Comp. pulizia 
alloggiamento su scocca
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
-   Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
-   Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Scollegare le connessioni elettriche del lunotto

termico.
- Distanziare opportunamente il rivestimento

padiglione dal lunotto.
- Da entrambi le parti, scalzare quanto basta la

guarnizione vano porta laterale posteriore.
 1. Scalzare e rimuovere la guarnizione esterna del

ABBIGLIAMENTO
7035T.T.
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lunotto termico.

T.T.
- Pulire accuratamente la carrozzeria attorno al

lunotto e proteggere le parti con del nastro
adesivo.

 1. Tagliare un segmento di filo armonico della
lunghezza di circa 50 cm, quindi aiutandosi con
una pinza, introdurre un'estremità (1a) del filo
armonico attraverso il cordone sigillante (1b) che
fissa il lunotto (1c).

 2. Fissare l'estremità (1a) del filo all'apposito
attrezzo di ritegno (2a) posto all'interno della
vettura. Fissare l'estremità (2b) del filo all'attrezzo
maniglia di trazione (2c) posta all'esterno della
vettura.

 3. L'operatore, all'interno della vettura, deve
mantenere l'estremità dell'attrezzo (2a) sul
cordone di sigillante (3a) a circa 30 cm dal punto
di passaggio del filo.

 3. L'altro operatore, posto all'esterno della vettura,
deve tirare la maniglia (2c) seguendo il contorno
del cristallo lunotto e tagliare il cordone del
sigillante (3a).

 3. Ripetere l'operazione a tratti di circa 30 cm, fino
ad ottenere il taglio completo del cordone del
sigillante (3a).

 3. In fase di taglio prestare attenzione ai perni
laterali (3b) di centraggio del lunotto.

T.T.
 1. Applicare sul lunotto le maniglie a ventosa, quindi,

con l'aiuto di un secondo operatore, rimuovere il
lunotto ed appoggiarlo su un cavalletto di
sostegno.

Riattacco
T.T.
 1. Utilizzando idonea attrezzatura, tagliare e

livellare il cordone di sigillante nel vano lunotto, in
modo da lasciarne uno spessore compreso tra
0.25 e 1 mm, prestando attenzione a non scalfire
la vernice.

Lo spessore di sigillante rimasto sul vano farà
da supporto per il nuovo incollaggio.

 2. Pulire accuratamente la sede del lunotto con aria
compressa e sgrassare a fondo con eptano.

- In caso di incollaggio successivo a 60 minuti
dall'effettuazione del taglio e livellamento del

ABBIGLIAMENTO
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cordone di sigillante, è necessario trattare la
superficie del sigillante stesso con l'apposito
attivatore e attendere 15 minuti prima di fissare il
lunotto.

- Se necessario eseguire gli opportuni ritocchi alla
vernice.

T.T.
- Qualora si riutilizzasse lo stesso cristallo 
-   Vedere in Op. 7035B26 - CRISTALLO

LUNOTTO - Pulizia bordi e levigatura piccole
abrasioni.

- In caso contrario utilizzare un nuovo cristallo e
procedere come di seguito descritto.

 1. Montare i perni di centraggio e la guarnizione
perimetrale.

 2. Sgrassare con eptano il perimetro serigrafato del
nuovo lunotto.

 3. Applicare, con lo stoppino (3a) fornito nel Kit, il
promotore di aderenza per vetro (PRIMER) (3b)
sul perimetro serigrafato.

Attendere circa 15 minuti prima di procedere
all'operazione successiva, in modo da
permettere l'evaporazione del diluente del
promotore di aderenza (PRIMER).

T.T.
- Rimuovere il nastro adesivo dai bordi della

carrozzeria, lungo i perimetri superiori ed inferiore
del vano lunotto.

T.T.
- Con pistola pneumatica estrudere un cordone di

sigillante lungo il perimetro del lunotto nel modo
più regolare possibile.

Iniziare l'operazione dal centro del lato
inferiore e procedere senza interruzioni per
tutto il perimetro del cristallo.

 1. Con l'ausilio di un secondo operatore, posizionare
in sede il lunotto subito dopo l'applicazione del
sigillante e assestarne la posizione.

 2. Posizionare la cinghia (2a) e tensionarla in modo
da esercitare una pressione uniforme su tutto il
lunotto, al fine di garantirne il corretto
accoppiamento tra cristallo (2b), sigillante (2C) e
vano lunotto (2D).

Per i tempi di essicazione, attenersi alle
sisposizioni del costruttore del sigillante.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PRIMER - SIGILLANTE 
CRISTALLO 
PARABREZZA

-

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Prodotto n° 
71711976

- SIGILLANTE 
CRISTALLO 
PARABREZZA

-

ABBIGLIAMENTO
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T.T.
- Collegare le connessioni elettriche del lunotto.
- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
-   Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
-   Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7035B26 - CRISTALLO LUNOTTO - 
Pulizia bordi e levigatura piccole 
abrasioni
T.T.

Operazione
T.T.
 1. Con idonea attrezzatura (1a) tagliare e livellare il

cordone di sigillante (1b) sul lunotto, in modo da
ridurne al minimo lo spessore (circa 1 mm).

Non è necessario rimuovere completamente il
sigillante rimasto. Prestare attenzione a non
danneggiare la serigrafia nera sul perimetro
del cristallo. In caso di rottura dei perni di
centraggio a seguito dello stacco, il lunotto è
ugualmente riutilizzabile.

 2. Pulire accuratamente con aria compressa la zona
perimetrale serigrafata del cristallo e sgrassare a
fondo con eptano.

- In caso di incollaggio successivo a 60 minuti

dall'effettuazione del taglio e livellamento del
cordone di sigillante, è necessario trattare la
superficie del sigillante stesso con l'apposito
attivatore e attendere 15 minuti prima di fissare il
lunotto.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- PRIMER - SIGILLANTE 
CRISTALLO 
PORTELLONE

-

ABBIGLIAMENTO
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7040 - ABBIGLIAMENTO E RIVESTIMENTI INTERNO 
SCOCCA
T.T.

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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7040A - RIVESTIMENTI ABITACOLO

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7040A10 - RIVESTIMENTO plancia 
portastrumenti - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO

LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

rispettare scrupolosamente le norme di
sicurezza previste per questa operazione
(vedere complessivo 5580C IMPIANTO AIR
BAG)

- Vedere in Op. 5580C18 - MODULO per AIR BAG
- S.R..

rispettare scrupolosamente le norme di
sicurezza previste per questa operazione
(vedere complessivo 5580C IMPIANTO AIR
BAG)

- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del
piantone guida - S.R..

 1. Scollegare connettore elettrico gruppo comandi
regolazione assetto volante.

Denominazione Connettore

 1 Gruppo comandi regolazione assetto 
volante

H093

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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T.T.
-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per

Sost. o verifiche.
- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per

impianto AIR BAG - S.R..
-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro

strumenti su plancia.
- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO

ANALOGICO - S.R. o Sost..
-   Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del

condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- [5580P26]
-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
- [7040D60]
- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale

aria su plancia - S.R..
-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del

condizionatore - S.R..
- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE

IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

 1. Scollegare connettore elettrico del motorino
cassetto.

 2. Scollegare connettore elettrico interruttore
apertura sportello ripostiglio.

T.T.
 1. Scollegare connettore elettrico commutatore di

accensione.

Denominazione Connettore

 1 Motorino cassetto N027A

Denominazione Connettore

 1 Motorino cassetto N027B

Denominazione Connettore

 1 Commutatore di accensione H001A

Denominazione Connettore

 1 Commutatore di accensione H001B

ABBIGLIAMENTO
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T.T.
- Svitare le viti di fissaggio del rivestimento plancia.
- Svincolare il cablaggio plancia dalle mollette di

ritegno.
- Rimuovere il rivestimento plancia portastrumenti.
Riattacco
T.T.
- Controllare che il rivestimento plancia non sia

danneggiato.
- Posizionare il rivestimento plancia in sede.

verificare il corretto posizionamento dei vari
inserti antivibranti

- Vincolare il cablaggio plancia alle relative mollette
di ritegno.

- Inserire i connettori negli alloggiamenti dei relativi
componenti elettrici.

- Montare il rivestimento plancia avvitando le viti di
fissaggio.

- Collegare il connettore elettrico del commutatore
di accensione.

- Collegare connettore elettrico interruttore
apertura sportello ripostiglio.

- Collegare connettore elettrico del motorino
cassetto.

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- [5580P26]
-   Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Collegare connettore elettrico gruppo comandi
regolazione assetto volante.

- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del
piantone guida - S.R..

- Vedere in Op. 5580C18 - MODULO per AIR BAG
- S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- [7040G24]
- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del

ripostiglio su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

Denominazione Connettore

- Commutatore di accensione H001A

Denominazione Connettore

- Commutatore di accensione H001B

Denominazione Connettore

- Motorino cassetto N027A

Denominazione Connettore

- Motorino cassetto N027B

Denominazione Connettore

- Gruppo comandi regolazione assetto 
volante

H093

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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plancia - S.R..
- [7040G20]
-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria

DESTRO su plancia - S.R..
-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria

LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con
PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria
- Verificare il corretto montaggio e il funzionamento

dei componenti coinvolti.

7040A14 - SPORTELLO del 
ripostiglio su plancia - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..
 1. Sfilare i perni di fissaggio dello sportello.
- Scollegare il tirante dello sportello.
 3. Rimuovere lo sportello.

Riattacco
T.T.
- Collegare il tirante dello sportello.
- Montare lo sportello con i perni di fissaggio.
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..

7040A19 - RIVESTIMENTO 
INFERIORE DESTRO plancia - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- [5580P26]
- [7040G20]
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio del rivestimento.
 2. Scalzare la ghiera dell'interruttore apertura

sportello ripostiglio.
 3. Rimuovere il rivestimento.

ABBIGLIAMENTO
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Riattacco
T.T.
- Montare il rivestimento avvitando le viti di

fissaggio.
- Posizionare la ghiera sull'interruttore apertura

sportello ripostiglio.
- [5580P26]
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..
- [7040G20]
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040A20 - RIVESTIMENTO 
INFERIORE SX plancia - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- [5580P26]
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il rivestimento.

Riattacco
T.T.
- Montare il rivestimento avvitando le viti di

fissaggio.
- [5580P26]
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040A23 - CORNICE del quadro 
strumenti su plancia
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su

plancia cruscotto - S.R..
- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del

piantone guida - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio della mostrina.
- Scalzare la mostrina dalla sede su plancia.
 2. Scollegare il connettore elettrico comando

azzeramento contachilometri.
 3. Rimuovere la mostrina.

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio del comando

azzeramento contachilometri.
 2. Rimuovere il comando azzeramento

contachilometri.

Riattacco
T.T.
- Montare il comando azzeramento contachilometri

sulla mostrina avvitando le viti di fissaggio.
- Collegare il connettore elettrico del comando

azzeramento contachilometri.
- Inserire la mostrina nella relativa sede su plancia.
- Montare la mostrina avvitando le viti di fissaggio.
- Vedere in Op. 7040A26 - RIVESTIMENTO del

piantone guida - S.R..
- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su

plancia cruscotto - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040A26 - RIVESTIMENTO del 

piantone guida - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
 1. Svitare le viti di fissaggio della parte inferiore del

rivestimento.
- Scalzare il rivestimento.
 2. Scollegare il connettore elettrico.

 3. Rimuovere la parte inferiore del rivestimento.
 4. Svitare le viti di fissaggio del gruppo comando

assetto volante dal rivestimento inferiore del
piantone guida.

 5. Rimuovere il gruppo comando regolazione
assetto volante.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio della parte superiore del

rivestimento.
- Scalzare il rivestimento.
 2. Rimuovere la parte superiore del rivestimento.

Denominazione Connettore

 2 Gruppo comandi regolazione assetto 
volante

H093

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Montare la parte superiore del riparo piantone

guida avvitando le viti di fissaggio.
- Montare il gruppo comando regolazione assetto

volante avvitando le viti di fissaggio al riparo
inferiore del piantone guida.

- Collegare il connettore elettrico del gruppo
comando regolazione assetto volante.

- Montare la parte inferiore del riparo piantone
guida avvitando le viti di fissaggio.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040A31 - Gruppo ripostiglio su 
plancia - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Aprire lo sportello ripostiglio.
-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA

PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

 1. Svitare le viti di fissaggio del gruppo ripostiglio.
 2. Rimuovere il gruppo ripostiglio su plancia.

Riattacco
T.T.
-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA

PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Montare il gruppo ripostiglio avvitando le viti di
fissaggio.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040A37 - Coperchietto acceso 
fusibili su plancia portastrumenti - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Agendo sul coperchio in corrispondenza della

scritta "PUSH" aprire il coperchio accesso fusibili.

Denominazione Connettore

- Gruppo comandi regolazione assetto 
volante

H093

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Scalzare dalle sedi i perni (1a) e rimuovere il

coperchio accesso fusibili (1b).

Riattacco
T.T.
- Verificare che i perni di aggancio del coperchio

accesso fusibili non siano danneggiati.
- Montare in sede il coperchio di accesso fusibili e

richiuderlo.

7040A42 - Motorino per apertura/
chiusura sportello ripostiglio su 
plancia - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Aprire il bagagliaio e rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il morsetto negativo
della batteria.

- Vedere in Op. 7040A42 - Motorino per apertura/
chiusura sportello ripostiglio su plancia - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e scollegare la
connessione elettrica (1b) e rimuovere il motorino
(1c).

T.T.
- Collegare la connessione elettrica del motorino.

- Posizionare nella giusta sede il motorino.
- Avvitare la vite di fissaggio.
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria e

posizionare la copertura.

7040A44 - RIVESTIMENTO 
LATERALE SINISTRO PLANCIA 
PORTASTRUMENTI - S.R.
T.T.

Operazione

Denominazione Connettore

 1b Motorino cassetto N027A

Denominazione Connettore

 1b Motorino cassetto N027B

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO

LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

7040A45 - RIVESTIMENTO 
LATERALE DESTRO PLANCIA 
PORTASTRUMENTI - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare e rimuovere il rivestimento laterale

plancia (1a) con l'attrezzo (1b).

Riattacco
T.T.
- Calzare in sede il rivestimento laterale plancia

fino ad avvertire il "click" di fissaggio delle mollette
di ritegno.

7040A58 - MODANATURE su 
plancia cruscotto - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scalzare la modanatura dalle mollette di ritegno.
 1. Rimuovere la modanatura.

Riattacco
T.T.
- Montare la modanatura su plancia - cruscotto

vincolandola alle relative mollette di ritegno.

7040A60 - RIVESTIMENTO 
SOTTOPLANCIA - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Arretrare completamente il sedile del passeggero

anteriore.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia.

Riattacco
T.T.
- Montare il rivestimento sottoplancia avvitando le

Denominazione Codice

 1b Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

viti di fissaggio.

7040A64 - MOSTRINA per gruppo 
commutatore luci esterne e 
reostato luminosità quadro di 
bordo - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Svincolare dalle mollette di ritegno e scansare il

tratto di modanatura su plancia in corrispondenza
della mostrina.

-   Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio del rivestimento.
- Svincolare dalle mollette di ritegno.
 2. Rimuovere il rivestimento.

Riattacco
T.T.
- Vincolare il rivestimento alle relative mollette di

ritegno.
- Fissare il rivestimento alla plancia avvitando la

vite di fissaggio.
-   Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del

condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- Fissare il tratto di modanatura su plancia in
corrispondenza della mostrina.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040A65 - CHIUSURA laterale 
mobiletto (una) - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Arretrare completamente il sedile.
- Svincolare la chiusura laterale dalle mollette di

ritegno.
 1. Rimuovere la chiusura.

Riattacco
T.T.
- Fissare la chiusura laterale vincolando le mollette

di ritegno.

7040A68 - GRIGLIA per 
altoparlante centrale plancia 
portastrumenti - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scalzare la mostrina dal rivestimento su plancia.

operare con cura prestando attenzione a non
danneggiare il rivestimento su plancia.

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Inserire la mostrina nella relativa sede su

rivestimento plancia.

7040A95 - Traversa di rinforzo 
(una), sx o dx, traversa sostegno 
plancia e scocca - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI
INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- [5580P26]
- Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno

sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale

aria su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del

condizionatore - S.R..
- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE

IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

verifica impianto elettrico.
- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per

altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e le viti (1b) e
rimuovere la traversa (1c).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede la traversa.
- Avvitare i dadi di fissaggio inferiori e le viti

superiori.
- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO

plancia portastrumenti - S.R..
-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE

centrale plancia strumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per

altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- [5580P26]
-   Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato
intensità luci quadro strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- [7040G24]
- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del

ripostiglio su plancia - S.R..
- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su

plancia - S.R..
-   Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA

PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva

ABBIGLIAMENTO
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THESIS

comando cambio - S.R..
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale

mobiletto (una) - S.R..
- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su

rivestimento tunnel per posti posteriori .
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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THESIS

7040B - RIVESTIMENTI VANO BAGAGLI E PIANO DI 
CARICO

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7040B10 - RIVESTIMENTO PIANO 
DI CARICO (piano bagagli) - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano baule.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i fermabagagli (1b).
 2. Rimuovere il rivestimento piano di carico.

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il rivestimento piano di carico.
- Montare i fermabagagli e serrare a coppia le

relative viti di fissaggio.

- Chiudere il coperchio vano baule.

7040B12 - RIVESTIMENTO 
LATERALE sinistro del vano 
bagagli/piano di carico - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
 1. Aprire le mollette (1a) e rimuovere il rivestimento

batteria (1b).

Per motivi di sicurezza staccare il morsetto
negativo della batteria.

 2. Svitare il dado (2a) e rimuovere la staffa (2b) di
ritegno batteria.

T.T.
- Scalzare leggermente il rivestimento posteriore.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a), scalzare i bottoni di

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite APPIGLIO 
RIVESTIMENTO 
BAULE/PIANO 
CARICO

M8

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ritegno (1b) e rimuovere il rivestimento laterale
(1c).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il rivestimento laterale e

fissarlo con i relativi bottoni di ritegno.
- Riposizionare il rivestimento posteriore.
- Montare la staffa ritegno batteria e serrare a

coppia il dado di fissaggio.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Montare il rivestimento batteria e chiudere le

mollette di ritegno.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

7040B13 - RIVESTIMENTO 
LATERALE destro del vano 
bagagli/piano di carico - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Scalzare leggermente il rivestimento superiore
del vano bagagli.

 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare i bottoni di
ritegno (1b).

 2. Scollegare il connettore elettrico (2a) rimuovere il
rivestimento (2b).

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico e posizionare il

rivestimento in sede, fissandolo con i relativi
bottoni di ritegno.

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Dado STAFFA 
RITEGNO 
BATTERIA

M6

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

Denominazione Connettore

 2a Presa di corrente posteriore P052

Denominazione Connettore

- Presa di corrente posteriore P052

ABBIGLIAMENTO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7040B17 - Sportello (uno) del 
rivestimento laterale vano bagagli/
piano di carico - Sost.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano baule.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a), scalzare i bottoni di

ritegno (1b) e rimuovere lo sportello (1c).

Riattacco
T.T.
- Posizionare lo sportello in sede e fissarlo con i

relativi bottoni di ritegno.
- Chiudere il coperchio vano baule.

7040B20 - Rivestimento dorsale del 
vano bagagli/piano di carico - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano baule.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

 1. Abbassare lo sportello del rivestimento laterale
vano bagagli.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e i fermabagagli

(1b).
 2. Rimuovere il rivestimento dalla sede.

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il rivestimento e avvitare le

relative viti di fissaggio.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio dei

fermabagagli.

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite APPIGLIO 
RIVESTIMENTO 
BAULE/PIANO 
CARICO

M8

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO
LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Chiudere il coperchio vano baule.

7040B21 - RIVESTIMENTO 
superiore vano bagagli - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano baule.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a), scalzare i bottoni di

ritegno (1b) e rimuovere il rivestimento (1c).

Riattacco
T.T.
- Verificare che il rivestimento non sia danneggiato.
- Posizionare in sede il rivestimento e fissarlo con i

relativi bottoni di ritegno.

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7040D - RIVESTIMENTO VANO MOTORE
T.T.

7040D30 - COPERTURA 
TRAVERSA ANTERIORE vano 
motore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non ancora disponibile

7040D50 - RIPARO 
INSONORIZZANTE SUPERIORE 
VANO MOTORE - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano motore.
 1. Rimuovere il coperchio insonorizzante (1a)

svincolando i perni di fissaggio (1b) dalle asole
(1c).

Riattacco
T.T.
- Posizionare il coperchio insonorizzante superiore

vincolando i perni di fissaggio nelle asole.
- Chiudere il coperchio vano motore.

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7040E - IMPIANTO LUCI DI CORTESIA ABITACOLO
T.T.

7040E16 - PLAFONIERA 
POSTERIORE - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scalzare dalla sede la plafoniera (1a) e scollegare

il connettore elettrico (1b).

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico e calzare in sede

la plafoniera.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040E50 - GRUPPO PLAFONIERA 
MODULARE Anteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scalzare i tappi grigliati (1a) e svitare le viti

sottostanti (1b).

 2. Scalzare dalla sede il gruppo plafoniera
modulare.

T.T.
 1. Scollegare i connettori elettrici.

Riattacco
T.T.
- Collegare i connettori elettrici.

Denominazione Connettore

 1b Plafoniera posteriore (centrale) G020

Denominazione Connettore

- Plafoniera posteriore (centrale) G020

Denominazione Connettore

 1 Centralina imperiale (NIM) M062

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Calzare in sede il gruppo plafoniera modulare e
fissarlo con le relative viti.

- Calzare i tappi grigliati.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040E56 - Supporto per GRUPPO 
PLAFONIERA MODULARE 
Anteriore - S.R. a plafoniera 
staccata
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE

comando tetto scorrevole - S.R..
- Vedere in Op. 7040H30 - RIVESTIMENTO

MONTANTE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO

(una), sx o dx, interno abitacolo - S.R..
- Vedere in Op. 7065C34 - ALETTA PARASOLE

(una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7030B34 - GUARNIZIONE DI

ABBELLIMENTO del vano tetto scorrevole - S.R..
- Scalzare quanto basta la guarnizione vano porta

laterale anteriore destra e sinistra.
 1. Abbassare leggermente il rivestimento

padiglione.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il supporto (2b).

Riattacco

T.T.
- Posizionare il supporto in sede e fissarlo con le

relative viti.
- Riposizionare il rivestimento padiglione e la

guarnizione vano porta laterale anteriore destra e
sinistra.

- Vedere in Op. 7030B34 - GUARNIZIONE DI
ABBELLIMENTO del vano tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7065C34 - ALETTA PARASOLE
(una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO
(una), sx o dx, interno abitacolo - S.R..

- Vedere in Op. 7040H30 - RIVESTIMENTO
MONTANTE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

- Centralina imperiale (NIM) M062

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.



1646

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7040G - IMPIANTO ILLUMINAZIONE VANI VEICOLO

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7040G20 - PORTALAMPADA PER 
ILLUMINAZIONE CASSETTO SU 
PLANCIA
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Aprire lo sportello ripostiglio.

7040G24 - INTERRUTTORE per 
illuminazione cassetto su plancia - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA

PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

-   Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Scalzare l'interruttore per illuminazione cassetto
dalla relativa sede su plancia.

 1. Scollegare il connettore elettrico (1a)
dell'interruttore illuminazione cassetto (1b).

 2. Rimuovere l'interruttore.

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore per illuminazione cassetto

su plancia.

- Posizionare l'interruttore nell'apposita sede su
plancia.

-   Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

 1a Interruttore luce cassetto I015

Denominazione Connettore

- Interruttore luce cassetto I015

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7040H - RIVESTIMENTO PADIGLIONE E MONTANTI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7040H16 - RIVESTIMENTO del 
padiglione per versioni con tetto 
apri-bile - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H30 -

RIVESTIMENTO MONTANTE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H36 -
ELEMENTO INFERIORE RIVESTIMENTO
MONTANTE CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H38 -
ELEMENTO SUPERIORE RIVESTIMENTO
MONTANTE CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H46 -
Rivestimento superiore montante posteriore
(uno), sx o dx - S.R..

- [anteriori e posteriori] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- [destra e sinistra] Vedere in Op. 7065C34 -
ALETTA PARASOLE (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7040E16 - PLAFONIERA
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7210E36 -
PORTA LATERALE ANTERIORE.

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7045A10 -
SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

 1. Scalzare e rimuovere dalla sede il rivestimento
padiglione.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il rivestimento non sia danneggiato.
- Calzare in sede il rivestimento.

Non piegare il rivestimento del padiglione,
onde evitare possibili danneggiamenti.

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7045A10 -
SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- [lato passeggero] Vedere in Op. 7210E36 -
PORTA LATERALE ANTERIORE.

- Vedere in Op. 7030B64 - INTERRUTTORE
comando tetto scorrevole - S.R..

- Vedere in Op. 7040E16 - PLAFONIERA
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- [destra e sinistra] Vedere in Op. 7065C34 -
ALETTA PARASOLE (una), sx o dx - S.R..

- [anteriori e posteriori] Vedere in Op. 7065C30 -
MANIGLIA APPIGLIO (una), sx o dx, interno
abitacolo - S.R..

- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H46 -
Rivestimento superiore montante posteriore
(uno), sx o dx - S.R..

- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H38 -
ELEMENTO SUPERIORE RIVESTIMENTO
MONTANTE CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H36 -
ELEMENTO INFERIORE RIVESTIMENTO

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

MONTANTE CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..
- [destro e sinistro] Vedere in Op. 7040H30 -

RIVESTIMENTO MONTANTE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040H30 - RIVESTIMENTO 
MONTANTE ANTERIORE (uno), sx 
o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare la guarnizione del vano porta laterale

anteriore.
 2. Utilizzando l'attrezzo (2a) scalzare il rivestimento

montante (2b).

 3. Svitare la vite di fissaggio e rimuovere il montante
anteriore.

Riattacco
T.T.
- Controllare che il rivestimento non sia

danneggiato.
- Avvitare la vite di fissaggio del rivestimento

montante al montante.
- Calzare in sede il rivestimento montante

anteriore.
- Calzare in sede la guarnizione del vano porta

anteriore.

7040H36 - ELEMENTO INFERIORE 
RIVESTIMENTO MONTANTE 
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R.

T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare il batticalcagno anteriore (1a) e

posteriore (1b) con apposito attrezzo (1c).

T.T.
 1. Scalzare il rivestimento inferiore (1a) dai ritegni

con l'apposito attrezzo (1b).

Riattacco
T.T.
- Controllare che il rivestimento non sia

danneggiato.
- Posizionare il rivestimento inferiore montante

centrale e fissarlo agli appositi ritegni a pressione.

Denominazione Codice

 2a Coltello scalzatore 1.878.077.000

Denominazione Codice

 1c Coltello scalzatore 1.878.077.000

Denominazione Codice

 1b Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Riposizionare il batticalcagno anteriore e
posteriore, fino ad avvertire il "click" di fissaggio
delle mollette di ritegno.

7040H38 - ELEMENTO SUPERIORE 
RIVESTIMENTO MONTANTE 
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Portare il sedile anteriore avanti, fino a fondo

corsa.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria
- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO

INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

 1. Scalzare il riparo (1a) e svitare la vite di fissaggio
(1b) della cintura anteriore al sedile.

 2. Rimuovere dalla sede la cintura di sicurezza.

T.T.
 1. Scalzare il tappo di protezione (1a) e svitare la

vite sottostante (1b) e le viti inferiori (1c).
 2. Scalzare la guarnizione vano porta posteriore.
- Eseguire la medesima operazione per la

guarnizione vano porta anteriore.
 3. Utilizzando l'attrezzo (3a) scalzare il rivestimento

montante (3b).

 4. Scollegare il connettore elettrico.

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico.

- Calzare in sede il rivestimento montante centrale.
- Calzare in sede le guarnizioni dei vani porta

anteriore e posteriore.
- Avvitare le viti di fissaggio del rivestimento

superiore al montante.
- Inserire a pressione il coperchio riparo vite su

Denominazione Codice

 3a Coltello scalzatore 1.878.077.000

Denominazione Connettore

 4 Luce illuminazione bocchetta su 
montante sx

G057

Denominazione Connettore

 4 Luce illuminazione bocchetta su 
montante dx

G058

Denominazione Connettore

- Luce illuminazione bocchetta su 
montante sx

G057

Denominazione Connettore

- Luce illuminazione bocchetta su 
montante dx

G058

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

montante.
- Avvitare la vite di fissaggio della cintura al sedile

alla coppia prescritta.

- Coprire la vite di fissaggio con l'apposito riparo.
- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO

INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Portare il sedile anteriore nella posizione

originale.

7040H44 - Rivestimento inferiore 
montante posteriore (uno), sx o dx 
- S.R.
T.T.

Prima di procedere allo smontaggio del
particolare, eseguire tassativamente le
seguenti operazioni:

(1) porre la chiave di accensione in posizione STOP;
(2) scollegare e isolare i cavi batteria;
(3) attendere 10 minuti prima di procedere.
Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 5580C60 - Modulo Side Bag sedile

posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il rivestimento (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il rivestimento e fissarlo con

le relative viti.
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5580C60 - Modulo Side Bag sedile

posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..

7040H46 - Rivestimento superiore 
montante posteriore (uno), sx o dx 
- S.R.
T.T.

Prima di procedere allo smontaggio del
particolare, eseguire tassativamente le
seguenti operazioni:

(1) porre la chiave di accensione in posizione STOP;
(2) scollegare e isolare i cavi batteria;
(3) attendere 10 minuti prima di procedere.
Stacco
T.T.
 1. Utilizzare l'attrezzo (1a) e scalzare dalla sede il

rivestimento (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Vite ESTREMITA' 
CINTURA DI 
SICUREZZA 
ANT.

7/16"

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare la vite e rimuovere il rivestimento.

Riattacco
T.T.
- Avvitare le vite e calzare in sede il rivestimento.
- Collegare i cavi della batteria.

7040H48 - Rivestimento 
passaruote posteriore interno 
abitacolo (uno), sx o dx - S.R. a 
particolari interferenti staccati
T.T.

Stacco
T.T.
- Scalzare la guarnizione vano porta posteriore.
 1. Utilizzare l'attrezzo (1a) e scalzare il rivestimento

passaruote (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare in sede il rivestimento passaruote fino ad

avvertire il "click" di fissaggio delle mollette di
ritegno.

- Riposizionare la guarnizione vano porta
posteriore.

7040H80 - CAPPELLIERA - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
 1. Operando nel vano bagagli, svitare i dadi di

fissaggio della cappelliera.

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.

- Passare nel vano abitacolo.
 1. Svitare le viti anteriori.
 2. Scalzare le griglie (2a) degli altoparlanti posteriori

e svitare le viti sottostanti (2b).
 3. Scollegare i connettori elettrici (3a) e (3b)

rimuovere la cappelliera (3c).

Riattacco
T.T.
 1. Collegare i connettori elettrici (1a) e (1b) e

posizionare in sede la cappelliera (1c).

Denominazione Connettore

 3a Giunzione posteriore/briglia tendina D052

Denominazione Connettore

 3b Fanale posteriore supplementare 
("terzo stop")

F040

Denominazione Connettore

 1a Giunzione posteriore/briglia tendina D052

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Avvitare le viti (2a) e calzare in sede le griglie (2b)
degli altoparlanti posteriori.

 3. Avvitare le viti anteriori.

T.T.
- Operando nel vano bagagli, avvitare i dadi di

fissaggio della cappelliera.
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO

INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040H90 - Cappelliera completa di 
fanale terzo stop e tendina 
parasole elettriche - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..

Denominazione Connettore

 1b Fanale posteriore supplementare 
("terzo stop")

F040

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7040L - RIVESTIMENTO PAVIMENTO ABITACOLO

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7040L17 - Tappeto anteriore 
pavimento abitacolo - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA

PORTASTRUMENTI - S.R..
-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria

SINISTRO su plancia - S.R..
-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO

BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per
DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG
(lato passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per
Sost. o verifiche.

- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per
impianto AIR BAG - S.R..

-   Vedere in Op. 5050A10 - SERBATOIO (nel
vano motore) del liquido lavacristalli - S.R..

- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro
strumenti su plancia.

- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO
ANALOGICO - S.R. o Sost..

-   Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del
condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- [5580P26]
-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del

CONNECT - S.R..
- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO

INFERIORE SX plancia - S.R..
-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno

sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale

aria su plancia - S.R..
-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del

condizionatore - S.R..
- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE

IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A95 - Traversa di rinforzo
(una), sx o dx, traversa sostegno plancia e scocca
- S.R..

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
apertura cofano motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Vedere in Op. 7040L41 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE DESTRO- S.R..

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1068A20 - PEDALE
ACCELERATORE CON POTENZIOMETRO
INTEGRATO - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la
staffa superiore (1b) e inferiore (1c), sul gruppo
elettroventilatore.

T.T.
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e scollegare il

piantone sterzo (1b) dalla scatola guida.
 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) e rimuovere la

cuffia (2b).

T.T.
 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) scalzare i tappi di

ritegno (1b) tra tappeto anteriore (1c) e tappeto
posteriore (1d).

T.T.
- Rimuovere il tappeto anteriore, lato guida e lato

passeggero.
Riattacco
T.T.
- Verificare che il tappeto anteriore non sia

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

danneggiato.
- Calzare in sede il tappeto anteriore, lato guida e

lato passeggero, e fissarli con i tappi di ritegno, al
tappeto posteriore.

- Posizionare in sede la cuffia e fissarla con i relativi
dadi di fissaggio.

- Collegare il piantone sterzo alla scatola guida e
serrare a coppia la vite di fissaggio.

- Montare la staffa superiore e inferiore sul gruppo
elettroventilatore, e avvitare le viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 1068A20 - PEDALE
ACCELERATORE CON POTENZIOMETRO
INTEGRATO - S.R..

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L41 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE DESTRO- S.R..

- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI
UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
apertura cofano motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

- Vedere in Op. 7040A10 - RIVESTIMENTO
plancia portastrumenti - S.R..

-   Vedere in Op. 5570T52 - ALTOPARLANTE
centrale plancia strumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7040A68 - GRIGLIA per
altoparlante centrale plancia portastrumenti -
S.R..

- Vedere in Op. 5010D56 - SENSORE
IRRAGGIAMENTO SOLARE - S.R. a seguito
verifica impianto elettrico.

-   Vedere in Op. 5040D18 - CENTRALINA del
condizionatore - S.R..

- Vedere in Op. 5010C30 - BOCCHETTA centrale
aria su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5040D60 - ATTUATORE di uno
sportello bocchetta aria diffusa, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A20 - RIVESTIMENTO
INFERIORE SX plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5580P20 - CENTRALINA del
CONNECT - S.R..

- [5580P26]
-   Vedere in Op. 5540A20 - GRUPPI

INTERRUTTORI comando luci esterne e reostato

intensità luci quadro strumenti - S.R..
- Vedere in Op. 5560B11 - QUADRO DI BORDO

ANALOGICO - S.R. o Sost..
- Vedere in Op. 7040A23 - CORNICE del quadro

strumenti su plancia.
-   Vedere in Op. 5550A10 - DEVIOGUIDA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 5580C12 - CAVO SPIRALATO per

impianto AIR BAG - S.R..
-   Vedere in Op. 4110A10 - VOLANTE - S.R. per

Sost. o verifiche.
- Vedere in Op. 5580C22 - MODULO per AIR BAG

(lato passeggero) - S.R..
- Vedere in Op. 5580C26 - INTERRUTTORE per

DISATTIVAZIONE dell'AIR BAG lato
PASSEGGERO - S.R..

-   Vedere in Op. 7040G24 - INTERRUTTORE per
illuminazione cassetto su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A14 - SPORTELLO del
ripostiglio su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A31 - Gruppo ripostiglio su
plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040G20 - PORTALAMPADA
PER ILLUMINAZIONE CASSETTO SU
PLANCIA.

-   Vedere in Op. 5010C58 - DIFFUSORE aria
DESTRO su plancia - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C02 - BOCCHETTA aria
LATERALE DESTRA su plancia (lato
passeggero) - S.R..

-   Vedere in Op. 5010C62 - GRUPPO
BOCCHETTA aria e DIFFUSORE aria
LATERALE su plancia - S:R:.

-   Vedere in Op. 5010C56 - DIFFUSORE aria
SINISTRO su plancia - S.R..

- Vedere in Op. 7040A45 - RIVESTIMENTO
LATERALE DESTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A44 - RIVESTIMENTO
LATERALE SINISTRO PLANCIA
PORTASTRUMENTI - S.R..

- Vedere in Op. 7040A58 - MODANATURE su
plancia cruscotto - S.R..

- Vedere in Op. 7040A60 - RIVESTIMENTO
SOTTOPLANCIA - S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

ABBIGLIAMENTO
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

rivestimento tunnel per posti posteriori .
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
-   Vedere in Op. 5040D19 - CENTRALINA con

PULSANTIERA per comando posteriore
condizionatore aria - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040L18 - Tappeto posteriore 
pavimento abitacolo - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- [5540D19]
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su

rivestimento tunnel per posti posteriori .
- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale

mobiletto (una) - S.R..
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva

comando cambio - S.R..
- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su

TUNNEL - S.R..
- Vedere in Op. 7040L44 - BATTICALCAGNO di

un VANO PORTA POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

 1. Utilizzando l'attrezzo (1a), scalzare i tappi di
ritegno (1b).

 2. Rimuovere il tappeto posteriore pavimento
abitacolo.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il tappeto non sia danneggiato.
- Posizionare in sede il tappeto posteriore

pavimento abitacolo.
- Montare i tappi di ritegno.
- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO

INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040L44 - BATTICALCAGNO di
un VANO PORTA POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7040L20 - RIVESTIMENTO su
TUNNEL - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su
rivestimento tunnel per posti posteriori .

- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO
POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..

- [5540D19]
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040L20 - RIVESTIMENTO su 
TUNNEL - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE
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- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

- [5540D19]
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su

rivestimento tunnel per posti posteriori .
- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale

mobiletto (una) - S.R..
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva

comando cambio - S.R..
- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su

rivestimento tunnel - S.R..
- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA

portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Sollevare il rivestimento su tunnel e scollegare i

connettori elettrici sottostanti (2a) e (2b).

- Rimuovere il rivestimento su tunnel.

Riattacco
T.T.
- Collegare i connettori elettrici giunzione

mobiletto/briglia centrale e giunzione posteriore/
mobiletto centrale.

- Montare il rivestimento su tunnel avvitando le viti
di fissaggio.

- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA
portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva
comando cambio - S.R..

- Vedere in Op. 7040A65 - CHIUSURA laterale
mobiletto (una) - S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

Denominazione Connettore

 2a Giunzione mobiletto / briglia centrale D048A

Denominazione Connettore

 2a Giunzione mobiletto / briglia centrale D048B

Denominazione Connettore

 2b Giunzione posteriore/ mobiletto 
centrale

D037

Denominazione Connettore

 2b Giunzione posteriore / mobiletto 
centrale

D037D

Denominazione Connettore

- Giunzione mobiletto / briglia centrale D048A

Denominazione Connettore

- Giunzione mobiletto / briglia centrale D048B

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore/ mobiletto 
centrale

D037

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore / mobiletto 
centrale

D037D

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 5010C32 - BOCCHETTA aria su

rivestimento tunnel per posti posteriori .
- Vedere in Op. 7040L70 - RICOPRIMENTO

POSTERIORE del rivestimento tunnel - S.R..
- [5540D19]
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040L21 - RIVESTIMENTO SU 
TUNNEL - Scomposizione e 
ricomposizione al banco
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Rimuovere il rivestimento in gomma

portabottiglie.
 2. Svitare le viti di fissaggio superiori del condotto

aria climatizzatore.
 3. Rimuovere condotto

T.T.
 1. Svitare viti di fissaggio del vano portaoggetti nel

rivestimento tunnel.
 2. Rimuovere il vano portaoggetti.

T.T.
 1. Svitare viti di fissaggio dello sportello

poggiabraccio.
 2. Rimuovere lo sportello.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio del rivestimento

sportello poggiabraccia.
 2. Rimuovere il rivestimento.

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio della serratura dello

sportello poggiabraccio.
 2. Rimuovere la serratura.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio della cerniera dello

sportello poggiabraccio.
 2. Rimuovere la cerniera.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio dei rivestimenti laterali

destro e sinistro del rivestimento su tunnel.
 2. Rimuovere i rivestimenti laterali.

T.T.
 1. Svincolare il fascio cavi dalle fascette di ritegno e

rimuoverlo.

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio del telaio rivestimento

tunnel.
 2. Rimuovere il telaio.

Riattacco
T.T.
- Montare il telaio di rinforzo sul rivestimento su

tunnel avvitando le viti fissaggio.
- Fissare il cablaggio elettrico alle relative mollette

di ritegno.
- Montare i fianchetti laterali destro e sinistro di

rivestimento su rivestimento tunnel.
- Montare il vano porta oggetti avvitando le viti di

fissaggio.
- Montare i condotti dell'aria avvitando le viti di

fissaggio.
- Posizionare il rivestimento in gomma

portabottiglie.
- Montare la chiusura del coperchio vano porta

oggetti sul coperchio avvitando le viti di fissaggio.
- Montare la cerniera dello sportello poggiabraccio

avvitando le viti di fissaggio.
- Montare il rivestimento del coperchio vano

portaoggetti sul coperchio avvitando le viti di
fissaggio.

- Montare il coperchio vano porta oggetti sul
rivestimento su tunnel avvitando le viti di
fissaggio.

7040L28 - MOSTRINA 
portainterruttori su rivestimento 
tunnel - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040L37 - Mostrina contorno leva

comando cambio - S.R..
- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su

rivestimento tunnel - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio della mostrina su

rivestimento tunnel.
 2. Scollegare le connessioni elettriche (2a), (2b),

(2c).

 3. Interruttore comando abbattimento poggiatesta

Denominazione Connettore

 2a Comando freno elettrico H008

Denominazione Connettore

2b Interruttore apertura centralizzata 
baule

H033

Denominazione Connettore

 2c Interruttore comando abbattimento 
poggiatesta

H063

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio del pulsante di comando

freno di stazionamento elettrico (1a) dalla
mostrina porta interruttori (1b).

- Svincolare il pulsante dalle alette di fissaggio.
 2. Rimuovere il pulsante di comando freno di

stazionamento a comando elettrico.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio dell'interruttore apertura

centralizzata baule dalla mostrina porta
interruttori.

 2. Rimuovere l'interruttore.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio dell'interruttore

comando abbattimento poggiatesta dalla
mostrina porta interruttori.

 2. Rimuovere l'interruttore.

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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Riattacco
T.T.
- Montare l'interruttore apertura centralizzata baule

sulla mostrina porta interruttori avvitando le viti di
fissaggio.

- Montare l'interruttore comando abbattimento
poggiatesta sulla mostrina porta interruttori
avvitando le viti di fissaggio.

- Montare il pulsante di comando freno di
stazionamento elettrico sulla mostrina porta
interruttori avvitando le viti di fissaggio e
incastrando le alette di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche
dell'interruttore comando abbattimento
poggiatesta, dell'interruttore apertura
centralizzata baule e del comando freno elettrico.

- Montare la mostrina porta interruttori su
rivestimento tunnel avvitando le viti di fissaggio.

- Collegare i connettori elettrici dell'interruttore
comando tendina parasole e degli interruttori
comando ASR e comando sensore prossimità di
parcheggio.

- Inserire la mostrina contorno leva comando
cambio nella relativa sede su rivestimento su
tunnel, premendo fino al fissaggio delle mollette di
ritegno.

- Inserire la finizione della mostrina contorno leva
cambio.

- Se rimosso, posizionare il tappetino anti-scivolo
nella relativa sede su tunnel.

- Vedere in Op. 7040L72 - PORTABICCHIERE su
rivestimento tunnel - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040L37 - Mostrina contorno leva 
comando cambio - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Se necessario, scalzare tappetino anti-scivolo da

relativa sede su tunnel.
 1. Scalzare la mostrina dalla relativa sede su

rivestimento su tunnel completa di rivestimento
leva.

Agire con cura per evitare il danneggiamento
della mostrina portainterruttori.

 2. Scollegare il connettore elettrico dell'interruttore
comando ASR.

 3. Agendo sulle alette (3a)rimuovere il rivestimento
leva (3b) dalla mostrina contorno leva comando
cambio.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

Denominazione Connettore

- Interruttore comando abbattimento 
poggiatesta

H063

Denominazione Connettore

- Comando freno elettrico H008

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Svitare le viti di fissaggio dell' interruttore
comando ASR dalla mostrina contorno leva
cambio.

- Rimuovere l'interruttore.
Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
- Montare il rivestimento leva sulla mostrina.
- Montare gli interruttori su mostrina contorno leva

comando cambio avvitando le viti di fissaggio.
- Collegare i connettori elettrici dell'interruttore

comando ASR .
- Inserire la mostrina contorno leva comando

cambio nella relativa sede su rivestimento su
tunnel, premendo fino al fissaggio delle mollette di
ritegno.

- Se rimosso, posizionare il tappetino anti-scivolo
nella relativa sede su tunnel.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040L37 - Mostrina contorno leva 
comando cambio - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Se necessario, scalzare tappetino anti-scivolo da

relativa sede su tunnel.
 1. Scalzare la finizione della mostrina contorno leva

cambio.
 2. Scalzare la mostrina dalla relativa sede su

rivestimento su tunnel.

agire con cura per evitare il danneggiamento
della mostrina portainterruttori.

 3. Scollegare i connettori elettrici dell'interruttore
comando tendina parasole (3a) e dell'interruttore
comando ASR e sensore prossimità parcheggio
appartenenti al gruppo interruttori su tunnel (3b).

 4. Svitare le viti di fissaggio degli interruttori dalla
mostrina contorno leva cambio.

- Rimuovere gli interruttori.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare gli interruttori su mostrina contorno leva

comando cambio avvitando le viti di fissaggio.
- Collegare i connettori elettrici dell'interruttore

comando tendina parasole e degli interruttori
comando ASR e comando sensore prossimità di
parcheggio.

- Inserire la mostrina contorno leva comando
cambio nella relativa sede su rivestimento su
tunnel, premendo fino al fissaggio delle mollette di
ritegno.

- Inserire la finizione della mostrina contorno leva
cambio.

- Se rimosso, posizionare il tappetino anti-scivolo
nella relativa sede su tunnel.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040L39 - BATTICALCAGNO DI UN 
VANO PORTA ANTERIORE 
SINISTRO- S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)

del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.
-   Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando

apertura cofano motore - S.R..
 1. Scalzare il batticalcagno (1a) dalla sede

utilizzando l'attrezzo (1b).

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Controllare che il batticalcagno non sia

danneggiato.
- Rimontare il batticalcagno in sede fino a sentire il

"click" di fissaggio delle mollette di ritegno.
- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando

apertura cofano motore - S.R..
- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)

del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7040L41 - BATTICALCAGNO DI UN 
VANO PORTA ANTERIORE 
DESTRO- S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare il batticalcagno (1a) dalla propria sede

utilizzando l'apposito attrezzo (1b).

Riattacco
T.T.
- Controllare che il batticalcagno non sia

danneggiato.
- Rimontare il batticalcagno in sede fino a sentire il

"click" di fissaggio delle mollette di ritegno.

7040L44 - BATTICALCAGNO di un 
VANO PORTA POSTERIORE (uno), 
sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
 1. Utilizzare l'attrezzo (1a) e scalzare il tappo di

ritegno (1b).

 2. Scalzare e rimuovere il batticalcagno.

Denominazione Codice

 1b Coltello scalzatore 1.878.077.000

Denominazione Codice

 1b Coltello scalzatore 1.878.077.000

Denominazione Codice

 1a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
 1. Montare il batticalcagno (1a) centrando il perno

(1b) con il foro (1c) posto sul rivestimento
passaruote (1d).

T.T.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..

7040L50 - Poggiapiedi lato guida - 
S.R.
T.T.

Stacco

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

poggiapiedi (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare il poggiapiedi e fissarlo con le relative

viti.

7040L70 - RICOPRIMENTO 
POSTERIORE del rivestimento 
tunnel - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
 1. Scalzare il ricoprimento posteriore da

rivestimento tunnel.
 2. Scollegare il connettore elettrico dell'antenna

passive entry.

 3. Svitare viti di fissaggio antenna passive entry.
 4. Rimuovere l'antenna.

Denominazione Connettore

 2 Antenna RF su tunnel per passive 
entry (NPE)

P077

ABBIGLIAMENTO
7040 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Collegare il connettore elettrico dell'antenna

passive entry.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare la funzionalità dell'antenna. 
- Montare l'antenna RF passive entry sulla

mostrina avvitando le viti di fissaggio.
- Montare la mostrina.

7040L72 - PORTABICCHIERE su 
rivestimento tunnel - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Aprire lo sportello di chiusura del portabicchiere.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il portabicchiere.

Riattacco
T.T.
- Montare il portabicchiere avvitando le viti di

fissaggio.

Denominazione Connettore

- Antenna RF su tunnel per passive 
entry (NPE)

P077

ABBIGLIAMENTO
7040T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7045 - SEDILI ANTERIORI

T.T.

ABBIGLIAMENTO
7045 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7045A - COMPLESSIVO SEDILI ANTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.
Dopo aver montato un rivestimento, modellare
accuratamente il rivestimento stesso sull'imbottitura.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7045A10 - SEDILE ANTERIORE 
(uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scalzare il riparo (1a) e svitare la vite di fissaggio

(1b) della cintura anteriore al sedile.
 2. Rimuovere dalla sede la cintura di sicurezza.

T.T.
 1. Portare il sedile anteriore (1a) avanti, fino a fondo

corsa, e svitare le viti di fissaggio (1b).

T.T.
- Portare il sedile anteriore indietro, fino a fondo

corsa.
 1. Svitare le viti di fissaggio del sedile alla scocca.
 2. Scollegare le connessioni elettriche del sedile.

