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Lo smontaggio dei sedili risulta necessario nel momento in cui si vogliono installare gli 
elementi riscaldanti oppure aggiungere le plafoniere poste al di sotto di essi. In questa 
guida illustrerò come smontare e sfoderare i sedili in tessuto delle Polo 6R e 
rimontarli.
Fase 1 – Rimozione del sedile dall'autovettura

Staccare la batteria, spostare il sedile completamente indietro ed abbassato, quindi 
identificare le due viti nella parte anteriore del binario che lo ancorano alla carrozzeria. 
Svitare le suddette viti facendo uso di una chiave a bussola con attacco XZN M10.

Spostare ora il sedile completamente avanti ed alzato, quindi procedere come prima 
rimuovendo le ultime due viti. Inclinare il sedile all'indietro in modo da accedere facilmente 
ai connettori posti al di sotto, quindi staccarli premendo sulle relative clip.
Il sedile del passeggero oltre al connettore airbag (giallo) e a quello della cintura (blu) 
possiede il connettore relativo al sensore della seduta (verde).
Prima di rimuovere il sedile dall'autovettura è possibile rimuovere il poggiatesta in modo 
da facilitarne l'uscita. Per farlo è sufficiente sbloccare il fermo come per volerlo regolare ed
alzarlo completamente fino a sfilarlo dalla sua sede.



Fase 2 – Sfoderamento del sedile

Prima di sfoderare il sedile rimuovere la copertura di plastica frontale, per farlo rimuovere 
le due viti che si trovano nella parte anteriore usando un cacciavite Torx 20, quindi 
svincolare il pezzo che rimarrà tenuto ad incastro nella parte superiore.

Ribaltare il sedile e nella parte posteriore alla base dello schienale individuare il punto di 
giuntura della fodera facilmente riconoscibile dal solco. Infilare un dito all'interno 
dell'intercapedine in modo da staccare le due parti che sono tenute insieme ad incastro; 
volendo è possibile effettuare questa operazione con un cuneo.

Fare passare la fodera inferiore così svincolata tra lo schienale la seduta fino a che non la 
si trova sul davanti del sedile, quindi svincolare allo stesso modo la fodera sul retro.



Scostare la base dell'imbottitura sul retro dello schienale vicino alla seduta fino a scoprire 
due gancetti metallici alle estremità destra e sinistra dello schienale e staccare questi 
ganci con l'ausilio di un cacciavite o di una pinza.
A questo punto la fodera dello schienale può essere agevolmente rimossa ribaltandola 
verso l'alto quel tanto che basta per potere installare gli elementi riscaldanti.

Individuare il punto dove la fodera della seduta, sul retro del sedile, si aggancia al telaio 
metallico, quindi sempre con l'ausilio di un cuneo o delle semplici dita svincolarla 
facendola scorrere tra schienale e seduta fino al davanti del sedile.



Cominciare a sfilare la fodera della seduta in avanti fino a scoprire i ganci, due sul lato 
sinistro e due sul lato destro, che vincolano la fodera al sedile. Usando una pinza e un 
cacciavite, aiutandosi facendo leva con quest'ultimo, sganciare i quattro fermi metallici e 
proseguire allo sfoderamento.



Ripetere la procedura sopra descritta per rimuovere gli ultimi quattro ganci che si trovano 
nella regione più anteriore della seduta. Contemporaneamente al il rovesciamento della 
fodera sfilare il bordo inferiore che corre lungo il perimetro del sedile e che è possibile 
svincolare semplicemente sfilandolo verso il basso con una mano.

Non sarà possibile rimuovere la fodera dal lato destro (o sinistro, dipende dal sedile 
considerato) senza rimuovere completamente la copertura di plastica comprendendo 
quindi lo smontaggio del blocco cintura, della leva di regolazione dell'altezza nonché di 
inclinazione della seduta, procedure che esulano dallo scopo di questa guida.

Il sedile così sfoderato è tuttavia sufficiente per installare i termoelementi oppure le 
plafoniere da montare sotto la seduta e per il cui montaggio occorre rimuovere la sola 
fodera della seduta quindi alzare la gommapiuma ed inserire i supporti nei loro 
alloggiamenti.

Fase 3 – Rifoderamento del sedile

Per rifoderare il sedile è sufficiente procedere in ordine inverso, assicurandosi di vincolare 
bene i ganci metallici in modo che non escano e in questo caso risulta quindi necessario 
usare una pinza per stringerli nuovamente nel caso fossero stati allentati per facilitarne l o 
sgancio, assicurandosi che il tessuto risulti ben teso ed in modo uniforme su tutti i lati.

Fase 3 – Rimontaggio del sedile all'interno dell'autovettura

Ricollegare gli spinotti precedentemente staccati quindi procedere in senso inverso 
avvitando prima le viti poste nella zona posteriore del sedile senza serrarle 
completamente, quindi quelle poste nella parte anteriore. Una volta che tutte e 4 le viti 
sono state avvitate serrarle a fondo con la chiave a bussola esercitando la giusta torsione.
Nel caso si sia acceso il quadro dell'autovettura ad airbag staccati potrebbe essere 
visualizzato un messaggio di errore del tipo “Airbag difettoso” una volta rimontati i sedili, 
nel qual caso sarà necessario rimuovere il falso report tramite VAG.


