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LA vettura in questione è una SEAT LEON, si riconosce in tale vettura la tipica ralizzazione delle vetture 
appartenenti al grubppo AUDI/VW/SEAT, notevole cura nei dettagli assemblativi, ricerca tesa all'eliminazione 

dei rumori e vibrazioni cura nel posizionamento dei cablaggi.

Iniziamo illustrandovi come smontare il pannello porta anteriore, operazione che può sembrare difficile, ma 
conoscendo i punti dove intervenire si rivela estremamente semplice
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SEAT LEON

  

Iniziamo rimuovendo la copertura delle viti, esse sono celate alla vista, ma rimuovendo la copertura sono 
visibili ed accessibili, utilizzare un cacciavite a lama per far leva nell'angolo in basso, una volta sganciato il 

pezzo tirare senza forzare affinchè il pezzo sa completamente libero.

 

Rimuovere le viti che tengono fissa la maniglia

Rimuovere le viti poste sotto il pannello, tiratre il pannello facendo forza, ed aiutandosi a far leva con un 
cacciavite a taglio fino a liberarlo completamente, rimuovere il tringolino ( non visibile ).
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FOTO A  FOTO B

FOTO C  FOTO D

FOTO D1 le foto siglate A-B-C-D sono state 
scattate dall'alto, risultano quindi di non immediata comprensione, sono fornite per facilitare le fasi di 
smontaggio del pannello vettura.Sganciare tutti i connettori che legano il pannello alla portiera, porre 

particolare attenzione al meccanismo di apertura  ( foto D1) esso si libera facendo una leggera pressione sul  
fermo in plastica a forma di artiglio,fino a liberarlo ( non esercitare eccessiva forza ) dopodichè liberare il 

gancetto facendolo ruotare pe liberarlo.
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Ecco come si presenta il lamierato interno della portiera una volta rimossa la copertura, si può vedere 
l'altoparlante che sarà sostituito, produzione Philips , tenuta in potenza 15 watt rms !!!!, il lamierato 

completamente chiuso consente all'altoparlante di lavorare in un volume ben definito, con enormi vantaggi in 
termini di risultato acustico ottenibile.

 

La procedura fin qui descritta è uguale per le portiere posteriori
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L'altoparlante è fissato alla lamiera tramite rivetti a pressione in alluminio, è sufficinte forarli al centro con una 
punta da 5 mm. per liberarlo completamente.

 

 

E' fondamentale trattare almeno la zona di lamiera immediatamente a ridosso dell'altoparlante, in queste foto è 
visibile il CLEANSONIC utilizzato nella quantità di 4 mattonelle per porta.
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Fissare il supporto in plastica prodotto dalla Phonocar cobn sigla di catalogo 3/859 specifico per installare 
woofer da 165 mm nelle portiere di VOLKSWAGEN PASSAT e VW GOLF IV, ma pienamente compatibile anche 
con la SEAT LEON, abbiamo usato delle viti autoforanti per velocizzare il lavoro, ma va bene qualsiasi altro 

sistema compreso dadi e bulloncini o rivetti in alluminio

 

 

 

Qualora si intenda installare Midwoofer di diametro leggermente superiore ai canonici 165 mm, sarà necessario 
realizzare un anello in MDF di diametro utile e spessore di 5 mm, nel nostro caso ci consente di installare un 

magnifico TECHNOLOGY LS 180
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Il pannello porta è predisposto per l'installazione di un TWEETER di ingombro non eccessivo, nel nostro caso è 
visibile un TEC PL 26 NEO

 

  

Il passaggio dei cavi è agevole , basta rimuovere il soffietto in gomma per consentire il passaggio fra abitacolo 
e portiera, nel nostro caso i cavi sono stati nastrati con nastro TESA per renderli completamente integrati con il 

cablaggio originale della vettura.
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La scatola fusibili prevede molti punti di attacco per il 
cavo di potenza alimentazione.

  

Anche gli spazi per il passaggio dei cavi di potenza non 
mancano, rimossa la copertura si accede direttamente 

alle zone utili.

 

 

 

E' tuttavia necessario praticare un foro per il passaggio dei cavi segnale nella zona posteriore, tale foratura sarà 
protetta con adeguati materiali atti ad evitare il taglio delle guaine altrimenti poste in contatto con il tagliente 

bordo del foro.
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Il cassetto portaogetti una volta rimosso libera uno spazio utile per nascondere piccole elettroniche , filtri attivi 
o passivi ecc., tale spazio è destinato in origine al cambiaCD se richiesto di serie, è visibile  in foto il connettore 

predisposto per tale impiego già precablato in ogni vettura.

 

 

 

Un piccolo blocco in polistirolo nero ci censente di ricavare un alloggio stabile e sicuro per un condensatore 
da 0,5 Farad, utile a sopperire i piccoli cali di tensione dovuti alle repentine variazioni di tensione causate 
dalla continuarichiesta di potenza degli amplificatori.Tale blocco sarà installato nella posizione originale 
( dietro il faro posteriore ) una volta terminata la lavorazione.
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Particolare cura va posta nelle terminazioni dei cavi, è fondamentale espellere tutta l'aria dai terminali di 
connessione ( crimpatura a pressione ) e proteggere il tutto dagli agenti atmosferici con guaine termoretraibili.
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Terminiamo con una serie di immagini inerenti il passaggio dei cavi di potenza alimentazione nella zona 
posteriore della vettura.

Thank to :  LUCA PESCE per averci consentito di realizzare le foto utili per questa pagina durante l'installazione 
dell'impianto Hi Fi a bordo della sua vettura.
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