Denominazione Connettore

 2 Giunzione sedile lato guida D070B

Denominazione Connettore

2 Giunzione sedile lato guida D070C

Denominazione Connettore

2 Giunzione sedile lato guida D070D

Denominazione Connettore

 2  Giunzione sedile lato passeggero D071B

Denominazione Connettore

2 Giunzione sedile lato passeggero D071C

ABBIGLIAMENTO
7045T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Rimuovere il sedile anteriore.
Riattacco
T.T.
- Posizionare il sedile in sede e collegare i

connettori elettrici.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio anteriori.

- Portare il sedile anteriore avanti, fino a fondo
corsa.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio posteriori.

- Posizionare in sede la cintura di scurezza
anteriore e serrare a coppia la vite di fissaggio al
sedile anteriore.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045A22 - SUPPORTO/GUIDE di un 
sedile anteriore, sx o dx - S.R. a 
sedile staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e scalzare la

molletta di ritegno (1b).
 2. Scalzare il perno di fissaggio (2a) e separare

l'asta di scorrimento (2b) del motorino
basculamento posteriore dall'ossatura del
cuscino sedile anteriore (2c).

- Eseguire le medesime operazioni per la restante
parte, ove è ubicato il motorino basculamento
anteriore cuscino sedile anteriore.

 3. Separare il supporto/guide dal cuscino completo
del sedile anteriore.

Denominazione Connettore

2  Giunzione sedile lato passeggero D071D

Denominazione Connettore

- Giunzione sedile lato guida D070B

Denominazione Connettore

- Giunzione sedile lato guida D070C

Denominazione Connettore

- Giunzione sedile lato guida D070D

Denominazione Connettore

-  Giunzione sedile lato passeggero D071B

Denominazione Connettore

- Giunzione sedile lato passeggero D071C

Denominazione Connettore

-  Giunzione sedile lato passeggero D071D

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (anteriore) 4 Vite SEDILE 
ANTERIORE SX 
O DX

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (posteriore) 4 Vite SEDILE 
ANTERIORE SX 
O DX

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Vite ESTREMITA' 
CINTURA DI 
SICUREZZA 
ANT.

7/16"

ABBIGLIAMENTO
7045 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
 1. Montare il supporto/guide (1a) sull'ossatura del

cuscino sedile anteriore e avvitare le relative viti di
fissaggio (1b).

 2. Collegare l'asta di scorimento (2a), del motorino
di basculamento posteriore del cuscino,
all'ossatura del cuscino sedile anteriore (2b).

 3. Montare il perno di fissaggio (3a) e fissarlo con la
molletta di ritegno (3b).

- Eseguire le medesime operazioni per la restante
parte, ove è ubicato il motorino basculamento
anteriore cuscino sedile anteriore.

7045A23 - Supporto/guide di un 
sedile anteriore, sx o dx - S.R.

T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A22 - SUPPORTO/GUIDE di
un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile
staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045A22 - SUPPORTO/GUIDE di

un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile
staccato.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045A38 - DISPOSITIVO per 
REGOLAZIONE LOMBARE dello 
schienale sedile guida - S.R. a 
sedile staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

 1. Rimuovere la bretella di ritegno del comando
flessibile movimentazione appoggiatesta.

 2. Scalzare il contorno superiore del rivestimento
schienale.

 3. Scollegare il connettore elettrico del motorino
regolazione lombare.

ABBIGLIAMENTO
7045T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 4. Rimuovere il dispositivo per la regolazione
lombare dello schienale (4a), agendo sui ritegni
(4b).

Riattacco
T.T.
- Verificare che il dispositivo per la regolazione

lombare dello schienale non sia danneggiato.
 1. Montare in sede il dispositivo per la regolazione

lombare dello schienale (1a) e fissarlo con i
relativi ganci di ritegno (1b).

 2. Collegare il connettore elettrico del motorino
regolazione lombare.

- Verificare la funzionalità del motorino.
 3. Calzare il contorno superiore del rivestimento

schienale.
 4. Montare la bretella di ritegno del comando

flessibile movimentazione appoggiatesta.

T.T.
- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca

posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..
- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -

RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

7045A39 - Dispositivo per 
regolazione lombare dello 
schienale sedile guida - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045A38 - DISPOSITIVO per
REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale
sedile guida - S.R. a sedile staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045A38 - DISPOSITIVO per

Denominazione Connettore

 3 Motorino regolazione lombare sedile 
lato guida

N038

Denominazione Connettore

 2 Motorino regolazione lombare sedile 
lato guida

N038

ABBIGLIAMENTO
7045 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale
sedile guida - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045A42 - RIPARO (uno) di un 
sedile anteriore, sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Per rimuovere il riparo centrale, eseguire le

operazioni di seguito descritte.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Agendo sulle mollette di ritegno (2a) rimuovere il

riparo centrale (2b), separando dal riparo laterale
sinistro (2c).

T.T.
- Per rimuovere il riparo lato sinistro, eseguire le

operazioni di seguito descritte.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..

- Rimuovere il riparo centrale, eseguendo le
operazioni sopra descritte.

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

 1. Svitare la vite di fissaggio.
 2. Ruotare leggermente in senso orario (2a) e

rimuovere il riparo laterale (2b), estraendolo nel
senso indicato dalla freccia (2c).

T.T.
- Per rimuovere il riparo lato destro, eseguire le

operazioni di seguito descritte.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
 1. Svitare la vite di fissaggio.
 2. Ruotare leggermente in senso antiorario (2a) e

rimuovere il riparo laterale (2b), estraendolo nel
senso indicato dalla freccia (2c).

ABBIGLIAMENTO
7045T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Per montare il riparo centrale, eseguire le

operazioni di seguito descritte.
 1. Montare il riparo (1a), calzando le mollette di

ritegno (1b) nelle relative sedi poste sul riparo
laterale sinistro (1c).

 2. Avvitare le viti di fissaggio.

T.T.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Per montare il riparo lato sinistro, eseguire le

operazioni di seguito descritte.
 1. Posizionare il riparo laterale (1a), verificando che

il dente posteriore di centraggio (1b) sia inserito
nella relativa sede.

 2. Inserire il gancio (2a) nella relativa sede (2b),
posta sul riparo.

 3. Avvitare le vite di fissaggio.

T.T.
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Montare il riparo centrale, eseguendo le
operazione sopra desritte.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Per montare il riparo lato destro, eseguire le

operazioni di seguito descritte.
 1. Montare il riparo (1a), inserendo in sede il perno

di centraggio (1b).
 2. Avvitare la vite di fissaggio.

ABBIGLIAMENTO
7045 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045A78 - Telaio dello schienale di 
un sedile ant. (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045A38 - DISPOSITIVO per
REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale
sedile guida - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045J34 - MOTORINO per
INCLINAZIONE schienale di un sedile anteriore,
sx o dx - S.R. a seguito verifica circuito elettrico.

- Vedere in Op. 7045J42 - Motorino per
regolazione appoggiatesta di un sedile anteriore,
sx o dx - S.R. a seguito verifica circuito elettrico.

- Vedere in Op. 5580C44 - MODULO AIR-BAG
LATERALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045J64 - Flessibile tra motorino
e dispositivo regolazione appoggiatesta sedile
anteriore (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di
un sedile anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7045J65 - Flessibile tra motorino
e dispositivo regolazione appoggiatesta sedile
anteriore (uno), sx o dx - S.R. a sedile staccato.

T.T., Sedile Anterire Scaldato
 1. Scollegare il connettore elettrico del dispositivo

riscaldamento schienale sedile anteriore.
T.T.
 2. Iniziando da un'estremità laterale, scalzare tutto il

contorno del rivestimento.

T.T.
 1. Separare l'imbottitura completa di rivestimento

(1a) dal telaio (1b).

ABBIGLIAMENTO
7045T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Svicolare il cablaggio schienale dalle mollette di

ritegno, fissate al telaio, e rimuoverlo.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e separare il telaio

(1b) dal cuscino completo (1c).

Riattacco

T.T.
- Posizionare il telaio dello schienale e fissarlo con

le relative viti al cuscino completo.
- Ripristinare il cablaggio elettrico dello schienale e

vincolarlo alle mollette di ritegno, posizionate sul
telaio schienale.

 1. Calzare tutto il contorno del rivestimento.

T.T., Sedile Anterire Scaldato
 2. Collegare il connettore elettrico del dispositivo

riscaldamento schienale sedile anteriore.

T.T.
- Vedere in Op. 7045J65 - Flessibile tra motorino

e dispositivo regolazione appoggiatesta sedile
anteriore (uno), sx o dx - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di
un sedile anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045J64 - Flessibile tra motorino
e dispositivo regolazione appoggiatesta sedile
anteriore (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 5580C44 - MODULO AIR-BAG
LATERALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045J42 - Motorino per
regolazione appoggiatesta di un sedile anteriore,
sx o dx - S.R. a seguito verifica circuito elettrico.

- Vedere in Op. 7045J34 - MOTORINO per
INCLINAZIONE schienale di un sedile anteriore,
sx o dx - S.R. a seguito verifica circuito elettrico.

- Vedere in Op. 7045A38 - DISPOSITIVO per
REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale
sedile guida - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -

ABBIGLIAMENTO
7045 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045A98 - Pannello tasca 
posteriore sedile anteriore, sx o dx 
- S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

 1. Da ambo le parti aprire lateralmente la parte
inferiore del pannello (1a), nel senso indicato
dalla freccia, e svincolare la molletta di ritegno
interna dalla sede (1b), posta sullo schienale.

 2. Svitare le viti di fissaggio inferiori.
 3. Abbassare leggermente, fino a svincolare le

mollette di ritegno (3a) dalle relative sedi e
rimuovere il pannello tasca posteriore (3b).

Riattacco
T.T.
- Calzare il pannello tasca posteriore in sede,

verificando che le mollette di rtegno siano
correttamente inserite in sede.

- Avvitare la vite di fissaggio inferiore.
- Vedere in Op. 7045A42 - RIPARO (uno) di un

sedile anteriore, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
7045T.T.
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7045B - APPOGGIATESTA/APPOGGIABRACCIA SEDILI 
ANTERIORI

AVVERTENZE

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7045B08 - Perni appoggiatesta di 
un sedile anteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

 1. Premere l'aletta di ritegno (1a) e scalzare dalla
sede il perno dell'appoggiatesta (1b).

- Eseguire la medesima operazione per il restante
perno.

Riattacco
T.T.
 1. Montare in sede, sul lato destro sedile, il perno

appoggiatesta (1a) che presenta il centraggio
posteriore (1b).

ABBIGLIAMENTO
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T.T.
- Montare il restante perno.
- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un

sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.
- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca

posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..
- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -

RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045B10 - APPOGGIATESTA di un 
sedile anteriore, sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Alzare fino a fondo corsa l'appoggiatesta.
- Scalzare e rimuovere dalla sede l'appoggiatesta.

Nell'eseguire l'operazione di rimozione
dell'appoggiatesta, è necessario imprimere
una determinata forza dal basso verso l'alto,
agendo sui bordi inferiori dell'appoggiatesta
stesso.

Riattacco
T.T.
 1. Calzare l'appoggiatesta, inserendo i perni nelle

relative boccole posizionare sullo schienale.

Se l'appoggiatesta è elettrico, verificare il
corretto funzionamento.

7045B12 - Appoggiatesta di un 
sedile anteriore - S.R. a sedile 
staccato
T.T.

Stacco

ABBIGLIAMENTO
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T.T.
 1. Alzare fino a fondo corsa l'appoggiatesta.
- Scalzare e rimuovere dalla sede l'appoggiatesta.

Nell'eseguire l'operazione di rimozione
dell'appoggiatesta, è necessario imprimere
una determinata forza dal basso verso l'alto,
agendo sui bordi inferiori dell'appoggiatesta
stesso.

Riattacco
T.T.
 1. Calzare l'appoggiatesta, inserendo i perni nelle

relative boccole posizionare sullo schienale.

ABBIGLIAMENTO
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7045D - RIVESTIMENTO/IMBOTTITURA SEDILI 
ANTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7045D20 - Rivestimento del 
cuscino di un sedile anteriore, sx o 
dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045D21 - Rivestimento del
cuscino di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a
sedile staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045D21 - Rivestimento del

cuscino di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a
sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045A42 - RIPARO (uno) di un
sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045D21 - Rivestimento del 
cuscino di un sedile anteriore, sx o 
dx - S.R. a sedile staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scollegare il connettore elettrico di giunzione tra il

cablaggio schienale con cablaggio cuscino.

T.T.
 1. Svincolare il tratto di cablaggio schienale, ubicato

sotto il cuscino, dalle mollette di ritegno e
scalzarlo dalla sede.

ABBIGLIAMENTO
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T.T.
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e separare lo
schienale completo (1b) dal cuscino (1c).

T.T.
 1. Sganciare i ritegni ad eslatico.

 2. Iniziando da un'estremità laterale, scalzare tutto il
contorno del rivestimento. 

T.T.
1. Separare il cuscino completo (1a) dal supporto

guide (1b).
2. Scollegare il connettore elettrico del sensore

presenza passeggero.

T.T., Sedile Anterire Scaldato
- Scollegare il connettore elettrico per il dispositivo

di riscaldamento sedile.

T.T.
 1. Separare il rivestimento (1a) dall'imbottitura (1b),

rimuovendo gli anelli di ritegno (1c) utilizzando
delle tronchesine.

ABBIGLIAMENTO
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Riattacco
T.T.
- Verificare che l'imbottitura e il rivestimento non

siano danneggiati.
 1. Calzare il rivestimento (1a) sull'imbottitura (1b) e

fissarlo con dei nuovi anelli di ritegno (1c) con
l'idoneo attrezzo.

T.T.
- Modellare il rivestimento sull'imbottitura.
 1. Montare il cuscino completo (1a) sul supporto/

guide (1b), dopo aver collegato il connettore

elettrico del sensore presenza passeggero (1c).

T.T., Sedile Anterire Scaldato
- Collegare il connettore elettrico per il dispositivo

di riscaldamento sedile.

T.T.
 1. Calzare tutto il contorno del rivestimento.
 2. Agganciare i ritegni ad elastico.

T.T.
- Assiemare lo schienale completo al cuscino e

fissarli con le relative viti di fissaggio.
- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -

RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Ripristinare il passaggio del tratto di cablaggio
elettrico dello schienale, ubicato sotto il cuscino
del sedile, e fissarlo alle relative mollette di

Denominazione Codice

- Pinza per punti metallici 1.878.017.001

ABBIGLIAMENTO
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ritegno.
- Collegare il connettore elettrico di giunzione tra il

cablaggio schienale con cablaggio cuscino.

7045D30 - Rivestimento dello 
schienale di un sedile anteriore - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di
un sedile anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7045D31 - Rivestimento dello
schienale di un sedile anteriore - S.R. a sedile
staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045D31 - Rivestimento dello

schienale di un sedile anteriore - S.R. a sedile
staccato.

- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di
un sedile anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045D31 - Rivestimento dello 
schienale di un sedile anteriore - 
S.R. a sedile staccato

T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di
un sedile anteriore - S.R..

T.T., Sedile Anterire Scaldato
 1. Scollegare il connettore elettrico del dispositivo

riscaldamento schienale sedile anteriore.
 2. Iniziando da un'estremità laterale, scalzare tutto il

contorno del rivestimento. 

T.T.
 1. Separare l'imbottitura completa di rivestimento

(1a) dal telaio (1b).

ABBIGLIAMENTO
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T.T.
 1. Separare il rivestimento (1a) dall'imbottitura (1b),

rimuovendo gli anelli di ritegno (1c).

Riattacco
T.T.
- Controllare che il rivestimento non sia

danneggiato.
- In caso contrario procedere alla sostituzione del

rivestimento.

Non riparare mai il rivestimento. Usare solo

rivestimenti nuovi. E' tassativamente vietato
l'uso di qualsiasi tipo di rivestimento dello
schienale non previsto per questo specifico
tipo di sedile.

 1. Calzare il rivestimento (1a) sull'imbottitura (1b) e
fissarlo con dei nuovi anelli di ritegno (1c),
utilizzando una pinza per punti metallici.

T.T.
- Modellare il rivestimento sull'imbottitura.
- Montare l'imbottitura completa di rivestimento sul

telaio schienale del sedile anteriore.
 1. Calzare tutto il contorno del rivestimento.
T.T., Sedile Anterire Scaldato
 2. Collegare il connettore elettrico del dispositivo

riscaldamento schienale sedile anteriore.

Denominazione Codice

- Pinza per punti metallici 1.878.017.001

ABBIGLIAMENTO
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T.T.
- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di

un sedile anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un

sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.
- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca

posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..
- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -

RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

7045D50 - Rivestimento di un 
appoggiatesta sedile anteriore, sx 
o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045B10 - APPOGGIATESTA di

un sedile anteriore, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045D51 - Rivestimento di un

appoggiatesta sedile anteriore, sx o dx - S.R. ad
appoggiatesta staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045D51 - Rivestimento di un

appoggiatesta sedile anteriore, sx o dx - S.R. ad
appoggiatesta staccato.

- Vedere in Op. 7045B10 - APPOGGIATESTA di
un sedile anteriore, sx o dx - S.R..

7045D51 - Rivestimento di un 
appoggiatesta sedile anteriore, sx 
o dx - S.R. ad appoggiatesta 
staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare e rimuovere la mostrina interna.
 2. Scalzare il rivestimento dell'appoggiatesta.
 3. Ruotare in senso antiorario il bottone poggiatesta

(3a), fino a poter sganciare il cordino interno di
ritegno (3b).

Riattacco
T.T.
- Fissare il cordino di ritegno del bottone

poggiatesta e calzare il rivestimento
dell'appoggiatesta e modellarlo sull'imbottitura.

- Montare la mostrina interna.
- Ruotare in senso orario il bottone.

ABBIGLIAMENTO
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7045J - MOVIMENTI ELETTRICI SEDILI ANTERIORI

AVVERTENZE

PRECAUZIONI
T.T.

7045J10 - GRUPPO 
INTERRUTTORI comando 
movimenti di un sedile anteriore, 
sx o dx - S.R. per verifica
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scalzare e rimuovere dalla sede il gruppo

interruttori comando movimenti sedile anteriore.
 2. Scollegare i connettori elettrici (2a), (2b) e (2c).

Riattacco
T.T.
- Collegare i connettori elettrici del gruppo

interruttori comando movimenti sedile anteriore.

- Calzare in sede il gruppo interruttori comando
movimenti sedile anteriore.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045J32 - Motorino (uno), anteriore 
o posteriore, per sollevamento di 
un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a 
seguito verifica circuito elettrico
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, alzare fino a fondo corsa il cuscino
del sedile.

Stacco
T.T.

Denominazione Connettore

 2a Comandi movimenti sedile lato guida H066

Denominazione Connettore

 2a Comandi movimenti sedile lato 
passeggero

H067

Denominazione Connettore

 2b Comandi movimenti sedile lato guida H066

Denominazione Connettore

 2b Comandi movimenti sedile lato 
passeggero

H067

Denominazione Connettore

 2c Sensore per Air Bag laterale, lato 
guida

K066

Denominazione Connettore

 2c Comandi movimenti sedile lato 
passeggero

H067

Denominazione Connettore

- Comandi movimenti sedile lato guida H066

Denominazione Connettore

- Comandi movimenti sedile lato 
passeggero

H067

ABBIGLIAMENTO
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- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Scollegare il connettore elettrico del motorino
elettrico sollevamento cuscino sedile anteriore.

 1. Scalzare la molletta di ritegno.
 2. Scalzare i perni di fissaggio (2a) e (2b) dalla sede

e rimuovere il motorino elettrico (2c).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il motorino elettrico e fissarlo

con i perni di fissaggio.
- Calzare la molletta di ritegno.
- Collegare il connettore elettrico del motorino

elettrico sollevamento cuscino sedile anteriore.
- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -

RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare il corretto funzionamento del motorino.

7045J34 - MOTORINO per 
INCLINAZIONE schienale di un 
sedile anteriore, sx o dx - S.R. a 

seguito verifica circuito elettrico
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

 1. Scalzare la molletta di ritegno.
 2. Scalzare dalla sede su motorino elettrico, lato

motorino, l'asta comando movimento schienale.
 3. Scollegare i connettori elettrici (3a) e (3b).
 4. Svitare la vite di fissaggio (4a) e rimuovere dalla

sede il motorino elettrico (4b).

Riattacco
T.T.
- Montare in sede il motorino elettrico e fissarlo con

la relativa vite.
- Collegare il connettori elettrici del motorino

elettrico.
- Riposizionare l'asta comando movimento

schienale in sede sul motorino elettrico e fissarla
con la relativa molletta di ritegno.

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -

ABBIGLIAMENTO
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RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

7045J42 - Motorino per regolazione 
appoggiatesta di un sedile 
anteriore, sx o dx - S.R. a seguito 
verifica circuito elettrico
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045A38 - DISPOSITIVO per
REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale
sedile guida - S.R. a sedile staccato.

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede il motorino elettrico (1b).

T.T.
 1. Ruotare il motorino elettrico e scollegare i

connettori elettrici (1a) e (1b).
 2. Scalzare la molletta di ritegno (2a) e scollegare il

comando flessibile movimentazione
appoggiatesta (2b), lato motorino elettrico.

Riattacco
T.T.
- Collegare il comando flessibile movimentazione

appoggiatesta, lato motorino elettrico, e fissarlo
con la relativa molletta di ritegno.

- Collegare i connettori elettrici del motorino
elettrico movimentazione appoggiatesta.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Verificare la funzionalità del motorino.
- Posizionare in sede il motorino elettrico e fissarlo

con le viti.
- Vedere in Op. 7045A38 - DISPOSITIVO per

REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale
sedile guida - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045J50 - CENTRALINA 
dell'impianto MEMORIZZAZIONE 
POSIZIONI SEDILE anteriore lato 
GUIDA - S.R. a seguito verifica 
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circuito elettrico
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [lato sinistro e centrale] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

 1. Scollegare i connettori elettrici.
 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere la

centralina (2b).

Riattacco
T.T.
- Montare la centralina in sede e fissarla con le

relative viti.
- Collegare i connettori elettrici.
- [lato sinistro e centrale] Vedere in Op. 7045A42 -

RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045J64 - Flessibile tra motorino e 
dispositivo regolazione 

appoggiatesta sedile anteriore 
(uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045A38 - DISPOSITIVO per
REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale
sedile guida - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045J65 - Flessibile tra motorino
e dispositivo regolazione appoggiatesta sedile
anteriore (uno), sx o dx - S.R. a sedile staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045J65 - Flessibile tra motorino

e dispositivo regolazione appoggiatesta sedile
anteriore (uno), sx o dx - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045A38 - DISPOSITIVO per
REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale
sedile guida - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045J65 - Flessibile tra motorino e 
dispositivo regolazione 
appoggiatesta sedile anteriore 
(uno), sx o dx - S.R. a sedile 
staccato
T.T.

Stacco
T.T.

ABBIGLIAMENTO
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- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045A38 - DISPOSITIVO per
REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale
sedile guida - S.R. a sedile staccato.

 1. Rimuovere le mollette di ritegno (1a) e (1b).
 2. Rimuovere il comando flessibile regolazione

appoggiatesta (2a), scalzandolo dal lato motorino
elettrico (2b) e dal lato dispositivo regolazione
appoggiatesta (2c).

Riattacco
T.T.
- Collegare il comando flessibile regolazione

appoggiatesta al motorino elettrico e al
dispositivo regolazione appoggiatesta.

- Vincolare il comando flessibile con le relative
mollette di ritegno.

- Vedere in Op. 7045A38 - DISPOSITIVO per
REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale
sedile guida - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

7045J66 - Dispositivo per 
sollevamento appoggiatesta di un 
sedile anteriore (uno), sx o dx - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di
un sedile anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7045J67 - Dispositivo per
sollevamento appoggiatesta di un sedile anteriore
(uno), sx o dx - S.R. a sedile staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045J67 - Dispositivo per

sollevamento appoggiatesta di un sedile anteriore
(uno), sx o dx - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di
un sedile anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045J67 - Dispositivo per 
sollevamento appoggiatesta di un 
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sedile anteriore (uno), sx o dx - 
S.R. a sedile staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di
un sedile anteriore - S.R..

T.T., Sedile Anterire Scaldato
 1. Scollegare il connettore elettrico del dispositivo

riscaldamento schienale sedile anteriore.
 2. Iniziando da un'estremità laterale, scalzare tutto il

contorno del rivestimento.

T.T.
 1. Separare l'imbottitura completa di rivestimento

(1a) dal telaio (1b).

T.T.
 1. Scalzare la molletta di ritegno (1a) e scollegare il

comando flessibile (1b) dal dispositivo
regolazione appoggiatesta.

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere le
mollette di ritegno (2b).

 3. Rimuovere il dispositivo regolazione
appoggiatesta.

Riattacco
T.T.
- Montare in sede il dispositivo regolazione
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appoggiatesta e fissarlo con le relative viti e
mollette di ritegno.

- Collegare il comando flessibile al dispositivo
regolazione appoggiatesta e fissarlo con la
molletta di ritegno.

- Montare l'imbottitura completa di rivestimento sul
telaio schienale del sedile anteriore.

