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Fase 51: Il rivestimento interno SX

Componenti: 
51A. Rivestimento interno SX 
51B. Supporto SX del tettuccio 
CP. Viti 1.7 x 4 mm
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2     Fissa  i l  r ivest imento dal la  facc ia  infer iore  del  pavimento 
mediante  t re  v i t i  CP.1 Prendi  i l  r ivest imento interno SX (51A)  e  posiz ionalo  sui  for i 

corr ispondenti  lungo i l  bordo SX del  pavimento del l ’abitacolo.

3 Col loca  i l  suppor t  SX  del  tettucc io  (51B)  sui  due perni  present i 
sul  bordo SX del  tettucc io  fornito  nel la  Fase  50. 4 Ferma i l  suppor to  con due v i t i  CP.
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Ecco le strutture dell’abitacolo e del tettuccio alla fine di questa fase di assemblaggio. Metti via tutti i componenti inutilizzati fino a quando ti serviranno.
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Componenti: 
52A. Rivestimento interno DX 
52B. Cerniera anteriore SX del tettuccio 
CP. Viti 1.7 x 4 mm 
GP. Viti 1.5 x 7 mm

Fase 52: Il rivestimento interno DX
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2     Fissa  i l  r ivest imento dal la  facc ia  infer iore  del  pavimento usando 
tre  v i t i  CP.1 Posiz iona i l  r ivest imento interno DX (52A)  lungo i l  bordo DX del 

pavimento del l ’abitacolo,  come mostrato,  inserendo i  perni  nei 
r i spett iv i  for i .

3 Posiz iona l ’estremità  piatta  del la  cerniera  anter iore  SX del 
tettucc io  (52B)  nel la  par te  evidenziata  del  suppor to  SX. 4 Unisc i  la  cerniera  e  i l  suppor to  mediante  una v i te  GP.  

La  cerniera  dovrà  essere  l ibera  di  ruotare.
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Ecco le strutture dell’abitacolo e del tettuccio alla fine di questa fase di assemblaggio. Metti via tutti i componenti inutilizzati fino a quando ti serviranno.
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Componenti: 
53A. Cerniera della leva di  
          apertura del bagagliaio 
53B. Leva di apertura del bagagliaio 
53C. Cerniera posteriore SX del tettuccio 
DP. Viti 1.7 x 5 mm 
GP. Viti 1.7 x 7 mm

Fase 53: La leva di apertura del bagagliaio
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2 Unisc i  i  due componenti  mediante  una v i te  DP. 
Ass ic urat i  che s iano l iber i  d i  ruotare  l ’uno sul l ’a l t ro.1 Posiz iona l ’estremità  del la  leva  di  aper tura  del  bagagl ia io 

(53B)  nel la  cerniera  di  aper tura  del la  leva  del  bagagl ia io  (53A), 
a l l ineando i  for i  d i  entrambe le  par t i .

3 Posiz iona la  cerniera  poster iore  SX del  tettucc io(53C )  sul 
suppor to  SX,  come mostrato  nel l ’immagine in  a lto. 4 Fissa  la  cerniera  in  posiz ione mediante  una v i te  GP.  Essa  dovrà 

tenere  la  cerniera  in  posiz ione permettendole  però  di  ruotare.
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Ecco il tettuccio e la leva del bagagliaio alla fine di questa fase di assemblaggio. Riponi tutti i componenti inutilizzati fino a quando ti serviranno di nuovo.
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Componenti: 
54A. Paratia anteriore 
54B. Supporto DX del tettuccio 
CP. Viti 1.7 x 4 mm 
KP. Viti 2 x 3 x 5 mm

Fase 54:  La paratia anteriore
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2     Fissala  dal la  facc ia  opposta  del la  parat ia  mediante  una v i te  KP.1 Inser isc i  la  leva  di  aper tura  del  bagagl ia io  nel  foro  evidenziato 
del la  parat ia  anter iore  (54A).

3 Posiz iona i l  suppor to  DX del  tettucc io  (54B)  sui  due perni 
present i  sul  bordo DX del  tettucc io,  come mostrato. 4 Usa due v i t i  (CP)  per  fermare i l  suppor to  in  posiz ione.
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Ecco come si presentano il tettuccio e la paratia alla fine di questa fase di assemblaggio. Come sempre riponi tutti i componenti fino a quando ti serviranno di nuovo.
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Fase 55: La base del sedile anteriore DX

Componenti: 
55A. Base del sedile anteriore DX 
55B. Struttura SX del sedile anteriore DX 
55C. Struttura DX del sedile anteriore DX 
55D. Cerniera anteriore DX del tettuccio 
AM. Viti 1.7 x 3 mm 
GP. Viti 1.5 x 7 mm
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2 Fissa  i l  te la io  sul la  base  mediante  due v i t i  AM.1 Col lega i l  te la io  SX del  sedi le  anter iore  (55B)  sul la  base  del  sedi le 
anter iore  DX (55A),  come mostrato.

4 Ferma i l  te la io  DX sul la  base  usando altre  due v i t i  AM.3 Col lega i l  te la io  DX del  sedi le  anter iore  (55C )  a l l ’a l t ra  estremità 
del la  base  del  sedi le.
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6 Fissa  la  cerniera  in  posiz ione mediante  una v i te  GP. 
Essa  dovrà  essere  l ibera  di  ruotare.5 Posiz iona la  cerniera  anter iore  DX del  tettucc io(55D)  nel la  par te 

evidenziata  del  suppor to  DX del  tettucc io.

Ecco come si presentano le strutture del tettuccio e del sedile anteriore DX. Metti via tutti i componenti fino a quando ti serviranno di nuovo.


