
Come cambiare fanale
posteriore su Nissan

Qashqai J10 - Guida alla
sostituzione



VIDEO TUTORIAL
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Questa procedura di sostituzione può essere usata per 
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I
(J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Trazione integrale, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10,
NJ10) 1.6 dCi Trazione integrale, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi,
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I
(J10, NJ10) 2.0 dCi Trazione integrale

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Importante!

https://club.auto-doc.it/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCsmBohKFWw9kM71TAD2uXlg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/i8pWB5B2HPY
https://club.auto-doc.it


ACQUISTARE UTENSILI
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SOSTITUZIONE: FANALE POSTERIORE - NISSAN
QASHQAI J10. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

Spray per dispositivi elettronici

Chiave dinamometrica

Bussola nr. 10

Chiave a cricchetto

https://club.auto-doc.it/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCsmBohKFWw9kM71TAD2uXlg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.auto-doc.it/attrezzi/?utm_source=club.auto-doc.it&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=it
https://club.auto-doc.it


SOSTITUZIONE: FANALE POSTERIORE - NISSAN QASHQAI J10.
UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Apri lo sportello posteriore.

2 Svitare gli elementi di fissaggio che collegano luce posteriore e carrozzeria auto. Utilizza una chiave a bussola
N°10. Usa una chiave a cricchetto.

3 Rimuovere la luce posteriore.
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Sostituire entrambe le luci posteriori allo stesso tempo.

La procedura di sostituzione è identica per la luce posteriore destra e quella
sinistra.

Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

Sostituzione: fanale posteriore - Nissan Qashqai J10. Il consiglio di AUTODOC:

https://club.auto-doc.it/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCsmBohKFWw9kM71TAD2uXlg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.auto-doc.it


4 Scollegare il cablaggio dalla luce posteriore.

5 Trattare i connettori del gruppo ottico posteriore. Usa il grasso al silicone.

6 Ricollegare la cablatura alla luce posteriore.

7 Installare la nuova luce posteriore.
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Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti
danneggiarlo.

Sostituzione: fanale posteriore - Nissan Qashqai J10. I professionisti
raccomandano:

https://club.auto-doc.it/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCsmBohKFWw9kM71TAD2uXlg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.auto-doc.it


8 Avvitare gli elementi di fissaggio che collegano la luce posteriore alla carrozzeria auto. Utilizza una chiave a
bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

9 Stringere l'elemento di fissaggio che collega la luce posteriore alla carrozzeria dell'auto. Utilizza una chiave a
bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 13 Nm.

10 Chiudere lo sportello del vano bagagli.
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Sostituzione: fanale posteriore - Nissan Qashqai J10. Non esercitare eccessiva
forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

AUTODOC raccomanda:

https://club.auto-doc.it/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCsmBohKFWw9kM71TAD2uXlg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.auto-doc.it


11 Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

12 Spegni il sistema di accensione.

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL
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BEN FATTO!

https://club.auto-doc.it/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCsmBohKFWw9kM71TAD2uXlg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.auto-doc.it/manuals/nissan/qashqai?child_model=qashqai-qashqai-2-j10-jj10&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_rear_light_on_Nissan_Qashqai_J10
https://club.auto-doc.it


AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A
BUON MERCATO ONLINE

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA
AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER NISSAN

FANALE POSTERIORE: UNA VASTA SELEZIONE
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L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E
ACQUISTA RISPARMIANDO

https://club.auto-doc.it/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCsmBohKFWw9kM71TAD2uXlg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.auto-doc.it?utm_source=pdf
https://www.auto-doc.it/ricambi-auto/nissan?utm_source=pdf
https://www.auto-doc.it/pezzi-di-ricambio/luce-posteriore-10554?utm_source=pdf
https://club.auto-doc.it


SCELGA AUTORICAMBI PER NISSAN QASHQAI J10

FANALE POSTERIORE PER NISSAN: ACQUISTI ADESSO

FANALE POSTERIORE PER NISSAN QASHQAI J10: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è
responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata
interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non
possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e
rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il
livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la
copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.
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DISCLAIMER:

https://club.auto-doc.it/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCsmBohKFWw9kM71TAD2uXlg
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