 1. Calzare tutto il contorno del rivestimento.

T.T., Sedile Anterire Scaldato
 2. Collegare il connettore elettrico del dispositivo

riscaldamento schienale sedile anteriore.

L'uso di altri attrezzi può causare il
danneggiamento del rivestimento.

T.T.
- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di

un sedile anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un

sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.
- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca

posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..
- [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -

RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.
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7045M - RISCALDAMENTO SEDILI ANTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7045M22 - TERMOFORO del 
CUSCINO di un sedile anteriore, sx 
o dx - S.R. a seguito verifica 
circuito elettrico
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045D21 - Rivestimento del
cuscino di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a
sedile staccato.

 1. Staccare e rimuovere il termoforo.

T.T.
- Verificare che il termoforo non sia danneggiato.
- Applicare del nuovo biadesivo sul termoforo.
- Posizionare il termoforo e fissare il suo lato

adesivo sull'imbottitura del cuscino.
- Verificare il corretto funzionamento del termoforo.
- Vedere in Op. 7045D21 - Rivestimento del

cuscino di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a
sedile staccato.

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

-   Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7045M26 - TERMOFORO dello 
SCHIENALE di un sedile anteriore, 
sx o dx - S.R. a seguito verifica 
circuito elettrico
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7045A10 - SEDILE ANTERIORE

(uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO

INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
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anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.
- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -

RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di
un sedile anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7045D31 - Rivestimento dello
schienale di un sedile anteriore - S.R. a sedile
staccato.

 1. Staccare e rimuovere il termoforo.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il termoforo non sia danneggiato.
- Applicare del nuovo biadesivo sul termoforo.
- Posizionare il termoforo e fissare il suo lato

adesivo sull'imbottitura dello schienale.
- Verificare il corretto funzionamento del termoforo.
- Vedere in Op. 7045D31 - Rivestimento dello

schienale di un sedile anteriore - S.R. a sedile
staccato.

- Vedere in Op. 7045B08 - Perni appoggiatesta di
un sedile anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7045B12 - Appoggiatesta di un
sedile anteriore - S.R. a sedile staccato.

- Vedere in Op. 7045A98 - Pannello tasca
posteriore sedile anteriore, sx o dx - S.R..

- <R1> [tutti gli elementi] Vedere in Op. 7045A42 -
RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Vedere in Op. 7045J10 - GRUPPO
INTERRUTTORI comando movimenti di un sedile
anteriore, sx o dx - S.R. per verifica.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
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7050 - SEDILI POSTERIORI

T.T.
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7050A - COMPLESSIVO SEDILI POSTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.
Dopo aver montato un rivestimento, modellare
accuratamente il rivestimento stesso sull'imbottitura.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7050A19 - SCHIENALE SEDILE 
POSTERIORE - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere lo schienale (1b),

svincolandolo dalle cinture di sicurezza laterali
posteriori e centrale.

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede lo schienale e serrare a

coppia le viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

7050A20 - Cuscino sedile unico 
posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

cuscino sedile unico posteriore (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Vite SCHIENALE 
SEDILE POST,

M12 
X 
1.25
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Riattacco
T.T.
- Montare il cuscino sedile unico posteriore e

serrare a coppia le viti di fissaggio.

7050A47 - Fianchetto laterale (uno) 
dello schienale sedile posteriore, 
sx o dx - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, eseguire tassativamente le seguenti
operazioni preliminari: (1) posizionare la
chiave di accensione in posizionare STOP; (2)
scollegare e isolare i cavi batteria; (3)
attendere 10 minuti prima di procedere

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A
TUTTE LE NORME DI SICUREZZA
PRESCRITTE (Vedere complessivo 5580C
IMPIANTO AIR BAG)

Stacco
T.T.

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio inferiore (1a) e
rimuovere dalla sede il fianchetto laterale del
sedile posteriore (1b).

 2. Scollegare il connettore elettrico del modulo Air
Bag sedile posteriore

Riattacco
T.T.
 1. Agganciare il fianchetto del sedile posteriore al

supporto si scocca.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Vite RIVESTIMENTO 
CUSCINO 
SEDILE POST.

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

 2 Air Bag posteriore sx Q042

Denominazione Connettore

 2 Air Bag posteriore dx Q043

ABBIGLIAMENTO
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T.T.
 1. Fissare il fianchetto laterale (1a) con la relativa

vite (1b).
 2. Collegare il connettore elettrico del modulo Air

Bag sedile posteriore. T.T.
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare i cavi della batteria.

7050A54 - Ossatura dello schienale 
del sedile posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
 1. Scalzare e rimuovere dalla sede i perni degli

appoggiatesta.

Denominazione Connettore

 2 Air Bag posteriore sx Q042

Denominazione Connettore

 2 Air Bag posteriore dx Q043
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T.T.
 1. Scalzare il rivestimento lungo il perimetro dello

schienale.

T.T.
 1. Scalzare il rivestimento lungo il perimetro interno

dello sportello portasci.

T.T.
 1. Separare lo schienale (1a) dall'ossatura (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare l'ossatura sullo schienale.
- Calzare in sede il contorno del rivestimento lungo

tutto il perimetro interessato sull'ossatura dello
schienale.

- Calzare in sede i perni degli appoggiatesta.
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..

7050A56 - Ossatura del cuscino del 
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sedile posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
 1. Scalzare il rivestimento lungo il perimetro del

cuscino sedile posteriore.

T.T.
 1. Separare l'ossatura (1a) dal cuscino completo

(1b).

Riattacco

T.T.
- Montare l'ossatura sul cuscino sedile posteriore.
- Calzare in sede il contorno del rivestimento lungo

tutto il perimetro interessato sull'ossatura cuscino
sedile posteriore.

7050A78 - SPORTELLO PORTASCI 
dello schienale sedile post. - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A79 - Sportello portasci dello

schienale sedile posteriore - S.R. a schienale
staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A79 - Sportello portasci dello

schienale sedile posteriore - S.R. a schienale
staccato.

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7050A79 - Sportello portasci dello 
schienale sedile posteriore - S.R. a 
schienale staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Aprire l'appoggiabraccia (1a) e, agendo sulle

alette di ritegno (1b), scalzare e rimuovere la
modanatura (1c).
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T.T.
 1. Agire sulle alette laterali di ritegno (1a) e

rimuovere lo sportello portasci (1b).

Riattacco
T.T.
- Montare in sede lo sportello portasci e verificare

che le mollette di ritegno siano correttamente
inserite in sede.

- Montare in sede la modanatura dello sportello
portasci e verificare che le mollette di ritegno
siano correttamente inserite in sede.

- Chiudere l'appoggiabraccia.

ABBIGLIAMENTO
7050 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7050B - APPOGGIATESTA/APPOGGIABRACCIA SEDILI 
POSTERIORI

AVVERTENZE

PRECAUZIONI
T.T.

7050B10 - Appoggiatesta (uno), sx 
o dx, del sedile posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Alzare fino a fondo corsa l'appoggiatesta.
- Scalzare e spingendo verso l'alto, rimuovere dalla

sede l'appoggiatesta.

Riattacco
T.T.
- Calzare in sede l'appoggiatesta, inserendo i perni

nelle relative boccole posizionate sullo schienale.

7050B18 - APPOGGIABRACCIA del 
sedile posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

 1. Scalzare il rivestimento lungo il perimetro dello
schienale, nella zona inferiore centrale.

T.T.
 1. Svitare i dadi sottostanti e rimuovere

l'appoggiabraccio.

Riattacco

ABBIGLIAMENTO
7050T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Montare in sede l'appoggiabraccio e fissarlo con i

relativi dadi.
- Calzare in sede il contorno del rivestimento lungo

il perimetro interessato.
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7050B30 - APPOGGIATESTA 
CENTRALE sedile posteriore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7050B10 - Appoggiatesta (uno),

sx o dx, del sedile posteriore - S.R..

ABBIGLIAMENTO
7050 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7050D - RIVESTIMENTO/IMBOTTITURA SEDILI 
POSTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7050D20 - Rivestimento del 
cuscino sedile posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050D21 - Rivestimento del

cuscino sedile posteriore - S.R. a cuscino
staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050D21 - Rivestimento del

cuscino sedile posteriore - S.R. a cuscino
staccato.

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

7050D21 - Rivestimento del 
cuscino sedile posteriore - S.R. a 
cuscino staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare il rivestimento lungo il perimetro del

cuscino sedile posteriore.

T.T.
 1. Separare il telaio (1a) dal cuscino completo (1b).

T.T.
 1. Utilizzando delle tronchesine rimuovere gli anelli

di ritegno (1a) e separare il rivestimento (1b)
dall'imbottitura cuscino.

ABBIGLIAMENTO
7050T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Verificare che il rivestimento non sia danneggiato.
- Calzare il rivestimento sull'imbottitura del cuscino

sedile posteriore e fissarlo con gli anelli di ritegno.

- Calzare in sede il contorno del rivestimento lungo
tutto il perimetro interessato.

7050D30 - Rivestimento dello 
schienale sedile posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050D31 - Rivestimento dello

schienale sedile posteriore - S.R. a schienale
staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050D31 - Rivestimento dello

schienale sedile posteriore - S.R. a schienale
staccato.

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..

7050D31 - Rivestimento dello 
schienale sedile posteriore - S.R. a 
schienale staccato
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A78 - SPORTELLO

PORTASCI dello schienale sedile post. - S.R..
 1. Scalzare e rimuovere dalla sede i perni degli

appoggiatesta.

T.T.
 1. Scalzare il rivestimento lungo il perimetro dello

schienale.

Denominazione Codice

- Pinza per punti metallici 1.878.017.001

ABBIGLIAMENTO
7050 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Scalzare il rivestimento lungo il perimetro interno

dello sportello portasci.

T.T.
 1. Rimuovere gli anelli di ritegno (1a) e separare il

rivestimento (1b) dall'imbottitura schienale.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il rivestimento non sia danneggiato.
- Calzare il rivestimento sull'imbottitura e fissarlo

con gli anelli di ritegno.

- Calzare in sede il contorno del rivestimento lungo
tutto il perimetro interessato.

- Calzare in sede i perni degli appoggiatesta.
- Vedere in Op. 7050A78 - SPORTELLO

PORTASCI dello schienale sedile post. - S.R..

7050D42 - Rivestimento del 
fianchetto laterale schienale sedile 
posteriore 8uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Prima di procedere alle operazioni di seguito
descritte, eseguire tassativamente le seguenti
operazioni preliminari: (1) posizionare la
chiave di accensione in posizionare STOP; (2)
scollegare e isolare i cavi batteria; (3)
attendere 10 minuti prima di procedere.

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A
TUTTE LE NORME DI SICUREZZA
PRESCRITTE (Vedere complessivo 5580C
IMPIANTO AIR BAG)

Stacco
T.T.

Denominazione Codice

- Pinza per punti metallici 1.878.017.001

ABBIGLIAMENTO
7050T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7050D43 - Rivestimento del
fianchetto laterale schienale sedile posteriore
(uno), sx o dx - S.R. a fianchetto staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050D43 - Rivestimento del

fianchetto laterale schienale sedile posteriore
(uno), sx o dx - S.R. a fianchetto staccato.

- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE
POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- Collegare i cavi della batteria.

7050D43 - Rivestimento del 
fianchetto laterale schienale sedile 
posteriore (uno), sx o dx - S.R. a 
fianchetto staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Con opportuna attrezzatura, aprire la cerniera del

rivestimento.
 2. Aprire la fascetta di sicurezza del modulo Air Bag

laterale.
 3. Scalzare e rimuovere il rivestimento

Riattacco

T.T.
- Calzare il rivestimento sull'imbottitura del

fianchetto laterale.
- Chiudere la fascetta di sicurezza del modulo Air

Bag laterale.
- Chiudere la cerniera del rivestimento.

7050D50 - Rivestimento di un 
appoggiatesta (uno), sx o dx del 
sedile posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7045B10 - APPOGGIATESTA di

un sedile anteriore, sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7050D51 - Rivestimento di un

appoggiatesta (uno), sx o dx del sedile posteriore
- S.R. ad appoggiatesta staccato.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050D51 - Rivestimento di un

appoggiatesta (uno), sx o dx del sedile posteriore
- S.R. ad appoggiatesta staccato.

- Vedere in Op. 7045B10 - APPOGGIATESTA di
un sedile anteriore, sx o dx - S.R..

7050D51 - Rivestimento di un 
appoggiatesta (uno), sx o dx del 
sedile posteriore - S.R. ad 
appoggiatesta staccato
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare e rimuovere la mostrina interna.
 2. Scalzare il rivestimento dell'appoggiatesta.
 3. Ruotare in senso antiorario il bottone poggiatesta

(3a), fino a poter sganciare il cordino interno di
ritegno (3b).

ABBIGLIAMENTO
7050 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Fissare il cordino di ritegno del bottone

poggiatesta e calzare il rivestimento
dell'appoggiatesta e modellarlo sull'imbottitura.

- Montare la mostrina interna.
- Ruotare in senso orario il bottone.

ABBIGLIAMENTO
7050T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7050J - MOVIMENTI ELETTRICI SEDILI POSTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7050J42 - Motorino abbattimento 
appoggiatesta sedile posteriore 
(uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
 1. Scalzare e rimuovere dalla sede i perni degli

appoggiatesta, nella parte interessata al
termoforo.

T.T.
 1. Scalzare il rivestimento lungo il perimetro dello

schienale, nella parte interessata al termoforo.

T.T.
- Alzare il rivestimento schienale completo di

imbottitura.
 1. Rimuovere la protezione del motore poggiatesta

sedile posteriore.

T.T.
 1. Scollegare il connettore elettrico (1a) e rimuovere

dalla sede il dispositivo abbattimento poggiatesta
sedili posteriori (1b).

ABBIGLIAMENTO
7050 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Montare in sede il motore abbattimento

poggiatesta e collegare il connettore elettrico.

- Montare la protezione del motore poggiatesta
sedile posteriore.

- Riposizionare il rivestimento schienale completo
di imbottitura.

- Calzare in sede il contorno del rivestimento lungo
il perimetro interessato.

- Calzare in sede i perni degli appoggiatesta.
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7050J44 - Motorino abbattimento 
appoggiatesta centrale sedile 
posteriore - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7050J42 - Motorino abbattimento

appoggiatesta sedile posteriore (uno), sx o dx -
S.R..

Denominazione Connettore

 1a Motore abbattimento poggiatesta 
sinistro posteriore

N120

Denominazione Connettore

 1a Motore abbattimento poggiatesta 
destro posteriore

N121

Denominazione Connettore

 1a Motore abbattimento poggiatesta 
centrale posteriore

N122

Denominazione Connettore

- Motore abbattimento poggiatesta 
sinistro posteriore

N120

Denominazione Connettore

- Motore abbattimento poggiatesta 
destro posteriore

N121

Denominazione Connettore

- Motore abbattimento poggiatesta 
centrale posteriore

N122

ABBIGLIAMENTO
7050T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7050L - APPOGGIATESTA ABBATTIBILI
T.T.

7050L12 - INTERRUTTORE 
comando abbattimento 
appoggiatesta sedile posteriore 
[uno], sx o dx - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7040L28 - MOSTRINA

portainterruttori su rivestimento tunnel - S.R..

ABBIGLIAMENTO
7050 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7050M - RISCALDAMENTO SEDILI POSTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7050M22 - Termoforo del cuscino 
di un sedile posteriore, sx o dx - 
S.R. a seguito verifica circuito 
elettrico
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
 1. Scalzare il rivestimento (1a), nella zona

interessata, scalzando la canalina (1b)
dall'ossatura del cuscino (1c).

T.T.
 1. Rimuovere gli anelli di ritegno (1a) e scalzare la

parte di rivestimento (1b) dall'imbottitura del
cuscino (1c).

T.T.
 1. Staccare e rimuovere il termoforo.

Riattacco
T.T.
- Verificare che il termoforo non sia danneggiato.
- Sostituire il biadesivo presente sul termoforo.
- Posizionare il termoforo e fissare il suo lato

ABBIGLIAMENTO
7050T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

adesivo sull'imbottitura del cuscino.
- Calzare il rivestimento sull'imbottitura del cuscino

e fissarlo con gli anelli di ritegno.

- Calzare in sede il contorno del rivestimento lungo
tutto il perimetro interessato.

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7050M26 - Termoforo dello 
schienale di un sedile posteriore, 
sx o dx - S.R. a seguito verifica 
circuito elettrico
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
 1. Scalzare e rimuovere dalla sede i perni degli

appoggiatesta, nella parte interessata al
termoforo.

T.T.
 1. Scalzare il rivestimento lungo il perimetro dello

schienale, nella parte interessata al termoforo.

T.T.
 1. Rimuovere gli anelli di ritegno (1a) e separare il

rivestimento (1b) dall'imbottitura schienale, nella
parte interessata al termoforo.

T.T.
 1. Staccare e rimuovere il termoforo.

Denominazione Codice

- Pinza per punti metallici 1.878.017.001

ABBIGLIAMENTO
7050 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Verificare che il termoforo non sia danneggiato.
- Sostituire il biadesivo presente sul termoforo.
- Posizionare il termoforo e fissare il suo lato

adesivo sull'imbottitura dello schienale.
- Calzare il rivestimento sull'imbottitura e fissarlo

con gli anelli di ritegno.

- Calzare in sede il cortorno del rivestimento lungo
il perimetro interessato.

- Calzare in sede i perni degli appoggiatesta.
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Codice

- Pinza per punti metallici 1.878.017.001

ABBIGLIAMENTO
7050T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7055 - MODANATURE E PROTEZIONI
T.T.

ABBIGLIAMENTO
7055 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7055A - MODANATURE ESTERNE

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.
Prestare attenzione nell'eseguire le operazioni, per
evitare qualsiasi danneggiamento alla vernice della
carrozzeria.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7055A10 - MODANATURA su 
padiglione (una), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare la modanatura, fissata a pressione, con

un'idonea attrezzatura, avendo cura di non
scalfire la vernice.

Riattacco
T.T.

- Controllare che la modanatura ed i fissaggi non
siano danneggiati.

- Posizionare la modanatura nella sede e calzare a
pressione le mollette di ritegno.

7055A14 - GOCCIOLATOIO su 
vano porte (uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
-   Vedere in Op. 7055A62 - MODANATURA di un

montante, sx o dx - S.R..
 1. Sfilare la guarnizione (1a) ricoprimento

gocciolatoio partendo dal punto (1b).

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio della modanatura

gocciolatoio.
 2. Rimuovere la modanatura gocciolatoio.

ABBIGLIAMENTO
7055T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Controllare che la modanatura gocciolatoio non

sia danneggiata.
- Posizionare la modanatura ed avvitarla con le

apposite viti di fissaggio.
- Calzare in sede la guarnizione ricoprimento

gocciolatoio.
-   Vedere in Op. 7055A62 - MODANATURA di un

montante, sx o dx - S.R..

7055A18 - RIVESTIMENTO base 
parabrezza - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I
TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

 1. Svitare le viti di fissaggio del rivestimento.
 2. Ruotare le viti esterne (2a) e rimuovere il

rivestimento (2b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare il rivestimento in sede e fissarlo con

le relative viti.
-   Vedere in Op. 5050B34 - BRACCIALO/I

TERGICRISTALLO/I del tergicristallo anteriore
completo di spatola.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

7055A38 - MODANATURA SU DI 
UN LONGHERONE (sottoporta), SX 
O DX - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Allentare le viti di fissaggio laterali (1a), svitare le

viti superiori (1b) e inferiori (1c).
 2. Scalzare dalle mollette di ritegno e rimuovere la

modanatura.

ABBIGLIAMENTO
7055 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Rimontare la modanatura in sede fino a sentire il

"click"di fissaggio delle mollette di ritegno.
- Avvitare le viti di fissaggio superiori al longherone.
- Avvitare le viti di fissaggio sotto longherone.
- Riavvitare le viti di fissaggio del locari anteriore e

posteriore.

7055A42 - GRIGLIA ANTERIORE 
(unica) - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

7055A54 - PORTATARGA - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7025B18 - RIVESTIMENTO DEL

COPERCHIO vano baule - S.R..
 1. Scollegare i connettori elettrici (1a), (1b) e (1c).

T.T.
 1. Svitare i dadi di fssaggio (1a) e rimuovere dalla

sede il portatarga (1b).

Denominazione Connettore

1a Gruppo luci targa F052

Denominazione Connettore

 1b Fanale posteriore sinistro (parte 
mobile su baule)

F035

Denominazione Connettore

 1c Fanale posteriore destro (parte 
mobile su baule)

F036

ABBIGLIAMENTO
7055T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il portatarga e avvitare i

relativi dadi di fissaggio.
- Collegare i connettori elettrici.

- Vedere in Op. 7025B18 - RIVESTIMENTO DEL
COPERCHIO vano baule - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7055A62 - MODANATURA di un 
montante, sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.

- Rimuovere la protezione coprifissaggi.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

modanatura (1b).

Riattacco
T.T.
- Controllare che la modanatura del montante non

sia danneggiata.
- Posizionare in sede la modanatura del montante

e fissarla con le relative viti.
- Montare la protezione coprifissaggi.

Denominazione Connettore

- Gruppo luci targa F052

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore sinistro (parte 
mobile su baule)

F035

Denominazione Connettore

- Fanale posteriore destro (parte 
mobile su baule)

F036

ABBIGLIAMENTO
7055 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7055B - PROTEZIONI ESTERNE

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.
Prestare attenzione nell'eseguire le operazioni, per
evitare qualsiasi danneggiamento alla vernice della
carrozzeria.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7055B28 - CATADRIOTTO (uno), sx 
o dx su paraurti posteriore - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
 1. Agire sulla molletta (1a) e scalzare dalla sede il

catadiottro (1b).

Riattacco
T.T.

- Calzare in sede il catadiottro, fino ad avvertire il
"click" di fissaggio della molletta.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

7055B38 - MODANATURA 
LATERALE (una), sx o dx, 
paracolpi - S.R.
T.T.

Prestare attenzione, nell'eseguire le
operazioni di seguito descritte, a non
danneggiare la vernice della carrozzeria.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare e rimuovere con idonea attrezzatura la

modanatura laterale paracolpi.

Riattacco
T.T.
- Verificare l'assenza di danni alla vernice della

carrozzeria.
- Procedere, se necessario, al ritocco delle zone

verniciate danneggiate.
- Calzare la modanatura laterale paracolpi, fino ad

avvertire il "click" di fissaggio della mollette di
ritegno.

7055B42 - PASSARUOTA 
supplementare ANTERIORE (uno), 
sx o dx - S.R.

ABBIGLIAMENTO
7055T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede il passaruota supplementare (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede il passaruota supplementare

e fissarlo con le relative viti.
-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

7055B43 - PASSARUOTA 
supplementare POSTERIORE 
(uno), sx o dx - S.R.
T.T.

Operazione
T.T., Lato sinistro
- Vedere in Op. 7055B44 - Passaruota

supplementare posteriore sinistro - S.R..

T.T., Lato destro
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..

7055B44 - Passaruota 
supplementare posteriore sinistro 

- S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..

7055B45 - Passaruota 
supplementare posteriore destro - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
-   Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)

POSTERIORE DESTRA - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il riparo vano della ruota posteriore.

Riattacco
T.T.
- Posizionare il passaruota in sede e fissarlo con le

relative viti.
-   Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)

POSTERIORE DESTRA - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

7055B54 - PROTEZIONE/RIPARO 
sottomotore - S.R.
T.T.

ABBIGLIAMENTO
7055 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile.

7055B64 - Protezione 
PARAPOLVERE vano motore nel 
passaruota anteriore (una), sx o dx 
- S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio della protezione

parapolvere al riparo sottomotore.
 2. Svitare le viti di fissaggio della protezione

parapolvere alla scocca (2a) ed al paraurti (2b).
 3. Rimuovere la protezione parapolvere dal vano

ruota.

Riattacco
T.T.
- Posizionare la protezione parapolvere nel vano

ruota e fissarlo con le relative viti alla scocca, al
paraurti e al riparo sottomotore.

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

ABBIGLIAMENTO
7055T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7065 - CINTURE DI SICUREZZA E ACCESSORI
T.T.

ABBIGLIAMENTO
7065 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7065A - CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI
T.T.

7065A12 - CINTURA DI SICUREZZA 
ANTERIORE (UNA), SX O DX, CON 
PRETENSIONATORE SU 
ARROTOLATORE - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO

INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H38 - ELEMENTO
SUPERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

 1. Svitare il dado di fissaggio della cintura al
regolatore di altezza.

 2. Svitare una vite di fissaggio (2a) della staffa su
montante e allentare la vite (2b) facendo ruotare
la staffa (2c).

 3. Scollegare la connessione elettrica.

 4. Svitare la vite di fissaggio (4a) e rimuovere la
cintura di sicurezza con pretensionatore (4b).

T.T.
- Riporre il pretensionatore nell'apposito armadio,

appoggiandolo su una superficie libera.
Riattacco
T.T.
1. Riposizionare il pretensionatore.

Maneggiare il pretensionatore con estrema
cautela. Assicurarsi che la batteria sia
scollegata.

