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FLAT

Come sostituire l’adattatore / How to replace the adapter

ADAPTER

ARM

La spazzola viene confezionata con l’adattatore A montato
Wiper blades is packaged with the adapter A installed

3

Tirare la spazzola �no a sentire  il CLICK 
che indica il bloccaggio.

Pull the wiper until you hear the  CLICK 
indicates the lock.

Chiudere lo sportellino.

Close the gate.

CLICK

Inserire il gancio all’interno dell’adattatore.

Insert the hook into the adapter.

RIMOZIONE / DETACHMENT INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Capovolgere la spazzola e premere il tasto del fermo del bloccaggio.
Turn the brush and press the locking key.

Far slittare la spazzola e rimuovere l’adattatore.
Slide the brush and remove the adapter.

Posizionare il nuovo adattatore nelle 6 fessure e tirare la spazzola 
�no al bloccaggio.

Place the new adapter in the 6 slots of the slide and pull the brush 
until it locks.

1 2 3
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A

ADAPTER

ARM

La base B è indispensabile per montare gli adattatori B1,B2,B3,B4.
The base B is essential to assemble the adapters B1, B2, B3, B4.
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B1

Alloggiare il braccio prima dalla parte
posteriore e poi da quella anteriore.

Housing the arm from the back
and then fromthe front.

Chiudere il cappuccio.

Close the hood.

Aprire il cappuccio slittando in avanti

Open the hood sliding forward.

LOCK

ADAPTER

ARM

31 2 3
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B2

LOCK

LOCK

Alloggiare il braccio assicurandone
il bloccaggio nel foro posteriore.

Housing the arm ensuring 
the locking in the rear hole.

Assicurarsi del bloccaggio 
dei componenti

Ensure the components locking.

Piegare le alette spessoranti sul
corpo dell’adattatore

Fold the thicknesses 
on the adapter body
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ADAPTER B3

ARM 7
Spingere la spazzola �no al bloccaggio.

Push the wiper until it locks lock.

LOCK

Inserire il braccio nella parte posteriore dell’adattatore.

Insert the arm in the back side of adapter.

1 2

ADAPTER B4

ARM 11 Inserire il bottone nel foro apposito.

Insert the button to its hole.

LOCK

Alloggiare il braccio dalla parte posteriore dell’adattatore.

House the arm from the back side of adapter.

1 2

ADAPTER C

ARM 2 Ripiegare il braccio sulla spazzola all’indietro.

Fold the arm on the back.

Inserire il perno nel foro apposito.

Insert the pin to its hole.

1 2

ADAPTER D

ARM 5
Alloggiare il braccio verticalmente
e piegare la spazzola.

House the arm vertically and 
bend the wiper.

Estrarre il blocco dal corpo 
dell’adattatore.

Pull out the block from the adapter.

Chiudere il cappuccio.

Close the hood.

ARM 5
Alloggiare il perno del braccio 
nel foro apposito.

Insert the pin arm on the right hole.

Estrarre il blocco dal corpo 
dell’adattatore.

Pull out the block from the adapter.

Inserire il bloccaggio nell’adattatore.

Insert the lock on the adapter.

1 2 3
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ADAPTER E

ARM 4
Alloggiare il perno del braccio 
nella fessura.

Insert the pin arm in the slot.

Premere il tasto e slittare in avanti 
il cappuccio dell’adattatore.

Press the button and slide forward 
the cap adapter.

Chiudere il cappuccio 
�no al bloccaggio.

Close the hood until it locks.

LOCK1 2 3

ADAPTER F

ARM 8
Bloccare la parte posteriore del braccio
con gli appositi fermi.

Lock the back of the arm with the two stops.

LOCK

CLICK

Inserire la punta del braccio nell’alloggiamento 
sopra l’adattatore.

Insert the tip of the arm into the slot of adapter.

1 2

ADAPTER B7

ARM 10
Inserire il bottone nell’apposito alloggiamento.

Insert the botton to its hole

LOCK

CLICK

Alloggiare il braccio dalla parte posteriore 
dell’adattatore.

Insert the arm from the tail of the adapter

1 2

ADAPTER B8

ARM 12
Spingere la spazzola �no al bloccaggio.

Block the arm on the adaptor.

LOCK

CLICK

Alloggiare il braccio dalla parte posteriore
dell’adattatore.

House the arm from the rear side of the adaptor

1 2

ADAPTER H

ARM 9

1 2 3

Spingere la spazzola e posizionare il bottone 
posteriore dell’adattatore nell’apposito 
alloggiamento.

Push the wiper and place the rear button of 
the adapter in the appropriate housing

Inserire la punta del braccio 
nell’alloggiamento

Insert the cap of the arm into 
the adapter 

Spingere la spazzola �no 
al bloccaggio.

Push the wiper until it locks lock

LOCK


