
INSTALLAZIONE LUCE PORTAOGGETTI POLO 6R  

 

Materiale necessario: 

 Luce portaoggetti VW 1J0947301, acquistabile su Ebay, su Aliexpress o direttamente come ricambio 

VW. Su Aliexpress acquistata per 9$ spedita. 

 Filo elettrico: 1 tratto di circa 2 metri più un tratto da una decina di cm. 

 Ruba corrente da fusibili (esiste sia per i fusibili piccoli 

http://www.ebay.it/itm/321748792411?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3A

MEBIDX%3AIT o grandi 

http://www.ebay.it/itm/321804224067?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3A

MEBIDX%3AIT). Io ho usato quello per fusibili piccoli. 

 Fusibili (grandi o piccoli a seconda del ruba corrente scelto). Ne servono due se si inserisce il ruba 

corrente ad un fusibile necessario all’auto. Uno solo se si sceglie un fusibile non utilizzato. 

 Cacciavite piatto rivestito da nastro / spatola in plastica 

 Chiavi Torx 

 Nastro isolante 

 Faston 

 

 

 

 

 

 



Procedimento: 

E’ necessario smontare sia la radio che il cassetto portaoggetti: 

A) RADIO: sotto la mascherina attorno all’autoradio ci sono due fessure in cui fare forza con il 

cacciavite nastrato / la spatola in plastica, per rimuovere la cornice stessa. Al di sotto si trovano 4 

Torx, togliendole si può estrarre la radio ( se riuscite non staccate i connettori, pena la perdita delle 

impostazioni). 

B) CASSETTINO: 

i.  rimuovere lo sportellino a destra del cassetto, quello rivolto verso la portiera: 

aprire la portiera e fare forza con il cacciavite nastrato o la spatola in plastica in un 

punto dello sportello rivolto verso il posteriore della vettura (ps: se avete le mani 

piccole potete, una volta rimosso lo sportello, rimuovere il connettore del tasto per 

registrare la pressione degli pneumatici. Se avete il Media In o l’airbag disattivabile 

avrete più di un connettore, se riuscite scollegateli già, vi aiuterà dopo). 

ii. Se avete le luci dei vani piedi sconnettere la luce sotto il portaoggetti: la lampada è 

inserita in una plastica dello stesso, mentre il connettore all’auto. Premere il 

connettore sui due lati e tirare verso destra. 

iii. Svitare le 7 viti Torx che reggono il cassetto portaoggetti: 3 si trovano in alto dove 

lo stesso fa battuta, una sul fondo rivolta verso l’anteriore dell’auto, e due al di 

sotto del portaoggetti una a sinistra e una a destra. 

iv. Estrarre parzialmente il cassetto 

v. Rimuovere, se ancora non lo avete fatto, i connettori del tasto per gli pneumatici e 

degli eventuali Media In e disattivazione airbag. Si trovano al centro e sulla destra. 

vi. Rimuovere sulla sinistra il tubo che porta il clima dentro il cassettino 

vii. Estrarre il portaoggetti 

Una volta rimosso il portaoggetti potete lavorarvi con facilità: posizionate(appoggiandola solamente) la 

lampada sulla destra del cassetto, con la levetta rivolta verso l’apertura del cassetto. Noterete che quando 

lo sportello si chiude un inserto di plastica arrotondato si sposta verso il posteriore del portaoggetti: 

quell’ansa arrotondata è quella che permette lo spostamento della levetta per lo spegnimento della luce 

alla chiusura dello sportello.  

Quando siete sicuri che la levetta si sposti agevolmente alla chiusura tenete la posizione della lampada o 

disegnandone il contorno sulla plastica o create un rettangolo di scotch. Io ho misurato il portalampada col 

calibro, il rettangolo mi risulta 24x43mm, ma misuratelo anche voi, e soprattutto iniziate con un rettangolo 

più piccolo ed eventualmente lo allargate con la lima. 

Una volta sicuri del dove tagliare il rettangolo, usate un Dremel (o anche un cutter, ma la plastica è 

discretamente spessa) per aprire il foro. Separate la lampada in due (da una parte resta la lampadina e i 

contatti elettrici, dall’altra il vetrino protettivo con dei denti per inserirlo nel buco, purtroppo non ho fatto 

foto di questo, ma una volta avuta in mano la lampada e’ evidente) ed inserite il vetrino dall’interno del 

portaoggetti, se non entra limate fino a farlo entrare. A questo punto connettete la parte restante della 

lampada. 

Ora passiamo al cablaggio: invece del connettore originale ho utilizzato due faston, debitamente isolati l’un 

l’altro, per collegare i fili alla lampada. Ad uno colleghiamo i 10cm di filo, all’altro i due metri. Meglio 

abbondare con il filo lungo, in modo che possiamo effettuare il collegamento con il cassetto appoggiato al 

sedile passeggero.  



Sotto il volante trovate un coperchio (in basso), togliamolo tirando da sotto e avremo a vista i fusibili 

interni. Adesso facciamo passare il filo lungo prima dal posto del portaoggetti al buco rimasto dopo aver 

tolto l’autoradio, e da qui a sinistra verso la cassetta portafusibili. Non è facilissimo, soprattutto se avete le 

mani grandi.  

Il filo deve uscire nel buco più a destra in cui si 

incastra in alto la plastica copri fusibili.  

Ora che il filo è fuori colleghiamolo al ruba 

corrente, e questo lo inseriamo in uno spazio 

vuoto. Io ho scelto il fusibile degli “ugelli lavafari 

riscaldati”, che non ho: è sottochiave e non mi ha 

portato errori sul cruscotto (trovate lo schema 

dei fusibili nelle ultime due pagine). 

 

Infine rimontare il cassetto portaoggetti, 

ricollegando prima i vari connettori sulla 

destra, poi il tubo del refrigeramento sulla 

sinistra. Avvitate le 7 viti.  

A questo punto dall’apertura a destra del 

cassetto, quella verso la portiera, prendete 

i 10 cm di cavo (il negativo) e collegatelo al 

metallo che regge il cassetto stesso. 

Fissatelo in qualche modo (io ho usato il 

nastro). 

 

Inserite lo sportellino sulla destra, verso la portiera. Infine, se l’avete, ricollegate la luce vano piedi. 





 

 