 2. Serrare la vite alla coppia prescritta.

 3. Posizionare il rinvio (3a) della cintura di sicurezza
e avvitare il dado (3b) alla coppia prescritta.

 4. Collegare la connessione elettrica.

Denominazione Connettore

 3 Pretensionatore cintura anteriore lato 
guida

Q020

Denominazione Connettore

 3 Pretensionatore cintura anteriore lato 
passeggiero

Q021

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 4 Vite TRATTO 
AVVOLGENTE 
CINTURE ANT.

7/16"

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3b (fissaggio 
superiore a 
montante 
centrale) 4

Dado TRATTO 
AVVOLGENTE 
CINTURE ANT.

7/16"

ABBIGLIAMENTO
7065T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 5. Ruotare la staffa (5a) su montante,
posizionandola nella corretta posizione, ed
avvitare le viti (5b) di fissaggio.

T.T.
- Vedere in Op. 7040H38 - ELEMENTO

SUPERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto della batteria.

7065A18 - REGOLATORE di 
ALTEZZA di una cintura di 
sicurezza anteriore, sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO

INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H38 - ELEMENTO
SUPERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) e le viti (1b).
 2. Rimuovere il regolatore di altezza della cintura di

sicurezza.

Riattacco
T.T.
- Controllare il perfetto funzionamento del

regolatore di altezza della cintura di sicurezza.
- Avvitare le viti di fissaggio del regolatore al

montante.

- Avvitare il dado di fissaggio della cintura al
regolatore di altezza.

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO
INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040H36 - ELEMENTO

Denominazione Connettore

 4 Pretensionatore cintura anteriore lato 
guida

Q020

Denominazione Connettore

 4 Pretensionatore cintura anteriore lato 
passeggiero

Q021

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Vite REGOLATORE 
ALTEZZA 
CINTURE ANT.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Dado REGOLATORE 
ALTEZZA 
CINTURE ANT.

7/16"

ABBIGLIAMENTO
7065 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE
CENTRALE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

ABBIGLIAMENTO
7065T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7065B - CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Se la cintura è stata sottoposta ad una forte
sollecitazione, ad esempio in seguito ad un
incidente, deve essere sostituita insieme agli
ancoraggi ed alle viti di fissaggio. Infatti anche se non
presenta difetti visibili, la cintura potrebbe aver perso
le sue proprietà di resistenza.

T.T.

7065B08 - Cintura di sicurezza 
posteriore (una) con 
pretensionatore su arrotolatore, sx 
o dx - S.R.
T.T.

Prima di procedere allo smontaggio del
particolare, eseguire tassativamente le
seguenti operazioni: (1) porre la chiave di
accensione in posizione STOP; (2) scollegare
e isolare i cavi batteria; (3) attendere 10 minuti
prima di procedere.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Vedere in Op. 7065B09 - Cintura di sicurezza

posteriore (una) con pretensionatore su
arrotolatore, sx o dx - S.R. a cappelliera staccata.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7065B09 - Cintura di sicurezza

posteriore (una) con pretensionatore su
arrotolatore, sx o dx - S.R. a cappelliera staccata.

- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7065B09 - Cintura di sicurezza 
posteriore (una) con 
pretensionatore su arrotolatore, sx 
o dx - S.R. a cappelliera staccata
T.T.

Prima di procedere con lo smontaggio del
pretensionatore, attenersi a tutte le norme di
sicurezza prescritte (Vedere complessivo
7065A ACCESSORI E ABBELLIMENTI
INTERNI)

Stacco
T.T.
 1. Svitare la vite inferiore.
 2. Svitare la vite superiore (2a) e scollegare il

connettore elettrico (2b).

Denominazione Connettore

 2b Pretensionatore cintura posteriore 
lato guida

Q022

Denominazione Connettore

 2b Pretensionatore cintura posteriore 
lato passeggero

Q023

ABBIGLIAMENTO
7065 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Riporre il pretensionatore nell'apposito armadio

appoggiandolo su una superficie libera.
Riattacco
T.T.
- Posizionare la cintura di sicurezza posteriore e

serrare a coppia la vite di fissaggio inferiore e
superiore.

In caso di sostituzione della cintura di
sicurezza posteriore, utilizzare delle nuove viti
di fissaggio.

-

7065B14 - TIRANTE DI 
ANCORAGGIO di una cintura di 
sicurezza posteriore, sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tirante di

ancoraggio (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare il tirante di ancoraggio in sede e

serrare a coppia la vite di fissaggio.

In caso di sostituzione del tirante di
ancoraggio, utilizzare delle nuove viti di
fissaggio.

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- ( superiore su 
traversa 
cappelliera) 4

Vite ARROTOLATOR
E CINTURA DI 
SICUREZZA

7/16"

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (inferiore su 
scocca) 4

Vite NASTRO 
CINTURA DI 
SICUREZZA 
POSTERIORE

7/16"

Denominazione Connettore

- Pretensionatore cintura posteriore 
lato guida

Q022

Denominazione Connettore

- Pretensionatore cintura posteriore 
lato passeggero

Q023

ABBIGLIAMENTO
7065T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico
posteriore - S.R..

7065B18 - CINTURA DI SICUREZZA 
posteriore centrale - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Vedere in Op. 7065B19 - CINTURA DI

SICUREZZA posteriore centrale - S.R. a
cappelliera staccata.

Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7065B19 - CINTURA DI

SICUREZZA posteriore centrale - S.R. a
cappelliera staccata.

- Vedere in Op. 7040H80 - CAPPELLIERA - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7065B19 - CINTURA DI SICUREZZA 
posteriore centrale - S.R. a 
cappelliera staccata
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Svitare la vite superiore (1a) e inferiore (1b) e

rimuovere la cintura di sicurezza posteriore (1c).

Riattacco
T.T.
- Posizionare la cintura di sicurezza posteriore e

serrare a coppia le viti di fissaggio inferiore e
superiore.

In caso di sostituzione della cintura di
sicurezza posteriore, utilizzare delle nuove viti
di fissaggio.

-

7065B22 - TIRANTE DI 
ANCORAGGIO cintura di sicurezza 
centrale - S.R.
T.T.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Vite TIRANTE 
ANCORAGGIO 
CINTURE LAT. 
POST.

7/16"

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (inferiore su 
scocca) 4

Vite CINTURA DI 
SICUREZZA 
POSTERIORE 
CENTRALE

7/16"

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Vite CINTURA DI 
SICUREZZA 
POSTERIORE 
CENTRALE

7/16"

ABBIGLIAMENTO
7065 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7065B14 - TIRANTE DI

ANCORAGGIO di una cintura di sicurezza
posteriore, sx o dx - S.R..

ABBIGLIAMENTO
7065T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

7065C - ACCESSORI E ABBELLIMENTI

AVVERTENZE
T.T.
Operare con cautela sui particolari di abbigliamento
e, per evitare danneggiamenti, utilizzare
correttamente gli attrezzi previsti.

PRECAUZIONI
T.T.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori,
componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di
accensione in posizione STOP e SCOLLEGARE LA
BATTERIA.

T.T.

7065C25 - Motorino per tendina 
parasole elettrica - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7065C27 - Tendina parasole per

lunotto elettrica - S.R. a cappelliera staccata.
 1. Svitare le viti di fissaggio.

T.T.
 1. Svitare la vite di fissaggio

La vite di fissaggio è bloccata da un'apposita
vernice di sicurezza compatibile con gli
elementi metallici interessati.

 2. Utilizzando l'attrezzo (2a) separare il motorino
elettrico (2b) dal gruppo comandi
movimentazione tendina (2c).

Denominazione Codice

 2a Coltello scalzatore 1.878.077.000

ABBIGLIAMENTO
7065 T.T.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
 1. Montare il motorino elettrico (1a), inserendo il

perno (1b) nella relativa sede posta sul gruppo
comandi movimentazione tendina (1c).

 2. Verificare che la scanalatura, posta sul perno di
centraggio, sia correttamente inserita nella
relativa sede, posta sul gruppo comandi
movimentazione tendina

T.T.
 1. Avvitare la vite di fissaggio del motorino elettrico

al gruppo comandi movimentazione tendina.
- Applicare la vernice di sicurezza sulla testa della

vite di fissaggio.

In caso di sostituzione del motorino, il ricambio
prevede: motorino, nuova vite di sicurezza e
tubetto usa e getta (contenente la nuova
vernice di sicurezza).

T.T.
 1. Avvitare le viti di fissaggio del motorino elettrico

T.T.
- Vedere in Op. 7065C27 - Tendina parasole per

lunotto elettrica - S.R. a cappelliera staccata.
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7065C26 - Tendina parasole per 

ABBIGLIAMENTO
7065T.T.
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THESIS

lunotto elettrica - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7065C27 - Tendina parasole per

lunotto elettrica - S.R. a cappelliera staccata.
Riattacco
T.T.
- Vedere in Op. 7065C27 - Tendina parasole per

lunotto elettrica - S.R. a cappelliera staccata.
- Vedere in Op. 7040B21 - RIVESTIMENTO

superiore vano bagagli - S.R..
- Vedere in Op. 7040H46 - Rivestimento superiore

montante posteriore (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7050A19 - SCHIENALE SEDILE

POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 7050A20 - Cuscino sedile unico

posteriore - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7065C27 - Tendina parasole per 
lunotto elettrica - S.R. a cappelliera 
staccata
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Sollevare leggermente, allentare la vite di

fissaggio (1a) e rimuovere il tappo completo di
rotella in gomma (1b).

- Eseguire la medesima operazione per il restante
tappo completo di rotella in gomma.

T.T.
 1. Svincolare il cablaggio elettrico della tendina dalle

mollette di ritegno e liberarlo dai punti di colla che
lo fissano alla cappelliera.

Eseguire con cura l'operazione di cui sopra,
prestando attenzione a non danneggiare la
cappelliera.

 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) e rimuovere la
tendina elettrica (2b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare in sede la tendina elettrica e fissarla

con i relativi dadi.

ABBIGLIAMENTO
7065 T.T.



1735

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Riposizionare il cablaggio elettrico della tendina e
fissarlo alla mollette di ritegno.

- Fissare il cablaggio elettrico della tendina con
alcuni punti di prodotto incollante.

- Montare in sede i tappi completi di rotella in
gomma e avvitare la vite di fissaggio.

7065C30 - MANIGLIA APPIGLIO 
(una), sx o dx, interno abitacolo - 
S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
 1. Scalzare i tappi (1a), svitare le viti di fissaggio

sottostanti (1b) e rimuovere la maniglia appiglio
(1c)

Riattacco
T.T.
- Posizionare la maniglia appiglio e avvitare le viti di

fissaggio.
- Montare i tappi in plastica.

7065C34 - ALETTA PARASOLE 
(una), sx o dx - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Svitare la vite (1a) e ruotare l'aletta parasole (1b)

nel senso indicato dalla freccia.

T.T.
 1. Scansare la protezione (1a) e svitare le viti

sottostanti (1b).
 2. Scollegare il connettore elettrico.

Riattacco
T.T.

Denominazione Connettore

 2 Luce pantina lato guida G038

Denominazione Connettore

 2 Luce pantina lato passeggero G039

ABBIGLIAMENTO
7065T.T.
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- Collegare il connettore elettrico.

- Posizionare l'aletta parasole e avvitare le viti di
fissaggio.

- Calzare la protezione in plastica delle viti di
fissaggio.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

7065C42 - PORTACENERE (uno) - 
S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
- Procedura non disponibile

7065C68 - SPECCHIO 
RETROVISORE INTERNO - S.R.
T.T.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO

PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..
 1. Sganciare il riparo (1a) e sfilare lo specchietto

retrovisore (1b) nel senso indicato dalla freccia.
 2. Scollegare i connettori elettrici (2a) e (2b).

Riattacco
T.T.
- Collegare i connettori elettrici.

- Calzare lo specchietto retrovisore in sede e
montare il riparo.

- Vedere in Op. 7040E50 - GRUPPO
PLAFONIERA MODULARE Anteriore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo delle batteria.

7065C72 - SEDE ACCENDISIGARI 
ANTERIORE - S.R.
T.T.

Operazione
T.T.
-

7065C86 - SEDE PRESA di 
CORRENTE nel vano BAULE/
PIANO di CARICO - S.R.

Denominazione Connettore

- Luce pantina lato guida G038

Denominazione Connettore

- Luce pantina lato passeggero G039

Denominazione Connettore

- Specchietto retrovisore interno 
elettrocromico

P065

Denominazione Connettore

- Sensore di pioggia K085

Denominazione Connettore

- Specchietto retrovisore interno 
elettrocromico

P065

Denominazione Connettore

- Sensore di pioggia K085

ABBIGLIAMENTO
7065 T.T.
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T.T.

Operazione
T.T.
-

ABBIGLIAMENTO
7065T.T.
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7072 - 
T.T.

ABBIGLIAMENTO
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7072E - 

ABBIGLIAMENTO
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ATTENZIONI
T.T.

La seguente figura mostra le quote caratteristiche del
fondoscocca

A - Foro di riferimento autotelaio X=490, Y=460, Z=-84
B - Foro di riferimento autotelaio X=490, Y=-460, Z=-84
C - Foro di riferimento autotelaio X=3470, Y=520, Z=189
D - Foro di riferimento autotelaio X=3470, Y=-490, Z=189
E - Fissaggio telaietto motore anteriore X=-500, Y=-520,

Z=41.8
E1 - Fissaggio telaietto motore anteriore X=-500, Y=520,

Z=41.8
E2 - Fissaggio telaietto motore anteriore X=403, Y=±315,

Z=-46.7
F - Fissaggio ponte sospensioni posteriori (parte anteriore)

X=2462.5, Y=-524, Z=51.8
F1 - Fissaggio ponte sospensioni posteriori (parte

anteriore) X=2462.5, Y=524, Z=51.8
F2 - Fissaggio ponte sospensioni posteriori (parte

posteriore) X=3020, Y=-497.5, Z=181
F3 - Fissaggio ponte sospensioni posteriori (parte

posteriore) X=3020, Y=497.5, Z=181
G - Intestatura traversa posteriore longherone posteriore

X=2845, Y=-360, Z=177
G1 - Intestatura traversa posteriore longherone posteriore

X=2845, Y=360, Z=177
L - Boccole anteriori inferiori attacco bracci sospensioni

anteriori dx: X=-61.6, Y=476.5, Z=418.8 sx: X=-61.6,
Y=-456.5, Z=418.8

L1 - Boccole anteriori inferiori attacco bracci sospensioni
anteriori dx: X=-129.2, Y=448.5, Z=378 sx: X=-129.2,
Y=-448.5, Z=378

I - Boccola superiore fissaggio ammortizzatore superiore
dx: X=2833.6, Y=581.4, Z=368 sx: X=2833.6, Y=-
581.4, Z=368

H - Foro attacco duomo X=67.3, Y=-527.2, Z=636
H1 - Foro attacco duomo X=67.3, Y=527.2, Z=636
RIPARAZIONE VETTURA
Prescrizioni di sicurezza generali
Le attività connesse con gli interventi di riparazione
della carrozzeria comportano l'uso di attrezzatura e
di strumenti di lavoro nonché la manipolazione di
sostanze e di prodotti chimici da trattare secondo le
disposizioni del fornitore.E' quindi richiesta
particolare attenzione:
- al corretto impiego dei materiali, degli strumenti e

dell'attrezzatura: prima di eseguire qualsiasi
operazione leggere attentamente i manuali di
istruzione e attenersi scrupolosamente alle
indicazioni ed alle norme antinfortunistiche

LAMIERATI E OSSATURA
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prescritte.
- Ai locali adibiti ad attività lavorativa, che devono

essere muniti di un sistema di ventilazione che
garantisca i valori di legge per quanto concerne il
ricambio dell'aria, la filtrazione delle sostanze
nocive (solventi) e l'abbattimento delle polveri.

- Alla manipolazione delle sostanze dannose che si
devono usare secondo le indicazioni e le
prescrizioni del fornitore.

Alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti da
effettuare in conformità alle norme vigenti.
Durante le lavorazioni e la manipolazione di
sostanze dannose e pericolose è tassativo l'obbligo
dei mezzi antinfortunistici previsti (indumenti,
maschere, guanti, occhiali ecc ...).
Cicli operativi di riparazione della vettura
I cicli operativi di riparazione della vettura sono
generalmente costituiti dalle seguenti fasi:
- verifica delle quote caratteristiche della vettura;
- taglio / rimozione degli elementi danneggiati e

preparazione della scocca per la saldatura; 
- saldatura degli elementi di ricambio; 
- preparazione alla verniciatura;
- verniciatura;
- ripristino delle condizioni anticorrosione,
- insonorizzanti, sigillanti.

VERIFICA E RIPRISTINO DELLE QUOTE
CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
E' la prima fase dell'intervento riparativo, nella quale
vengono rilevate e valutate le deformazioni subite
dalla scocca e identificati gli elementi interessati.
In questa fase viene anche effettuato il primo
intervento ripartivo vero e proprio: il tiro della scocca,
per il recupero delle quote prima del taglio e della
rimozione degli elementi danneggiati.
TIRO DELLA SCOCCA
Il tiro della scocca, per il recupero delle quote
caratteristiche, viene effettuato su banchi di
raddrizzamento sui quali è possibile ancorare la
scocca mediante morse ed attacchi da fissare
secondo le modalità, specifiche per ogni vettura, che
ogni fornitore allega al banco.
Per la verifica delle quote caratteristiche della scocca
si usano delle dime, da posizionare in punti prescritti,
tramite le quali si controllano le quote, indicate dal
costruttore della dima per ogni modello o in
alternativa quelle proprie della vettura riportate nella
sezione "Descrizioni e Funzionamento"
Esempio di una possibile configurazione di banco di
raddrizzatura.

LAMIERATI E OSSATURA
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Norme generali per la riparazione

Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla
vettura staccare i morsetti della batteria.

Per motivi di sicurezza e per una migliore qualità
della riparazione E' VIETATO:
- sostituire parti strutturali della scocca senza

utilizzare un banco di riparazione.  L'utilizzo del
banco permette di garantire la ristrutturazione del
veicolo con le quote di fabbricazione originale,
assicurando una corretta posizione degli elementi
sia dell'avantreno che del retrotreno.

- riscaldare per raddrizzare parti strutturali della
scocca.

- tagliare e saldare, bordo a bordo, su una stessa
linea, un elemento qualsiasi della carrozzeria ed
il suo rinforzo.

Effettuare la rimozione degli elementi danneggiati
operando il taglio dei medesimi in corrispondenza
degli elementi di giunzione rispettando le linee di
taglio riportate nel Manuale di Assistenza.
L'operazione eseguita correttamente prevede uno
scarto di qualche centimetro tra le due linee di taglio
al fine di distribuire meglio i punti fusibili creati dalle
saldature.
- La figura seguente illustra una possibile

attuazione.

La rimozione degli elementi danneggiati è la
fase di intervento riparativo in cui vengono
impiegate attrezzature potenzialmente più
pericolose. Prima di eseguire qualsiasi
operazione leggere attentamente il  manuale
di istruzione, le prescrizioni di sicurezza e le
avvertenze fornite dal costruttore assieme
all'attrezzo e attenersi scrupolosamente alle
indicazioni ed alle norme antinfortunistiche.

Per la rimozione dei lamierati danneggiati è richiesto
l'impiego di:
- seghetti pneumatici alternativi;

- seghetti circolari;
- scalpelli pneumatici (solo in caso di necessità);
- sistemi di taglio al plasma; 
- trapani elettrici; 
- fresatrici staccapunti; 
- smerigliatrici;
- tassi sagomati e martelli;
- mole a disco;
- aspiratori / depuratori dell'aria.
SEGHETTO PNEUMATICO ALTERNATIVO
Questo tipo di seghetto permette l'esecuzione di tagli
veloci e precisi, avendo la possibilità di regolare la
velocità di lavoro della lama in maniera da adattarne
l'impiego alle diverse situazioni di intervento.
Esempio di applicazione del seghetto pneumatico
alternativo

SEGHETTO CIRCOLARE A VIBRAZIONE
Il seghetto a vibrazione viene impiegato nei casi in
cui si richiede un'alta precisione di taglio; ad esempio
la lamiera di uno scatolato da sostituire sovrapposta
ad una lamiera che non deve essere danneggiata.
Regolando la velocità ed il numero di oscillazioni è
possibile ottenere la precisione richiesta in funzione
delle condizioni di impiego.  L'alto livello di sicurezza
proprio di questo strumento ne consiglia l'uso in
alternativa agli altri tipi di seghetto.
Esempio di seghetto circolare a vibrazione

LAMIERATI E OSSATURA
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SCALPELLO PNEUMATICO
Lo scalpello pneumatico viene impiegato per
staccare parti di lamiere, il suo impiego è indicato:
- quando non sia possibile utilizzare il seghetto

pneumatico, la fresatrice staccapunti o il trapano;
per esempio quando dietro alla lamiera da
tagliare ve ne sia un'altra che non deve essere
danneggiata;

- quando sia possibile la separazione diretta delle
lamiere saldate, inserendo la punta a scalpello tra
le due lamiere lungo il bordo di giunzione, in modo
da non lasciare bordi da rimuovere in un secondo
tempo.

Le diverse punte con cui può essere corredato ne
aumentano la versatilità di impiego.
Esempio di applicazione di scalpello pneumatico.

SISTEMA DI TAGLIO AL PLASMA
Questo sistema di taglio, ottenuto dall'effetto
combinato tra un arco elettrico ed un gas o miscela
di gas, si usa qualora sia necessario rimuovere delle
lamiere di dimensioni considerevoli.  Regolare, in

funzione dello spessore della lamiera e della
profondità di taglio, il valore della corrente e del
flusso di gas in accordo con quanto indicato nel
manuale di istruzione fornito dal Costruttore.

L'uso di sistema di taglio al plasma richiede
l'impiego di un impianto di aspirazione ed
eliminazione di fumi e gas nocivi.

TRAPANO ELETTRICO
Il trapano elettrico viene normalmente impiegato nei
casi in cui non è possibile usare la fresatrice
staccapunti, il corretto impiego del trapano per
l'asportazione del punti di saldatura, in caso di più
lamiere sovrapposte, viene illustrate nella sequenza
sotto riportata.  La punta da utilizzare in queste
operazioni è identica a quella montata sulla fresatrice
staccapunti. 
Il punto di saldatura deve essere marcato con un
punzone, in modo da fornire alla punta di centraggio
un punto di appoggio, in questo modo si evita che la
fresa sfugga dal punto e danneggi la zona
circostante l'area di lavoro, la fresa deve quindi
essere spinta fino a raggiungere una profondità
leggermente maggiore dello spessore della lamiera
che deve essere asportata (vedere figura seguente).
Esempio di impiego del trapano elettrico.

Esempio di corretto impiego della punta fresatrice.
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1. Lamiera da staccare.
2. Lamiera scatolata che impedisce l'uso della fresa.
FRESATRICE STACCAPUNTI
La fresatrice per l'asportazione dei punti di saldatura
viene utilizzata dopo il taglio del lamierato da
sostituire per consentire la rimozione dei ritagli di
lamiera rimasti sui bordi della scocca.
La fresatrice agisce sulla lamiera che costituisce il
ritaglio tagliandola fino alla lamiera sottostante ed
isolando cosi il punto di saldatura.
Dopo la riduzione di tutti i punti di saldatura. il ritaglio
viene rimosso agendo con delle tenaglie.
- Per facilitare la lavorazione adottare una velocità

di taglio di circa 1000 giri/min.
- Regolare tramite l'apposita vite la profondità di

fresatura.
Esempio di impiego della fresatrice staccapunti.

Non forare i componenti di accoppiamento. Se
sono stati erroneamente eseguiti dei fori
chiuderli mediante saldatura (MIG).  La
presenza di fori diminuisce la resistenza del
componente interessato e può dare inoltre
origine ad infiltrazioni di acqua e agenti
corrosivi.

TASSI E LEVE SAGOMATE

Questi strumenti vengono usati quando si devono
raddrizzare le lamiere mediante martellatura, per
avere un punto di reazione a supporto della lamiera.
I tassi sono sagomati con profili che sono in grado di
adattarsi alle diverse conformazioni della lamiera e,
quando la zona di lavoro lo permette, possono
sostituire il martello.
Le leve hanno le stesse modalità di impiego dei tassi
sono però progettate in modo da poter essere
introdotte attraverso aperture e spazi ristretti per
raggiungere i punti di difficile accesso.
Tassi e leve vengono anche usati per eliminare le
deformazioni dal bordi delle lamiere che non
vengono rimosse permettendo cosi un corretto
accoppiamento con le lamiere sostituite evitando
indebolimenti della struttura.
Saldatura degli elementi di ricambio
Nel caso si debbano eseguire interventi di saldatura
o lavorazioni che potrebbero innescare fiamme in
prossimità dei componenti dell'impianto di
alimentazione carburante illustrati nella figura o di
altre parti infiammabili della vettura occorre
rimuovere dalla vettura le parti interessate e tappare
le connessioni libere delle tubazioni nei casi in cui si
stacchino dei raccordi. Scollegare le centraline
elettroniche (l.E., ABS, Air Bag, Condizionamento,
Allarme ecc ...) che potrebbero danneggiarsi durante
le lavorazioni.
Parti dell'impianto di alimentazione carburante.
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La saldatura degli elementi di carrozzeria può essere
effettuata, a seconda delle esigenze con diverse
metodologie:
- Saldatura per punti;
- Saldatura a filo continuo (MIG); 
- Brasatura.
ATTREZZATURA
Le attrezzature impiegate per questa lavorazione
sono:
- saldatrici a pinza;
- saldatrici a filo continuo (MIG); 
- cannelli ossiacetilenici (brasatura).
GENERALITA' SULLA SALDATURA ELETTRICA
PER PUNTI
Nella saldatura elettrica per punti il calore necessario
alla fusione del metallo viene fornito dalla resistenza
al passaggio della corrente che il metallo stesso
oppone.
La saldatura per punti viene eseguita su lamiere i cui
bordi di giunzione vengono sovrapposti ed avviene
per fusione localizzata del metallo costituente le
lamiere, non e quindi richiesta in questo tipo di
saldatura, la presenza di metallo di apporto. Nelle
zone in cui sono sovrapposte tre o più lamiere la
saldatura per punti deve essere ripetuta una
seconda volta.

Il tipo di unione che viene realizzato è di tipo
discontinuo, per dare alla giunzione una buona
resistenza meccanica occorre che i punti siano
distanziati correttamente seguendo precise norme
(vedere le tabelle di seguito riportate).
SALDATURA PER PUNTI
Nel caso di saldatura per punti, controllare:
- il corretto allineamento dei bracci; 
- il corretto diametro delle estremità degli elettrodi;
- la planarità ed il corretto accoppiamento dei lembi

di saldatura;
- la corretta sequenza di saldatura.

Prima della saldatura spalmare i bordi di
giunzione con protettivo zincante
elettrosaldabile per proteggere gli scatolati
dalla corrosione.

Saldatrice per punti, caratteristiche geometriche
dell'elettrodo in funzione dello spessore della lamiera
e sequenza di saldatura.
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A. Protettivo zincante elettrosaldabile
B. Sequenza di saldatura corretta
C. Sequenza di saldatura errata
D. Dimensione dell'elettrodo
Tabella di valori di riferimento per l'esecuzione di
saldature per punti.
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A. Tabella per la determinazione della distanza dei punti
dai bordi delle lamiere in funzione del loro spessore.

B. Tabella dei valori di riferimento per la corretta spaziatura
dei punti di saldatura in funzione dello spessore della
lamiera.

Non saldare su superfici di forma angolare. Se si
salda su superfici di questo tipo si crea una
concentrazione di tensione che provoca la rottura.
Esempio di corretta saldatura per punti in
corrispondenza di angoli.

A. Zona in cui non si devono eseguire saldature.
SALDATURA A FILO CONTINUO (MIG)
Adottare il metodo di saldatura MIG per le parti su cui
non è possibile utilizzare la saldatura per punti.  Nella
saldatura a filo continuo MIG, controllare:
- la velocità di avanzamento del filo
- la corretta esecuzione dei cordoni di

saldaturacontinua (alternanza dei tratti di
saldatura)

In questo sistema di saldatura l'elettrodo (un filo
continuo ad avanzamento automatico) viene protetto
da un'atmosfera di gas inerte (da qui la sigla M.I.G.
dall'inglese Metal Inert Gas).
Il continuo avanzamento del filo (che costituisce sia
l'elettrodo che il metallo di apporto), permette
l'esecuzione di lunghe saldature senza interruzioni. Il
flusso di gas inerte inviato sulla zona di saldatura
elimina l'aria che circonda il bagno di fusione
evitando l'ossidazione del metallo, svolge cioè la
funzione del rivestimento di protezione nella
saldatura ad elettrodo rivestito.  
Per questi motivi, una saldatura MIG si differenzia da
una saldatura eseguita con elettrodo rivestito
dall'assenza di scoria sul cordone di saldatura,
inoltre non presenta le porosità che si possono
verificare nella normale saldatura ad arco.
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L'uso del sistema di saldatura MIG richiede
l'uso di un impianto di aspirazione ed
eliminazione di fumi e gas nocivi.

MODALITA OPERATIVE
Per la corretta esecuzione di una saldatura di testa di
due lamiere mediante l'impiego di una saldatrice
MIG: eseguire un'accurata smerigliatura o
decapaggio della Iamiera, disporre l'attrezzatura in
maniera razionale in modo che durante l'esecuzione
della saldatura della guaina della torcia non si
attorcigli o faccia brusche pieghe che potrebbero
ostacolare l'avanzamento del filo, indossare gli
indumenti protettivi e montare sulla maschera un
vetro inattinico adeguato (vetro standard n°8 per
correnti di 40/ 60A e n° 9 per correnti di 80/20OA).

Assicurare un buon contatto elettrico. Regolare il
flusso di gas in accordo con le indicazioni della Ditta
Costruttrice dell'apparecchiatura.  Eseguire due
punti di saldatura alle due estremità della linea di
giunzione ed uno al centro, quindi procedere
all'esecuzione di punti intermedi ai due tratti cosi
delimitati.  I punti vanno eseguiti ad una distanza di
25/30 mm l'uno dall'altro.
La figura seguente illustra la corretta esecuzione
della saldatura (1).

la luce corretta è di circa 1 mm.

Esecuzione di una saldatura (2) con elettrodo in gas
inerte (MIG) per la giunzione di lamiere accostate.

E' sconsigliato procedere in prima istanza
all'esecuzione del cordone di saldatura continuo, in
quanto, oltre ed essere di difficile esecuzione pratica,
può provocare l'innesco di deformazioni della
lamiera per l'accumulo di calore che comporta.
La difficoltà d'esecuzione di una saldatura a cordone
unico risiede nell'esigenza di un movimento della
torcia abbastanza lento da ottenere una buona
penetrazione della saldatura ma sufficientemente
rapido da non incorrere nel rischio di una "bruciatura"
della lamiera.
Un movimento troppo rapido della torcia, inoltre,
comporta una scarsa tenuta del cordone di
saldatura, in quanto, dopo la successiva operazione
di molatura del cordone, rimane uno strato di
materiale di riporto insufficiente a garantire la
resistenza della giunzione.
Dopo la puntatura iniziale della lamiera, occorre
procedere alla molatura dei punti applicati mediante
mola a disco rigido fino al livello della lamiera.
A questo punto occorre controllare l'allineamento
delle lamiere ed eventualmente correggerlo con

martello e tasso di acciaio.
Procedere quindi al riempimento degli intervalli tra i
vari punti con l'esecuzione di tratti di saldatura
alternati, tenendo la torcia inclinata di circa 60',
(vedere figura precedente).
1. Esecuzione dei punti di imbastitura della
giunzione. Il riquadro mostra l'aspetto dei punti
d'imbastitura sul retro della lamiera.  Molatura dei
punti di imbastitura della giunzione.
2. Esecuzione della saldatura.
3. Il riquadro mostra due alternative per la corretta
sequenza di esecuzione dei tratti di saldatura da
effettuare per evitare deformazioni della lamiera.
La bontà dell'esecuzione dell'operazione di saldatura
viene confermata dall'aspetto del lato posteriore del
cordone di saldatura che deve presentare una serie
di calotte sferiche affiancate per tutta la lunghezza
della giunzione.
La saldatrice MIG può essere impiegata anche per
l'unione di lamiere sovrapposte che presentino un
solo lato accessibile.
Per l'esecuzione del punto di saldatura occorre che
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le lamiere siano perfettamente aderenti e la torcia
venga tenuta in posizione perpendicolare alla
superficie.
In questo modo l'azione dell'elettrodo fonde
inizialmente la prima lamiera, quindi la seconda in cui
produce un cratere che viene colmato dall'avanzare
dell'elettrodo.
Per eseguire correttamente questa operazione
occorre regolare la saldatrice sui valori di corrente
adatti allo spessore delle lamiere su cui si opera ed
esercitare, con la torcia appoggiata ai suoi supporti,

una pressione sulla superficie, in modo da favorire
l'accostamento delle lamiere.
In presenza di lamiere il cui spessore superi 1,5/2,5
mm occorre praticare un foro di innesco in
corrispondenza dei punti di saldatura del diametro di
0,6 mm.
Esecuzione di una saldatura con elettrodo in gas
poste inerte (MIG) per la giunzione di lamiere
sovrapposte

1. Zona di fusione delle lamiere
2. Elettrodo
3. Punto di saldatura
4. Torcia
5. Foro di innesco (solo per lamiere di elevato spessore)
NORME GENERALI PER LA SALDATURA A VISTA
Di seguito sono riportate alcune norme importanti da
non sottovalutare:
- l'incompleta penetrazione (p) deve risultare del

15-30% dello spessore della lamiera (vedere
figura seguente - punto A saldatura errata, punto
B saldatura corretta).

- l'altezza del cordone (a) deve essere del 60%
dello spessore più sottile (s), il gioco (g) tra le
lamiere prima della saldatura deve essere del
20% dello spessore più sottile per almeno due
terzi della lunghezza (I) del cordone, (vedere
figura seguente, punto C e dettaglio X). 11
diagramma indica il valore della convessità (c) del
cordone in funzione della lunghezza (I) del tratto
di saldatura.

- la forma della sezione del cordone deve avere
una quota di convessità (e) in funzione della
lunghezza del cordone stesso (vedere figura
seguente, punto D).

Esempi di saldatura.
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BRASATURA
La saldatura per brasatura si applica solamente
qualora si debbano sostituire lamierati saldati con
questo sistema eseguendo la saldatura solo nei punti
previsti dal Costruttore.
Questo tipo di saldatura non garantisce
caratteristiche meccaniche paragonabili agii altri
sistemi descritti in precedenza e quindi non si applica
per l'unione di parti strutturali.

Nell'impiego dei cannelli ossiacetilenici per la
brasatura osservare le norme di sicurezza
relative al loro impiego ed accertarsi di
operare in condizioni di sicurezza; l'uso di
questo sistema di saldatura richiede l'impiego
di un impianto di aspirazione ed eliminazione
di fumi e gas nocivi.

SISTEMI DI FILTRAZIONE E DEPURAZIONE
DELL'ARIA
Eseguendo lavorazioni che producano fumi, gas,
polveri dannose per l'operatore, si rende necessario
l'uso di sistemi di filtrazione e di depurazione
dell'aria.
Questi sistemi sono adeguati alle varie esigenze e
dimensionati per diversi volumi di aria da depurare. Il

funzionamento di questi impianti è generalmente ad
azione combinata tra filtrazione meccanica ed
elettrostatica e depurazione mediante carboni attivi.
La filtrazione avviene in due tempi: eliminando
meccanicamente, con delle reticelle, le parti più
grossolane delle polveri e quindi sottoponendo il
flusso d'aria a ionizzazione che carica staticamente
le particelle di polvere le quali saranno poi eliminate
dal flusso per processo elettrostatico.
Successivamente il flusso d'aria viene depurato
passando attraverso dei filtri a carboni attivi.  In
questi sistemi, oltre all'efficienza specifica, è stata
ottimizzata la maneggevolezza ed il livello di
rumorosità, che non supera mai il livello di fastidio.
La figura seguente illustra una possibile
conformazione di quanto descritto.
Esempio di impianto mobile di filtrazione e
depurazione dell'aria.
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VERNICIATURA
Generalità
Il grande numero di prodotti chimici che vengono
impiegati nelle operazioni di verniciatura richiede che
venga posta particolare attenzione nella
manipolazione e nell'uso dei medesimi.
Queste operazioni di verniciatura comportano
l'emissione di fumi di vernice e vapori di solvente
che, se respirati dall'operatore, ne possono
compromettere seriamente la salute e devono
essere eseguite solamente in cabine di verniciatura.
L'operatore deve sempre indossare maschere ed
indumenti di protezione.
Queste maschere possono essere di tipo a filtrazione
per operazioni di breve durata e di tipo pressurizzato
a protezione totale per operazioni di durata
maggiore.
ATTREZZATURA
Le attrezzature impiegate nelle operazioni di
verniciatura sono

maschere a filtrazione ed Indumenti protettivi;

mascheratrici e nastratrici;

cabine di verniciatura e forni di cottura;

pistole a spruzzo;

lampade a raggi infrarossi;

lucidatrici;

INDUMENTI PROTETTIVI
Nell'operazione di verniciatura deve essere sempre
impiegato un abbigliamento idoneo, confezionato in
modo che ripari il più possibile l'operatore dal
contatto con gli agenti nocivi.
Si raccomanda anche l'utilizzo di una crema ad
effetto barriera da applicare sulle parti scoperte più
esposte (viso, mani e braccia) e che deve essere
rimossa al termine delle operazioni di verniciatura.
MASCHERA A FILTRAZIONE
Questo tipo di maschera protegge solamente le vie
respiratorie dell'operatore e richiede quindi l'uso
contemporaneo di occhiali e protezione per i capelli.
Il suo impiego e raccomandato per piccoli interventi
di ritocco.
Esempio di maschera a filtrazione.
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MASCHERA PRESSURIZZATA
Questa maschera garantisce una protezione
integrale del viso e dei capelli, essa viene rifornita
d'aria pura tramite l'impianto di aria compressa di
azionamento della pistola di verniciatura.
L'aria viene ulteriormente depurata con un grado di
separazione vicino al 100% da un filtro a carboni
attivi applicato alla cintura dell'operatore.
La leggera sovrappressione che si crea all'interno del
casco impedisce l'infiltrazione dei vapori di
verniciatura.
L'impiego di tale maschera è raccomandato per
operazioni di verniciatura di grande durata.  Esempio
di maschera pressurizzata.

CABINA DI VERNICIATURA
Nella cabina di verniciatura devono essere eseguite
le operazioni di verniciatura e di cottura delle parti
preparate. Se l'entità dei danni riparati è di
dimensioni medie o grandi, sarà opportuno poter
disporre di un'apposita cabina di spruzzatura e di un
forno a circolazione di aria calda per l'essiccazione
della vernice.
Il locale deve essere provvisto di un sistema di aria
condizionata e filtrata da depuratori,
prevalentemente costituiti da carboni attivi
rigenerabili.

Le condizioni ottimali di verniciatura che devono
essere mantenute in cabina durante la fase di
verniciatura sono le seguenti:
- temperature costante entro 22 -25° C
- umidità relativa costante entro 75 - 80%
Il locale in questione potrà essere:
- di tipo combinato di verniciatura ed essiccazione;
- di tipo separato con cabina di verniciatura e con

forno di essiccazione.
PISTOLE A SPRUZZO
L'evoluzione degli studi sull'ergonomia e sulla
tecnica di verniciatura a spruzzo ha portato alla
definizione di un nuovo tipo di pistola ad alto volume
di aria e a bassa pressione di nebulizzazione che
permette di ridurre notevolmente la nebbia di
verniciatura. Questo tipo di pistola a spruzzo è stata
progettata più leggera con un'impugnatura adeguata
a ridurre la stanchezza e la comparsa di crampi e con
i grilletti di comando che richiedono uno sforzo
esercitato molto inferiore rispetto alle pistole
tradizionali. La manipolazione della pistola è inoltre
facilitata dalla buona equilibratura dei pesi e dal
ridotto ingombro visivo che permette un maggiore
controllo sulla parte in lavorazione. L'aspetto di
maggior interesse di questa pistola è il sistema di
alimentazione che permette la verniciatura in
qualsiasi direzione, anche con la tazza rivolta verso
in basso, ottimizzando inoltre le procedure di pulizia
con un notevole risparmio di tempo e di materiale. La
possibilità di verniciare dall'alto o dal basso oltre ad
evitare la formazione di aree troppo bagnate o troppo
asciutte facilita l'accesso a zone della carrozzeria
difficili da raggiungere. Particolare attenzione è stata
posta alla facilità di regolazione che si esegue con
minimi e semplici movimenti. Questa pistola ad un
rendimento estremamente elevato unisce una
capacita di polverizzazione molto fine di qualunque
prodotto, anche idrosolubile, utilizzato dal
carrozziere con pressioni di cappello inferiori o uguali
a 0,7 g (10 PSI).  Grazie a queste capacità di
sfruttamento del materiale verniciante si può
ottenere un notevole risparmio in termini economici
ed una migliore condizione dell'ambiente di lavoro.
La figura seguente illustra alcune possibilità di
utilizzo della pistola.
Utilizzo di pistola a spruzzo.
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A. Modo di utilizzo normale
B. Uso dal basso verso l'alto
C. Uso dall'alto verso il basso
LAMPADE PORTATILI A RAGGI INFRAROSSI
Se l'intervento è limitato a piccoli ritocchi, non è
razionalmente consigliabile l'impiego del forno. In
questi casi l'essiccazione della vernice può essere
ottenuta impiegando apposite lampade a raggi
infrarossi montati su specchi parabolici. L'uso di una
o più lampade posizionate in modo da ottenere sulla
superficie interessata dal ritocco una temperature
uniforme, consente la cottura del film di vernice ed un
risultato paragonabile a quello ottenibile con la
cottura in forno.
Questo tipo di lampade riduce di molto tempi di
essiccazione, riducendo inoltre i consumi di energia.
La lampada deve essere utilizzata solamente
quando la vernice ha subito un grado di essiccazione
tale da essere in condizione di "fuori polvere".
Essiccazione di un ritocco mediante lampada
portatile a raggi infrarossi.
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LUCIDATRICI
L'intervento di lucidatura della vernice deve essere
effettuato solo dopo la cottura dello smalto e
dopoche il supporto si sia raffreddato a temperatura
ambiente.
La lucidatura è necessaria anche nel caso in cui si
verifichino difetti di verniciatura quali polvere, fumi di
verniciatura, colature, buccia d'arancia, piccoli graffi.
Per ovviare a questi difetti esistono molteplici prodotti
da applicare sia manualmente sia meccanicamente
usando una lucidatrice.
L'attrezzo deve essere impugnato parallelamente
alla superficie da lucidare e non deve essere
inclinato per evitare surriscaldamenti della vernice e
rigature concentriche circolari.
La figura seguente illustra il modo corretto di
impugnare la lucidatrice.
Utilizzo corretto della lucidatrice.

Cicli di verniciatura

Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi
scrupolosamente alle indicazioni
prevenzionali prescritte dal fornitore.

Le operazioni di verniciatura variano a seconda delle
tipologie di intervento.
La sequenza delle operazioni da eseguire è descritta
nei paragrafi seguenti.  Per il colore "Azzurro Nuvola"
viene indicata la procedure specifica.
VERNICIATURA DI LAMIERATO SOSTITUITO
(AVVITATO)
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Con ricambio originale trattato con cataforesi su
lamierati elettrozincanti.
1. Pulire il lamierato di ricambio, per eliminare le

eventuali presenze di polvere, grasso, ecc, con
un prodotto detergente a basso composto
organico volatile "VOC".

2. Eseguire una leggera levigatura superficiale con
carta abrasiva grana P 220 - P 240 a secco,
mediante carteggiatrici pneumatiche dotate di
aspiratore, solo sulla lamiera interessata alla
verniciatura.

3. Aspirare la polvere ed eseguire la pulizia con un
prodotto detergente a basso "VOC" oppure con
un prodotto antisiliconico.

4. Applicare, nelle zone scoperte, in un unica
passata, un prodotto passivamente (Wash
primer) esente da cromati secondo le modalità
previste dal fornitore prescelto.

5. Applicare sigillante per estrusione su giunzioni/
accoppiamenti di lamiere in vista secondo le
modalità e prescrizioni (per la successive
applicazioni del fondo riempitivo) del fornitore
prescelto.

6. Applicare del fondo riempitivo alto solido/medio
solido preparato in precedenza, secondo le
modalità previste del fornitore prescelto.

7. Eseguire la finitura a secco con carta abrasiva
grana P320 - P 400 mediante carteggiatrici
pneumatiche dotate di aspiratore e ripetere
l'operazione tre.

8. Soffiare accuratamente tutto il pannello.
9. Pulire la superficie con panno antipolvere.
10.Applicare la tinta base pastello/metallizzato/

metallescente preparata in precedenza, secondo
le modalità previste dal fornitore prescelto. 

11.Applicare la vernice trasparente acrilica
bicomponente normale o alto solido preparata in
precedenza, secondo le modalità previste dal
fornitore prescelto.

Controllare il pannello, se si riscontrasse una
lieve ammaccatura stuccare la parte
interessata con stucco per revisione quindi
levigare a secco con carte abrasive grana P
320 - P 400 mediante carteggiatrici
pneumatiche dotate di aspiratore.  Ripetere
l'operazione 3/4.

VERNICIATURA DI LAMIERATO SOSTITUITO
(SALDATO)
Con ricambio originale trattato con cataforesi su
lamierati elettrozincati
1. Pulire il lamierato di ricambio (saldato), per

eliminare le eventuali presenze di polvere,
grasso, ecc, con un prodotto detergente a basso
"VOC" oppure un prodotto antisiliconico.

2. Carteggiare a secco con carta abrasiva grana
P80 - P 120 le zone interessate dalla saldatura

mediante carteggiatrici pneumatiche dotate di
aspiratore.

3. Eseguire una leggera levigatura superficiale con
carta abrasiva grana P220 - P240 a secco
mediante carteggiatrici pneumatiche dotate di
aspiratore, solo sulla lamiera interessata alla
verniciatura.

4. Aspirare la polvere ed eseguire la pulizia con un
prodotto detergente a basso "VOC" oppure con
un prodotto antisiliconico.

5. Applicare, nelle zone scoperte, in un unica
passata, un prodotto passivamente (Fondo
epossidico) esente da cromati secondo le
modalità previste dal fornitore prescelto.

6. Stuccare le zone di giunzione interessate dalia
saldatura con stucco poliestere, secondo le
modalità previste dal fornitore prescelto.

7. Spianare a secco con carta abrasiva grana P 100
- P 120 mediante carteggiatrici pneumatiche
dotate di aspiratore, ed eseguire l'operazione 4/5.

8. Applicare sigillante per estrusione su giunzioni/
accoppiamenti di lamiere in vista secondo le
modalità e prescrizioni (per la successive
applicazione del fondo riempitivo) del fornitore
prescelto.

9. Applicare del fondo riempitivo alto solido/medio
solido preparato in precedenza, secondo le
modalità previste del fornitore prescelto.

10.Finitura a secco con carta abrasiva grana P 320 -
P 400 mediante carteggiatrici pneumatiche dotate
di aspiratore e ripetere l'operazione tre. 

11.Pulire la superficie con panno antipolvere.
12.Applicare la tinta base pastello/metallizzato/

metallescente preparata in precedenza, secondo
le modalità previste dal fornitore prescelto. 

13.Applicare la vernice trasparente acrilica
bicomponente normale o alto solido preparata in
precedenza, secondo le modalità previste dal
fornitore prescelto.

Controllare il pannello, se si riscontrasse una
lieve ammaccatura stuccare la parte
interessata con stucco per revisione quindi
levigare a secco con carte abrasive grana P
320 - P 400 mediante carteggiatrici
pneumatiche dotate di aspiratore.  Ripetere
l'operazione 4-5.

VERNICIATURA DI LAMIERATO (RIPARATO)
1. Carteggiare a secco con carta abrasiva grana P

80 - P 180 la zona riparata" mediante
carteggiatrici pneumatiche dotate di aspiratore.

2. Aspirare la polvere ed eseguire la pulizia con un
prodotto detergente a basso "VOC" oppure con
un prodotto antisiliconico.

3. Applicare, nelle zona riparata, in un unica
passata, un prodotto passivante (Fondo
epossidico) bicomponente esente da cromati
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secondo le modalità previste dal fornitore
prescelto.

4. Stuccare le zone con stucco poliestere
bicomponente essiccante all'aria.

5. Spianare a secco con carta abrasiva grana P 100
- P 120 mediante carteggiatrici pneumatiche
dotate di aspiratore, ed eseguire l'operazione 2/3.

6. Applicare del fondo riempitivo allo solido/medio
solido a sfumare nella zona stuccata preparato in
precedenza, secondo le modalità previste del
fornitore prescelto.

7. Spianare a secco con carta abrasiva grana P 320
- P 400 mediante carteggiatrici pneumatiche
dotate di aspiratore, ed eseguire l'operazione
due.

8. Soffiare accuratamente tutto il pannello.
9. Pulire la superficie con panno antipolvere.
10.Applicare la tinta base pastello/metallizzato/

metalliscente preparata in precedenza, secondo
le modalità previste dal fornitore prescelto.

11.Applicare la vernice trasparente acrilica
bicomponente normale o alto solido preparata in
precedenza secondo le modalità previste dal
fornitore prescelto.

Controllare il pannello, se si riscontrasse una
lieve ammaccatura stuccare la parte
interessata con stucco per revisioni, quindi
levigare a secco con carta abrasiva grana
P320 - P400 mediante carteggiatrici
pneumatiche dotate di aspiratore. Ripetere
l'operazione 2/3.

VERNICIATURA PARAURTI (SOSTITUITO)
1. Pulire preventivamente il paraurti prelevato a

Ricambi, per l'eliminazioni di eventuali presenze
di polvere, grasso, ecc, con un prodotto
antistatico in quanto lo stesso è protetto con
fondo specifico per la successiva verniciature.

2. Opacizzare a secco, con carta abrasiva grana
P360 - P400 mediante carteggiatrici pneumatiche
dotate di aspiratore, la superficie interessata alla
verniciatura.

3. Aspirare la polvere ed eseguire la pulizia con un
prodotta antistatico a basso "VOC".

4. Soffiare accuratamente tutto il pannello.
5. Pulire la superficie con panno antipolvere.
6. Applicare sulle zone scoperte, in un'unica

passata, il prodotto passivante (Fondo per
plastica) bicomponente esente da cromati
secondo le modalità previste dal fornitore.

7. Applicare la tinta base pastello/metallizzata/
metalliscente preparata in precedenza, secondo
le modalità previste dal fornitore prescelto.

8. Applicare la vernice trasparente acrilica
bicomponente normale o alto solido preparata dal
fornitore prescelto.

Aggiungere trasparente elasticizzato secondo
le modalità previste dal fornitore prescelto

VERNICIATURA DI ELEMENTO IN PLASTICA
(MATERIALE COMPOSTO KMC) (SOSTITUITO)
1. Pulire preventivamente il particolare avvitato (in

plastica) prelevato a Ricambi, per eliminare le
eventuali presenze di polvere, grasso, ecc, con
un prodotto detergente a basso VOC oppure con
un prodotto antisiliconico.

2. Eseguire una leggera levigatura superficiale con
carta abrasiva grana P 220 - P 240 a secco,
mediante carteggiatrici pneumatiche dotate di
aspiratore, solo sulla plastica interessata dalla
verniciatura.

3. Aspirare la polvere ed eseguire la pulizia con un
prodotto detergente a basso "VOC".

4. Applicare il fondo riempitivo alto solido/medio
solido preparato in precedenza, secondo le
modalità previste del fornitore prescelto.

5. Finitura a secco con carta abrasiva grana P 320 -
P400 mediante carteggiatrici pneumatiche dotate
di aspiratore.  Ripetere l'operazione tre.

6. Soffiare accuratamente tutto il pannello.
7. Pulire la superficie con panno antipolvere.
8. Applicare la tinta base pastello/metallizzato/

metalliscente preparata in precedenza, secondo
le modalità previste dal fornitore prescelto.

9. Applicare la vernice trasparente acrilica
bicomponente normale o alto solido preparata in
precedenza, secondo le modalità previste dal
fornitore prescelto.

Controllare il pannello, se si riscontrasse una
lieve ammaccatura stuccare la parte
interessata con stucco per revisione quindi
levigare a secco con carte abrasive grana P
320 - P 400 mediante carteggiatrici
pneumatiche dotate di aspiratore.  Ripetere
l'operazione tre.

VERNICIATURA DI LAMIERATO/ELEMENTI IN
PLASTICA (KMC) NON SOSTITUITO (RIPRESA)
CICLO COSMETICO
1. Levigare a secco con carta abrasiva grana P360

P400 il pannello con difetto del PV applicato
mediante carteggiatrici pneumatiche dotate di
aspiratore il pannello interessato.

2. Aspirare la polvere ed eseguire la pulizia delle
lamiere con detergente a basso "VOC" oppure
con un prodotto antisiliconico, mentre per le
plastiche, con prodotto antistatico a basso "VOC".

3. Soffiare accuratamente tutto il pannello.
4. Pulire la superficie con panno antipolvere.
5. Applicare la tinta base pastello/ metallizzato/

metalliscente preparata in precedenza secondo
le modalità previste dal fornitore prescelto.

6. Applicare la vernice trasparente acrilica
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bicomponente normale o alto solido preparata in
precedenza, secondo le modalità previste dal
fornitore prescelto.

VERNICIATURA CON SMALTO SPECIALE
MICALIZZATO NUVOLA DEI LAMIERATI
SOSTITUITI O RIPARATI
Lo smalto speciale micalizzato "Nuvola" è un colore
di aspetto CANGIANTE/PERLACEO. L'aspetto
cangiante è ottenuto con uno speciale smalto
contenente particelle di mica rivestite con coloranti
iridescenti, questo tipo di smalto è una vernice quasi
trasparente che aggiunge l'effetto perlaceo al colore
di base che traspare dando la tonalità.
Ciclo operativo per smalto "Nuvola" micalizzato con
coloranti iridescenti.
1. Preventiva pulizia del lamierato di ricambio per

eliminare eventuali presenze di polvere, grasso
etc. con detergente a basso "VOC".

2. In presenza di ruggine accidentale dovuta a
stoccaggio, smerigliare la zona intaccata fino a
lamiera nuda.

3. Leggera carteggiatura "superficiale", con carta
abrasiva grana 220 a secco con aspiratore, solo
sulla parte di lamierato interessata alla
verniciatura.

4. Pulizia con detergenti a basso "VOC"
dell'eventuale parte di lamiera scoperta.

5. Soffiatura con aria compressa su tutto il
lamierato.

6. Spruzzatura, in un unica passata, del prodotto
passivante bicomponente esente da cromati
(spessore film da 5 a 10 micron).

7. Eventuale applicazione di sigillanti plastici nelle
giunzioni dove previsto all'origine (vedere ciclo
specifico nel capitolo Note).

8. Applicazione di fondo riempitivo bicomponente
Alto Solido, mediante spruzzatura di due mani
incrociate, intervallate di qualche minuto a
seconda dello spessore voluto.

9. Attendere 10 o 15 minuti prima di iniziare
l'essiccazione.

10.Essiccazione in forno del fondo alla temperature
di 40°....60° C per una durata di circa 30/40 min,
(Spessore film da 70...80 micron; durezza matita
F-H).

11.Carteggiatura a secco con aspiratore con carta
abrasiva grana 400 dell'elemento spruzzato.  Per
detta operazione assicurarsi che l'elemento sia a
temperatura ambiente.

12.Soffiatura con aria compressa.
13.Pulizia con detergente a basso "VOC" e

strofinatura con panno antipolvere. 
14.Applicazione di una mano incrociata di smalto

pastello doppio strato.
15.Appassimento di 10-15 minuti, a temperatura

ambiente (20°) e successiva essiccazione in
forno alla temperature di (60°C) per una durata di
40 minuti.

16.Carteggiatura a secco con aspiratore con carta
abrasiva grana 800 dell'elemento spruzzato.  Per
detta operazione assicurarsi che l'elemento sia a
temperatura ambiente.

17.Soffiatura con aria compressa.
18.Pulizia con detergente a basso "VOC" e

strofinatura con panno antipolvere. 
19.Applicazione della base "Nuvola" mediante

spruzzatura di una mano leggera e quattro mani
normali intervallate di qualche minuto quindi a
seguire una leggera, sfumata per uniformare fa
verniciatura, (spessore film circa 30 micron).

20.Appassimento di 15-20 minuti alla temperature di
20°C.

21.Applicazione del trasparente acrilico
bicomponente normale o Alto Solido.  

22.Per trasparente normale: spruzzare una mano
leggera e due successive mani intervallate di
qualche minuto.

23.Per trasparente Alto Solido: spruzzare una mano
leggera e una successive piena intervallata di
qualche minuto.

24.Appassimento di 15 - 20 minuti a temperatura
ambiente (20°C) e successive essiccazione in
forno alla temperature di 60°C per una durata di
40 minuti (spessore film 40 - 50 micron; durezza
matita H B-F).

25.Eventuale lucidatura meccanica o manuale del
ritocco o lamierato verniciato (ed eventuale zona
adiacente) con pasta abrasiva fine e/o polish.

E' consigliabile effettuare l'operazione dopo
almeno 24 ore dall'essiccazione.

VERNICIATURA DI LAMIERATO RIPARATO -
RITOCCO - (INTERVENTO SU LAMIERA NUDA)
Ciclo operativo per smalto "Nuvola" - micalizzato con
coloranti iridescenti
1. Revisione della zona da ritoccare con carta

abrasiva grana 150 - 220, curando di livellare la
zona circostante ed eliminare ogni traccia di
ossidazione sulla lamiera scoperta.

2. Pulizia con detergente a basso "VOC" della parte
di lamiera scoperta e della zona circostante
revisionata.

3. Soffiatura con aria compressa
4. Spruzzatura, in un unica passata, del prodotto

passivante bicomponente esente da cromati sulle
zone di lamiera scoperte. (Spessore film da 5 a 10
micron).

5. Eventuale stuccatura con prodotto poliestere
bicomponente essiccante all'aria.

6. Revisione a secco con aspiratore con carta
abrasiva 80 - 120 nella zona stuccata.

7. Soffiatura con aria compressa
8. Lavaggio con detergente a basso "VOC" della

zona carteggiata.
9. Ulteriore spruzzatura in un unica passata, del
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prodotto passivante bicomponente sulle zone di
lamiera scoperte durante la revisione.

10.Applicazione del fondo riempitivo bicomponente
Alto Solido, mediante spruzzatura di 2 - 4 mani
incrociate, intervallate di qualche minuto a
seconda dello spessore voluto.

11.Attendere 10 - 15 minuti prima di iniziare
l'essiccazione.

12.Essiccazione del fondo con lampada a raggi
infrarossi.

13.Distanza iniziale 50-60 cm. per la durata di 5
minuti; portare poi la lampada a 35 - 40 cm per
una durata di 15 minuti. (Spessore film 80...150
micron); durezza matita F-H. In alternativa
essiccare il fondo in forno alla temperatura di
60°C per 40 minuti.

14.Carteggiatura a secco con aspiratore con carta
abrasiva grana 400 dell'elemento spruzzato.  Per
detta operazione assicurarsi che l'elemento sia a
temperatura ambiente.

15.Soffiatura con aria compressa.
16.Pulizia con detergente a basso "VOC"
17.Strofinatura con panno antipolvere.
18.Eseguire il ciclo previsto per il lamierino sostituito

dal punto 1.12 al punto 1.20.
T3, VERNICIATURA DI PARTICOLARI IN
MATERIALE TERMOPLASTICO (INTERVENTO SU
PARTI SOSTITUITE)
Per il modello in oggetto le parti interessate sono:
Paraurti, Alettone (Spoiler) e Minigonne.
Ciclo operativo per smalto "Nuvola" - micalizzato con
coloranti iridescenti.
1. Applicare il promotore di adesione (primer) per

materiali termoplastici.
2. Eseguire il ciclo previsto per il lamierato sostituito

dal punto 1.12 al punto 1.20.
VERNICIATURA DI PARTICOLARI IN MATERIALE
TERMOINDURENTE (INTERVENTO SU PARTI
SOSTITUITE)
Per il modello in oggetto la parte interessata è lo
sportello carburante.
Ciclo operativo per smalto "Nuvola" - micalizzato con
coloranti iridescenti.
1. Eseguire il ciclo previsto per il lamierato sostituito

dal punto 1.7 al punto 1.20.

Tutte le operazioni di spruzzatura del prodotto
passivante, del fondo riempitivo e degli smalti
devono essere eseguite in cabina previa
eventuale mascheratura della zona
circostante al particolare da verniciare.  La
manipolazione e l'impiego dei fondi, stucchi,
vernici e solventi vanno effettuati in ambienti
aerati.  Per la pulizia dei mezzi di lavoro si
devono impiegare specifici solventi con un
massimo del 3 % di toluolo e xilolo.  Prima di
procedere all'eventuale lucidatura assicurarsi
che il lamierato e la zona circostante siano a

temperatura ambiente.  Prima della saldatura
a punti dei lamierati applicare sui bordi
smerigliati della zona di unione il protettivo
zincante elettrosaldabile (tipo PPG D 386 -
459632 o prodotto equivalente).

Ripristino dei trattamenti anticorrosione /
insonorizzanti / sigillanti
I trattamenti a cui la scocca viene sottoposta per
ottenere le necessarie caratteristiche di resistenza
alla corrosione, insonorizzazione e sigillatura
possono essere danneggiati o distrutti dagli
interventi riparativi.
Devono quindi essere ripristinati, nelle opportune fasi
di intervento riparativo, in modo da riportare la
vettura alle sue condizioni di origine.
ATTREZZATURE
Le attrezzature utilizzate sono:
- pistole pneumatiche per estrusione prodotti

sigillanti;
- sistemi di iniezione schiume;
- sistemi d'iniezione oli cerosi;
Negli scatolati sostituiti o riparati mediante saldatura
o surriscaldamento è necessario ripristinare fa
protezione anticorrosione interna mediante:
- applicazione del convertitore di ruggine sulle

zone surriscaldate o saldate che richiede un
appassimento di almeno 24 ore a temperature
ambiente (20°C);

- applicazione di protettivo ceroso nello scatolato
sostituito o riparato (tipo PPG 853.764 o prodotto
equivalente);

- Ripristinare negli scatolati, ove previsto, la
schiuma poliuretanica espansa di tipo rigido
(esempio: Schiuma fix della BOSTON, Schiuma
P.U.R. della TORGGLER - Merano o prodotto
equivalente);

- Ripristinare, ove richiesto, la sigillatura delle
giunzioni;

- Nelle flangiature delle parti mobili (portelloni,
cofani) fornite di ricambio eseguire la sigillatura
secondo le seguenti istruzioni; sul particolare di
ricambio trattato con cataforesi, effettuare fa
pulizia delle zone interessate con eptano o
solventi antisiliconici/antistatici; 

- Applicare un cordolo di sigillante poliuretanico
tipo SIKAFLEX 221 della Ditta SIKA (*) con forma
e posizione come indicato in figura; 

- Lasciare essiccare il sigillante per 24 ore a
temperatura ambiente (20 °C) o 40 minuti a 60 °C;
- Effettuare la normale verniciatura del
particolare.  Sulle parti esterne sostituite o
riparate applicare, ove richiesto, l'antirombo o
l'antipietra.

(*). In alternative utilizzare prodotto similare della
Ditta 3M o altri prodotti equivalenti, attenendosi in tal
caso alle indicazioni del Fornitore.
Esempio di applicazione del sigillante
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7210 - STACCO RIATTACCO

AVVERTENZE
T.T.
Di seguito viene riportato l'indice grafico e la
descrizione dei simboli che compaiono nelle
procedure per le riparazioni.
SIMBOLOGIA
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1. Taglio con seghetto alternativo
2. Taglio con seghetto a lama circolare
3. Pulizia con spazzola rotante
4. Rimozione punti di saldatura con spuntatrice
5. Rimozione punti di saldatura con trapano.
Foratura per saldatura MIG.
6. Scarico lamiera con scalpello. Foratura per
saldatura MIG.
7. Applicazione protettivi elettrosaldabili
8. Applicazione protettivi elettrosaldabili ad alto
spessore
9. Centraggio componenti
10. Misurazione
11. Fissaggio componenti
12. Fissaggio rivetti filettati
13. Controllo luci allineamenti
14. Raddrizzatura bordi con tasso sagomato e
martello
15. Rimozione punti di saldatura con scalpello e
martello
16. Rimozione trattamento con martello pneumatico
17. Saldatura a punti
18. Saldatura MIG
19. Saldatura con cannello ossiacetilenico
20. Molatura
21. Applicativi protettivi antiossidanti
22. Applicazione sigillanti
23. Applicazione protettivi sottoscocca
24. Applicazione vernici
25. Applicazione protettivi cerosi
26. Applicazione protettivi schiumogeni
27. Riscaldamento con aria calda
28. Rimozione ritagli di lamiera
SIMBOLOGIA DI LAVORAZIONE
Di seguito vengono riportati i simboli di lavorazione
che vengono descritti nelle procedure per le
riparazioni con un esempio di applicazione. Nelle

illustrazioni delle procedure, accanto al numero
progressivo dei passi di procedura relativi a
lavorazioni di saldatura, a volte compaiono dei
numeri tra parentesi che indicano il numero di punti
di saldatura da eseguire o da riempire mediante
saldatura MIG. 
Taglio eseguito con seghetto o con scalpello
pneumatico.

Saldatura per punti.
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Saldatura per punti (tre lamiere).

Saldatura MIG continua - tratti.

Brasatura.

Saldatura MIG di riempimento

Sigillatura.

T.T.
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7210A - ELEMENTI STRUTTURALI (PARTE ANTERIORE)
T.T.

7210A15 - TRAVERSA  
PARAFANGHI ANTERIORE/SEDE 
PROIETTORI
T.T.

: La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: cofano
motore sollevato, serratura anteriore staccata,
presa del convogliatore aria svincolata.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la
traversa (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare il ricambio in sede e fissarlo con le

relative viti.

A lavoro ultimato rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210A18 - TRAVERSA 

SACRIFICALE ANTERIORE
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: paraurti
anteriore staccato.

Stacco
T.T.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e le viti (1b) e

rimuovere la traversa (1c).

Riattacco
T.T.
 1. Posizionare la traversa (1a) in sede e serrare a

coppia i relativi dadi (1b) e viti (1c).

A lavoro eseguito, rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado TRAVERSA 
SACRIFICALE 
ANTERIORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TRAVERSA 
SACRIFICALE 
ANTERIORE

M8
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7210A30 - MENSOLA SOSTEGNO 
PARAFANGO ANTERIORE
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: cofano
motore aperto, parafango anteriore staccato,
traversa parafango staccata, traversa
sacrificale staccata.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

 1. Utilizzando una spuntatrice ed il trapano,
eseguire la riduzione dei punti di saldatura nelle
zone (1a), (1b) e (1c).

 2. Utilizzando martello e scalpello staccare e
rimuovere la mensola sostegno parafango
anteriore.

Riattacco
T.T.
- Raddrizzare i lembi di lamiera lungo la superficie

della scocca interessata.
- Pulire accuratamente lungo il perimetro della

scocca interessata e applicare sulla stessa la
vernice elettrozincante.

 1. Asportare lungo il perimetro esterno del ricambio
il trattamento anticorrosione utilizzando una
spazzola rotante, e applicare di seguito la vernice
elettrozincante.

- Posizionare il ricambio e fissarlo con le pinze
autobloccanti.

 2. Eseguire delle saldature a riempimento nei punti
(2a), (2b) e (2c).

LAMIERATI E OSSATURA
7210 T.T.



1769

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Utilizzare la mola a disco e molare le saldature.
- Verificare la corretta posizione del componente

saldato.
- Applicare la vernice elettrozincante.

7210A45 - FIANCHETTO 
ANTERIORE (livello 2)
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni:
parafango anteriore staccato, traversa
parafango anteriore staccata, traversa
sacrificale anteriore.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando un seghetto pneumatico eseguire i
tagli (1a) e (1b) sovrapposti come riportato in
figura.

 2. Utilizzando una spuntatrice ed il trapano,
eseguire la riduzione dei punti esterni del

fianchetto.
 3. Staccare e rimuovere il fianchetto.

Riattacco
T.T.
 1. Asportare, nelle zone di contatto del ricambio, il

trattamento anticorrosione utilizzando la spazzola
rotante e applicare di seguito la vernice
elettrozincante.

T.T.
 1. Utilizzando una mola a disco asportare e livellare
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i residui presenti su scocca e applicare di seguito
la vernice elettrozincante.

T.T.
 1. Posizionare e fissare con le pinze autobloccanti il

fianchetto, verificando la corretta posizione.
 2. Saldare a filo continuo nelle zone di taglio (2a) e

a riempimento nelle zone (2b) a contatto con la
mensola sostegno parafango anteriore.

 3. Saldare a riempimento nei punti (3a) e (3b).

T.T.
- Utilizzare la mola a disco e molare le saldature.
- Verificare la corretta posizione del componente

saldato.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.

A lavoro ultimato rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210A55 - STAFFA/RINFORZO 
FIANCHETTO MONTANTE
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni:
parafango anteriore staccato, cofano motore
staccato

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando una spuntatrice ed il trapano,
eseguire la riduzione dei punti di saldatura lungo
il perimetro della staffa.

 2. Utilizzando un seghetto pneumatico tagliare
lungo la linea di taglio illustrata nella zone di
contatto con il montante anteriore.

T.T.
- Raddrizzare I lembi di lamiera lungo la superficie

della scocca interessata.
 1. Asportare lungo tutto il perimetro interno (1a) ed

esterno (1b) del ricambio il trattamento
anticorrosione utilizzando la spazzola rotante.

 2. Applicare la vernice elettrozincante sul perimetro
interno del ricambio.
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T.T.
 1. Utilizzando la spazzola rotante, pulire

accuratamente lungo il perimetro della scocca
interessata e applicare sullo stesso la vernice
elettrozincante.

T.T.
- Posizionare correttamente il ricambio e fissarlo

con le pinze autobloccanti e verificare la corretta
posizione.

 1. Utilizzare la saldatrice a punti ed operare nelle
zone indicate in figura.

 2. Eseguire saldatura a riempimento nella zona
indicata in figura.

T.T.
- Pulire accuratamente le zone interessate dalle

saldature asportando il materiale in eccedenza.
- Verificare il corretto posizionamento del

componente montato.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.

A lavoro ultimato rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210A60 - MONTANTE 
ANTERIORE
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: porta
anteriore e relative cerniere staccate,
parafango anteriore staccato, cofano motore
staccato, staffa di rinforzo fianchetto montante
anteriore staccata.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando un seghetto pneumatico tagliare il
montante nei punti (1a) e (1b).

 2. Utilizzando una spuntatrice, eseguire la riduzione
dei punto di saldatura lungo il perimetro esterno
del montante.

- Staccare e rimuovere il montante anteriore.
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T.T.
 1. Utilizzando una spuntatrice ed il trapano,

eseguire la riduzione dei punti di saldatura nei
tratti (1a) e (1b).

 2. Staccare e rimuovere il rinforzo montante
anteriore.

Riattacco
T.T.
- Raddrizzare I lembi di lamiera lungo la superficie

della scocca interessata.
 1. Asportare lungo tutto il perimetro interno ed

esterno del rinforzo montante anteriore (1a)
montante anteriore (1b) il trattamento
anticorrosione utilizzando la spazzola rotante.

 2. Applicare la vernice elettrozincante lungo tutto il
perimetro interno dei due ricambi.

T.T.
- Pulire accuratamente lungo il perimetro della

scocca interessata e applicare sulla stesso la
vernice elettrozincante.

- Posizionare il rinforzo montante anteriore
fissandolo con le pinza autobloccanti, e verificare
la corretta operazione.

 1. Utilizzare la saldatrice a punti ed operare nelle
zone (1a) e (1b).
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T.T.
- Utilizzare la mola a disco e molare le saldature.
- Verificare la corretta posizione dei componenti

saldati.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.
- Posizionare il montante anteriore fissandolo con

le pinza autobloccanti, e verificare la corretta
operazione.

 1. Utilizzando una saldatrice a punti, saldare lungo il
perimetro esterno del montante.

 2. Saldare a filo continuo nelle zone di taglio
superiore (2a) e inferiore (2b).

T.T.
- Utilizzare la mola a disco e molare le saldature.
- Verificare la corretta posizione del componente

saldato.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.

A lavoro ultimato rimontare gli elementi
staccati in precedenza.
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7210B - ELEMENTI STRUTTURALI (PARTE CENTRALE E 
POSTERIORE)
T.T.

7210B10 - MONTANTE CENTRALE
T.T.

La vettura prima dell' intervento in oggetto
deve presentarsi nelle seguenti condizioni:
porta posteriore staccata.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando un seghetto pneumatico, eseguire i
tagli superiore (1a) e laterali (1b) e (1c) del
montante centrale.

 2. Eseguire la riduzione dei punti di saldatura lungo
il perimetro esterno del montante.

 3. Utilizzando martello e scalpello separare il
montante dell'ossatura interna e rimuovere il
montante stesso.

T.T.
 1. Utilizzando una spuntatrice, eseguire le riduzione

dei punti di saldatura (1a) e rimuovere il rinforzo
montante centrale (1b) .

T.T.
 1. Utilizzando un trapano ed una spuntatrice,

eseguire la riduzione dei punti di saldatura (1a),
lungo la base inferiore, e rimuovere il rivestimento
interno (1b).
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Riattacco
T.T.
 1. Asportare lungo tutto il perimetro del ricambio del

rivestimento interno il trattamento anticorrosione,
utilizzando una spazzola rotante.

 2. Applicare la vernice elettrozincante sul perimetro
interno del ricambio, a contatto con la scocca
della vettura e con il rinforzo del montante
centrale.

T.T.
 1. Posizionare il rivestimento interno (1a) e fissarlo

con le pinze autobloccanti (1b).
- Verificare la corretta posizione del rivestimento

interno.
 2. Eseguire le saldature a riempimento lungo la

base inferiore del rivestimento interno.
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T.T.
 1. Asportare lungo tutto il perimetro, interno ed

esterno, del ricambio del rinforzo montante
centrale il trattamento anticorrosione, utilizzando
una spazzola rotante, e applicare di seguito la
vernice elettrozincante sui bordi trattati.

T.T.
 1. Posizionare il rinforzo montante (1a) e fissarlo

con le pinze autobloccanti (1b).
- Verificare la corretta posizione del rinforzo

montante.
 2. Eseguire le saldature a punti (2a), lungo la base

inferiore, e a filo continuo (2b), lungo il taglio
superiore.

T.T.
 1. Posizionare il montante centrale (1a) e fissarlo

con le pinze autobloccanti (1b).
- Verificare la corretta posizione del rinforzo

montante.
 2. Eseguire le saldature a punti (2a), lungo tutto il

perimetro esterno, e a filo continuo (2b), nei tagli
superiore e laterali del montante.

T.T.
- Verificare il corretto posizionamento dei

componenti saldati.
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- Spianare i punti di saldatura utilizzando la mola a
disco.

- Utilizzare una spazzola rotante e ripulire le parti
interne ed esterne.

- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti
molate.

A lavoro ultimato, rimontare gli elementi
stacati in precedenza.

7210B15 - LONGHERONE 
SOTTOPORTA
T.T.
- La vettura prima dell'intervento deve presentarsi

nelle seguenti condizioni: porta anteriore e
posteriore staccate, parafango anteriore
staccato.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Mediante seghetto pneumatico eseguire i tagli
anteriore (1a), centrale (1b) e posteriore (1c).

 2. Eseguire la riduzione dei punti di saldatura lungo
il perimetro del longherone.

 3. Utilizzando martello e scalpello staccare e
rimuovere il longherone.

Riattacco
T.T.
 1. Raddrizzare i lembi di lamiera interessata ed

eseguire la molatura lungo tutta la superficie della
scocca interessata, applicando di seguito la
vernice elettrozincante nelle zone trattate.

T.T.
 1. Asportare su tutto il perimetro interno ed esterno

del ricambio il trattamento anticorrosione,
utilizzando una spazzola rotante, e di seguito
applicare la vernice elettrozincante sui bordi di
contatto con la scocca.

T.T.
 1. Posizionare il longherone (1a) e fissarlo con le

pinze autobloccanti (1b).
- Verificare il corretto posizionamento del ricambio.
 2. Eseguire delle saldature a punti (2a), lungo tutto il

perimetro esterno del longherone, e a filo
continuo (2b), nei punti di taglio.
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T.T.
- Verificare il corretto posizionamento dei

componenti saldati.
- Spianare i punti di saldatura utilizzando la mola a

disco.
- Utilizzare una spazzola rotante e ripulire le parti

interne ed esterne.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.

A lavoro ultimato, rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210B18 - TRAVERSA SOSTEGNO 
PADIGLIONE
T.T.

La vettura prime dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni:
parabrezza e lunotto rimossi, padiglione
staccato.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando una spuntatrice, rimuovere i punti di
saldatura indicati.

 2. Staccare e rimuovere la traversa.

Riattacco
T.T.
- Raddrizzare i lembi di lamiera ed eseguire la

molatura lungo la superficie della scocca
interessata, applicando di seguito la vernice
elettrozincante.

 1. Asportare su tutto il perimetro del ricambio il
trattamento anticorrosione utilizzando una
spazzola rotante, e applicare di seguito la vernice
elettrozincante.

T.T.
 1. Posizionare la traversa e fissarla con le pinze

autobloccanti.
- Eseguire saldature a punti lungo il perimetro a

contatto con la scocca.
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T.T.
- Verificare il corretto posizionamento del

componente saldato.
- Spianare i punti di saldatura utilizzando la mola a

disco.
- Utilizzare una spazzola rotante e ripulire le parti

interne.
- Applicare la vernice elettrozincante alle parti

molate.

A lavoro eseguito rimontare gli elementi
staccati in precedenza

7210B25 - TRAVERSA BASE 
LUNOTTO
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: lunotto
staccato, cofano baule staccato.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando un seghetto pneumatico eseguire i
tagli (1a) e (1b).

 2. Utilizzando una spuntatrice, eseguire la riduzione
dei punti lungo il perimetro della traversa.

T.T.
- Rimuovere la traversa.
Riattacco
T.T.
- Raddrizzare i lembi di lamiera lungo la superficie

della scocca interessata.
 1. Asportare lungo il perimetro interno (1a) ed

esterno (1b) il trattamento anticorrosione
utilizzando una spazzola rotante, e applicare di
seguito la vernice elettrozincante.

T.T.
 1. Eseguire la molature lungo la superficie della

scocca interessata dalla saldatura e applicare di
seguito la vernice elettrozincante sulla superficie
trattata.
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T.T.
 1. Posizionare il ricambio (1a) e fissarlo con le pinze

autobloccanti (1b).
- Verificare la corretta posizione del ricambio.

T.T.
 1. Eseguire saldature a punti lungo il perimetro del

ricambio.
 2. Eseguire saldature di tipo brasatura nei punti (2a)

e (2b).

T.T.
- Verificare il corretto posizionamento del

componente saldato.
- Spianare i punti di saldatura utilizzando la mola a

disco.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.

A lavoro ultimato rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210B30 - MONTANTE 
POSTERIORE
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: cofano
baule staccato, parafango posteriore staccato,
ossatura parafango posteriore staccata

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando una spuntatrice ed un trapano
rimuovere i punti di saldatura indicati.

 2. Staccare e rimuovere il montante posteriore.
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Riattacco
T.T.
 1. Raddrizzare i lembi di lamiera ed eseguire la

molatura a disco delle zone interessate su
scocca, e applicare di seguito la vernice
elettrozincante.

T.T.
 1. Asportare su tutto il perimetro del ricambio il

trattamento anticorrosione, utilizzando una
spazzola rotante, e applicare di seguito la vernice
elettrozincante sui bordi a contatto con la scocca
della vettura.

T.T.
 1. Posizionare il ricambio (1a) del montante

posteriore e fissarlo con le pinze autobloccanti
(1b).

- Verificare la corretta posizione del montante
posteriore.

 2. Eseguire saldature a riempimento nei punti
indicati in figura.

T.T.
- Verificare il corretto posizionamento dei

componenti saldati.
- Spianare i punti di saldatura utilizzando la mola a

disco.
- Utilizzare una spazzola rotante e ripulire le parti

interne ed esterne.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.

A lavoro ultimato, rimontare gli elementi
staccati in precedenza.
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7210B45 - OSSATURA 
PARAFANGO POSTERIORE
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: cofano
baule staccato, parafango posteriore staccato.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando un seghetto pneumatico tagliare nei
tratti (1a) e (1b).

 2. Utilizzando una spuntatrice ed un trapano
eseguire la riduzione dei punti di saldatura indicati
in figura.

 3. Staccare e rimuovere l'ossatura parafango
posteriore.

Riattacco
T.T.
 1. Eseguire la molatura lungo la superficie della

scocca interessata dalla saldatura e applicare di
seguito la vernice elettrozincate sulla superficie
trattata.

T.T.
 1. Asportare su tutto il perimetro esterno (1a) e

interno (1b) il trattamento anticorrosione
utilizzando una spazzola rotante, e applicare di
seguito la vernice elettrozincante.

T.T.
 1. Posizionare il ricambio (1a) e fissarlo con le pinze

autobloccanti (1b).
- Verificare la corretta posizione del ricambio.
 2. Eseguire delle saldature a riempimento nei punti

indicati in figura.
 3. Nelle zone di taglio (3a) e (3b) eseguire saldature

a filo continuo.
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T.T.
- Verificare il corretto posizionamento dei

componenti saldati.
- Spianare i punti di saldatura utilizzando la mola a

disco.
- Utilizzare una spazzola rotante e ripulire le parti

interne ed esterne.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.

A lavoro ultimato, rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210B55 - PAVIMENTO BAULE
T.T.
- La vettura prima dell'intervento deve presentarsi

nelle seguenti condizioni: paraurti staccato,
traversa sacrificale posteriore staccata,
rivestimento posteriore staccato

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando un seghetto pneumatico tagliare nella

zona indicata in figura.
 2. Utilizzando una spuntatrice ed un trapano

eseguire la rimozione dei punti indicati in figura.

T.T.
 1. Utilizzando una spuntatrice rimuovere le

saldature nelle zone (1a) e (1b).
 2. Staccare e rimuovere il pavimento baule.

Riattacco
T.T.
- Raddrizzare i lembi di lamiera ed eseguire la
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molatura lungo la superficie della scocca
interessata, applicando di seguito la vernice
elettrozincante.

 1. Asportare lungo il perimetro del ricambio il
trattamento anticorrosione utilizzando una
spazzola rotante, e applicare di seguito la vernice
elettrozincante.

T.T.
 1. Posizionare il ricambio e fissarlo con le pinze

autobloccanti.
- Verificare il corretto posizionamento del ricambio.
 2. Eseguire le saldature a punti nelle zone (2a) e

(2b).

T.T.
 1. Eseguire saldature a riempimento nelle zone (1a)

e a filo continuo nella zona (1b).

T.T.
- Verificare il corretto posizionamento del

pavimento baule.
- Spianare i punti di saldatura utilizzando una mola

a disco.
- Applicare la vernice elettrozincante.

A lavoro ultimato, imontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210B61 - LONGHERONE 
PAVIMENTO BAULE PARZIALE
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T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: paraurti
staccato, traversa sacrificale posteriore
staccata, rivestimento posteriore staccato,
pavimento baule staccato.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando un seghetto pneumatico eseguire il
taglio riportato in figura.

Riattacco
T.T.
- Eseguire la molatura lungo la superficie della

scocca interessata dal taglio e applicare di
seguito la vernice elettrozincante.

 1. Asportare sul bordo di contatto del ricambio con la
scocca il trattamento anticorrosione utilizzando
una spazzola rotante, e applicare la vernice
elettrozincante.

T.T.
- Posizionare il ricambio e fissarlo can la pinza

autobloccanti.
 1. Saldare a filo continuo nella zona di taglio indicata

in figura.

T.T.
- Verificare il corretto posizionamento del

componente saldato.
- Spianare lungo la zona di saldatura utilizzando

una mola a disco.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.

A lavoro ultimato rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210B70 - RIVESTIMENTO 
POSTERIORE
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: paraurti
staccato, traversa sacrificale posteriore
staccata, cofano baule aperto.

LAMIERATI E OSSATURA
7210T.T.



1786

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

 1. Utilizzando una spuntatrice eseguire la riduzione
dei punti di saldatura, nelle zone di contatto con il
parafango, lato destro e lato sinistro.

 2. Eseguire la riduzione dei punti di saldatura nella
zona di contatto con il pavimento baule.

 3. Utilizzando martello e scalpello, staccare e
rimuovere il rivestimento posteriore.

Riattacco
T.T.
- Raddrizzare i lembi di lamiera lungo la superficie

della scocca interessata.
 1. Asportare lungo tutto il perimetro interno (1a) ed

esterno (1b) del ricambio il trattamento
anticorrosione utilizzando una spazzola rotante, e
applicare di seguito la vernice elettrozincante.

T.T.
 1. Utilizzando una mola a disco, asportare i residui

dei punti di saldatura lungo il perimetro di contatto
del rivestimento con il pavimento baule (1a) e con
il parafango (1b), e applicare di seguito la vernice
elettrozincante sulle parti molate.

T.T.
- Posizionare correttamente il ricambio e fissarlo

con le pinze autobloccanti.
 1. Eseguire delle saldature a punti nelle zone di

contatto del rivestimento con il parafango, lato
destro e lato sinistro.

 2. Eseguire delle saldature a punti nelle zone di
contatto del rivestimento con il pavimento baule.
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T.T.
- Utilizzare la mola a disco e molare le saldature.
- Verificare la corretta posizione del componente

saldato.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.

A lavoro ultimato rimontare gli elementi
staccati in precedenza.A lavoro ultimato
rimontare gli elementi staccati in precedenza.

7210B82 - TRAVERSA 
SACRIFICALE POSTERIORE
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: paraurti
posteriore staccato.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la
traversa (1b).

Riattacco
T.T.
- Posizionare la traversa sacrificale e fissarla con i

relativi dadi di fissaggio.

A lavoro ultimato rimontare gli elementi
staccati in precedenza.
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7210E - PARTI ESTERNE
T.T.

7210E10 - PARAURTI ANTERIORE
T.T.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la staffa di rinforzo paraurti.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e il dado (1b).
 2. Svincolare il serbatoio liquido tergifari dalla sede,

in modo da poter accedere con facilità alle viti di
fissaggio del paraurti.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio del paraurti al parafango

anteriore destro e sinistro.
 2. Svitare le viti di fissaggio del paraurti alla traversa

inferiore.
3. Scollegare la connessione elettrica dei

fendinebbia.

 4. Rimuovere il paraurti anteriore.

Prestare particolare attenzione a non
provocare danni alla vernice.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / paraurti D013
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Riattacco
T.T.
- Verificare che il paraurti non presenti danni.
- Posizionare il paraurti e collegare il connettore dei

fendinebbia.

- Avvitare le viti di fissaggio del paraurti alla
traversa inferiore, al parafango destro e sinistro.

- Posizionare in sede il serbatoio liquido tergifari e
fissarlo con le relative viti e dado di fissaggio.

- Montare la staffa rinforzo paraurti e fissarla con le
relative viti di fissaggio.

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

7210E18 - PARAFANGO 
ANTERIORE
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni:
proiettore anteriore staccato, indicatore ottico
laterale staccato, cofano motore aperto.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

 1. Svitare le viti di fissaggio superiori.

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) vano passaruota e

rimuovere il parafango (1b).

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / paraurti D013
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Riattacco
T.T.
- Posizionare il parafango e avvitare le viti di

fissaggio superiori.
- Avvitare le viti di fissaggio vano passaruota.

A lavoro ultimato, rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210E20 - COFANO MOTORE
T.T.

Eseguire l'operazione di smontaggio del
coperchio vano motore servendosi dell'ausilio
di un secondo operatore.

Stacco
T.T.
- Vedere in Op. 7025A20 - Pannello

insonorizzante posteriore del coperchio vano
motore - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio delle cerniere coperchio
vano motore, lato coperchio.

 2. Rimuovere il coperchio vano motore e adagiarlo
su una idonea pedana.

E' consigliabile ricoprire la pedana cen delle
protezioni, onde evitare possibili danni alle
vernice del coperchio vano motore.

Riattacco
T.T.
- Verificare che non vi siano danni alla vernice del

coperchio vano motore.
- Procedere al ritocco delle parti verniciate

danneggiate.
- Posizionare il coperchio vano motore e avvitare

senza serrare a coppia, le viti di fissaggio del
coperchio alle cerniere.

- Vedere in Op. 7025A20 - Pannello
insonorizzante posteriore del coperchio vano
motore - S.R..

- Vedere in Op. 7025A10 - COPERCHIO vano
motore - Riquadratura.

7210E28 - PADIGLIONE
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni:
parabrezza e lunotto staccati.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Eseguire un taglio mediante seghetto pneumatico
seguendo le linee di taglio riportate in figura.
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T.T.
 1. Riscaldare la zona delle centine per consentire il

distacco del sigillante.
 2. Rimuovere il padiglione.

Riattacco
T.T.
 1. Eseguire la riduzione dei punti di saldatura sui

bordi perimetrali del padiglione e, utilizzando
martello e scalpello, asportare i ritagli di lamiera.

- Asportare i bordi di lamiera.
- Asportare i residui dei punti di saldatura con mola

a disco.

T.T.
 1. Asportare su tutto il perimetro del ricambio il

trattamento anticorrosione utilizzando una
spazzola rotante, e applicare di seguito la vernice
elettrozincante.

T.T.
 1. Posizionare il padiglione e fissarlo con le pinze

autobloccanti.
- Verificare la corretta posizione del padiglione.
 2. Eseguire saldature a punti lungo il perimetro del

padiglione.
 3. Eseguire saldature ad ottone in prossimità delle

zone di unione del padiglione con i montanti
anteriori e posteriori.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Verificare il corretto posizionamento del

componente saldato.
- Spianare i punti di saldatura utilizzando la mola a

disco.
- Utilizzare una spazzola rotante e ripulire le parti

interne.
- Applicare la vernice elettrozincante alle parti

molate.

A lavoro eseguito rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210E34 - PROFILO RACCORDO 
PADIGLIONE/FIANCATA 
MODANATURA
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni:
parabrezza e lunotto rimossi, padiglione
staccato.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando un seghetto pneumatico tagliare nei

punti (1a), (1b) e (1c).
 2. Utilizzando una spuntatrice, rimuovere le

saldature lungo il perimetro del longherone.
 3. Utilizzando martello e scalpello, staccare e

rimuovere il longherone.

Riattacco
T.T.
 1. Raddrizzare i lembi di lamiera ed eseguire la

molatura lungo la superficie della scocca
interessata, applicando di seguito la vernice
elettrozincante.

T.T.
 1. Asportare lungo il perimetro interno (1a) ed

esterno (1b) il trattamento anticorrosione
utilizzando una spazzola rotante, e applicare di
seguito la vernice elettrozincante.
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Posizionare il ricambio e fissarlo con le pinze

autobloccanti.
- Verificare la corretta posizione del ricambio.
 2. Eseguire le saldature a punti lungo il perimetro del

longherone.
 3. Eseguire saldature a riempimento nelle zone

(3a), (3b) e (3c).

T.T.
- Verificare il perfetto posizionamento del ricambio

saldato.
- Spianare i punti di saldatura utilizzando una mola

a disco.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.

A lavoro ultimato, rimontare gli elementi
staccati in precedenza.

7210E36 - PORTA LATERALE 

ANTERIORE
T.T.

Eseguire le operazioni con l'ausilio di un
secondo operatore, prestando attenzione a
non danneggiare le zone verniciate della
carrozzeria e della porta stessa.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Alzando la linguetta (1a), scollegare il connettore

elettrico (1b).

 2. Scalzare la protezione (2a) e svitare le viti di
fissaggio (2b) del limitatore porta (2c).

 3. Svitare la vite superiore (3a) e inferiore (3b) delle
cerniere porta.

T.T.
 1. Staccare la porta e adagiarla su un'idonea

pedana.

Denominazione Connettore

 1b Giunzione porta anteriore sinistra D030

Denominazione Connettore

 1b Giunzione porta anteriore destra D031
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Verificare che la porta non presenti danni.
- Eseguire se necessario, gli opportuni ritocchi alla

vernice.
- Posizionare la porta e serrare a coppia le viti di

fissaggio.

- Collegare il connettore elettrico e chiudere la
linguetta di chiusura

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7005A14 - PORTA laterale

anteriore - Regolaz. centraggio e profilatura -
Comp. adattamento cerniere e guarnizioni su
vano porta.

7210E38 - PORTA LATERALE 

POSTERIORE S.R.
T.T.

Eseguire le operazioni con l'ausilio di un
secondo operatore, prestando attenzione a
non danneggiare le zone verniciate della
carrozzeria e della porta stessa.

Stacco
T.T.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Alzando la linguetta (1a), scollegare il connettore

elettrico (1b).

 2. Scalzare la protezione (2a) e svitare le viti di
fissaggio (2b) del limitatore porta (2c).

 3. Svitare la vite superiore (3a) e inferiore (3b) delle
cerniere porta.

T.T.
 1. Staccare la porta e adagiarla su un'idonea

pedana.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (superiore) 
1.5

Vite CERNIERE 
PORTE ANT.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (inferiore) 1.5 Vite CERNIERE 
PORTE ANT.

M6

Denominazione Connettore

- Giunzione porta anteriore sinistra D030

Denominazione Connettore

- Giunzione porta anteriore destra D031

Denominazione Connettore

 1b Giunzione porta posteriore sinistra D035

Denominazione Connettore

 1b Giunzione porta posteriore destra D036
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
T.T.
- Verificare che la porta non presenti danni.
- Eseguire se necessario, gli opportuni ritocchi alla

vernice.
- Posizionare la porta e serrare a coppia le viti di

fissaggio.

- Collegare il connettore elettrico e chiudere la
linguetta di chiusura

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7010A14 - PORTA laterale

posteriore - Regolaz. centraggio e profilatura -
Comp. adattamento cerniere e guarnizioni su
vano porta.

7210E51 - PARAFANGO 

POSTERIORE SINISTRO
T.T.

Operazione
T.T.
- Vedere in Op. 7210E53 - PARAFANGO

POSTERIORE DESTRO.

7210E53 - PARAFANGO 
POSTERIORE DESTRO
T.T.

La vettura prima dell'intervento deve
presentarsi nelle seguenti condizioni: cofano
baule staccato.

Stacco
T.T.
- Verificare se vi sono deformazioni agli organi

collegati attraverso il controllo delle quote di
riquadratura della scocca, impiegando gli idonei
mezzi di rilevamento (banchi di riscontro, dime o
calibri).

- Effettuare le eventuali operazioni di
raddrizzamento della scocca prima di effettuare il
taglio del particolare.

 1. Utilizzando seghetto elettropneumatico tagliare
nei punti (1a) e (1b).

T.T.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (superiore) 
1.5

Vite CERNIERE 
PORTE ANT.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (inferiore) 1.5 Vite CERNIERE 
PORTE ANT.

M6

Denominazione Connettore

- Giunzione porta posteriore sinistra D035

Denominazione Connettore

- Giunzione porta posteriore destra D036
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Utilizzando una spuntatrice ed un trapano
eseguire la riduzione dei punti di saldatura lungo
il perimetro esterno del parafango.

 2. Utilizzando martello e scalpello, rimuovere il
parafango.

Riattacco
T.T.
 1. Asportare su tutto il perimetro del ricambio il

trattamento anticorrosione utilizzando una
spazzola rotante, e applicare di seguite la vernice
elettrozincante.

T.T.
 1. Asportare i residui dei punti di saldatura con una

mola a disco e raddrizzare i lembi di lamiera,
lungo la superficie della scocca interessata.

- Applicare di seguito la vernice elettrozincante.

T.T.
 1. Posizionare correttamente il parafango su scocca

e fissarlo con le pinze autobloccanti.
- Verificare il perfetto allineamento.
 2. Tracciare sul ricambio le linee di taglio superiore

(2a) e inferiore (2b).

LAMIERATI E OSSATURA
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
- Eseguire il taglio delle lamiere sovrapposte,

seguendo la linea precedentemente staccata.
- Rimuovere il ricambio ed i ritagli di lamiera dalla

scocca.
- Eseguire la pulizia della zona tagliata ed applicare

la vernice elettrozincante.
 1. Posizionare correttamente il parafango su scocca

e fissarlo con le pinze autobloccanti.
- Verificare il perfetto allineamento.
 2. Eseguire saldature di tipo brasatura nei punti (2a)

e (2b).
 3. Utilizzando una saldatrice a punti, saldare su tutto

il perimetro e il taglio inferiore del parafango.

T.T.
- Pulire le zone interessate dalle saldature

asportando il materiale in eccedenza.
- Verificare il corretto posizionamento dei

componenti saldati.
- Applicare la vernice elettrozincante sulle parti

molate.
 1. Montare il cofano baule e verificare gli

allineamenti.

7210E54 - COFANO BAULE S.R.
T.T.

Eseguire le operazioni con l'ausilio di un
secondo operatore e prestare attenzione a
non danneggiare le parti verniciate della
carrozzeria e del cafano baule stesso.

Stacco
T.T.
- Aprire il coperchio baule.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

 1. Scollegare il connettore elettrico.

Denominazione Connettore

 1 Giunzione posteriore / baule D040
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Rimuovere la protezione della cerniera cofano

baule.
 2. Svitare le viti di fissaggio della cerniera.
- Eseguire le medesime operazioni per la restante

cerniera baule.

T.T.
- Rimuovere il cofano baule e adagiarlo su

un'idonea pedana.
Riattacco
T.T.
- Verificare che il cofano baule non sia

danneggiato.
- Eseguire, se necessario, gli opportuni ritocchi alla

vernice.
- Posizionare il cofano baule e avvitare, senza

serrare, le viti di fissaggio delle cerniere.
- Collegare il connettore elettrico.

- Vedere in Op. 7040B13 - RIVESTIMENTO
LATERALE destro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B17 - Sportello (uno) del
rivestimento laterale vano bagagli/piano di carico
- Sost..

- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO
LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7025B10 - COPERCHIO vano

baule - Riquadratura.

7210E66 - PARAURTI 
POSTERIORE S.R.
T.T.

Prestare attenzione a non danneggiare la
verniciatura.

Stacco
T.T.
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO

PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..
- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO

LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Scalzare quanto basta la guarnizione del vano
bagagli.

 1. Abbassare lo sportello del rivestimento vano
bagagli.

 2. Svitare il dado (2a) e le viti (2b) e posizionare a
lato la centralina (2c) sintonizzatore TV.

Denominazione Connettore

- Giunzione posteriore / baule D040
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

T.T.
 1. Svitare le viti di fissaggio superiori.
 2. Svitare da entrambi i lati le viti di fissaggio laterali.
- Alzare il ponte sollevatore.
 3. Svitare le viti inferiori (3a) e rimuovere il paraurti

posteriore (3b).

Riattacco
T.T.
- Verificare che il paraurti non sia danneggiato.
- Eseguire se necessario gli opportuni ritocchi alla

vernice.
- Posizionare il paraurti posteriore e avvitare le viti

di fissaggio inferiori.
- Abbassare il ponte sollevatore.
- Avvitare le viti di fissaggio superiori e laterali.

- Vedere in Op. 7040B12 - RIVESTIMENTO
LATERALE sinistro del vano bagagli/piano di
carico - S.R..

- Vedere in Op. 7040B10 - RIVESTIMENTO
PIANO DI CARICO (piano bagagli) - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
Montare il coperchio vano porta oggetti sul

rivestimento su tunnel avvitando le viti di
fissaggio.
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