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TAPPETINO

STRUMENTI NECESSARI
•     Pinzette

I TAPPETINI – 142

In questa fase installerai il primo dei tappetini dei sedili sulla relativa 
sezione del pianale, a cui poi unirai anche il cuscino che hai ricevuto  
nella fase precedente.

❶
❷
❸
❹

Pianale – sezione L
Tappetino L
Nastro biadesivo lungo
Nastro biadesivo corto x2

Rimuovi la pellicola di protezione  
da una faccia della striscia lunga  
di nastro biadesivo.

Incolla la striscia lunga sulla 
sezione L del pianale,  

nella posizione che puoi 
desumere dalla foto.

Compi le stesse operazioni con le due strisce corte di nastro 
biadesivo, applicandole sulla sezione L del pianale nei punti indicati.

Step

1

COSMO SPORT

Il nastro biadesivo

❷
❶

❸

❹

❸

❸

❶

❹

❹

❶ ❶
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Step

2

COSMO SPORT

Il tappetino

Rimuovi le pellicole protettive da tutte  
le strisce di nastro biadesivo. 

Recupera il cuscino del sedile, su cui hai 
lavorato nella fase precedente, e orienta 
i pezzi come mostrato.

Installa il cuscino sulla sezione del pianale. 
Verifica che la leva di scorrimento sia 
posizionata tra il tappetino e il cuscino.

Se la leva non si trova  
nella posizione corretta,  
rimuovi il cuscino dal pianale  
e regola l'altezza della leva.

Allinea il lato lungo e premi per farlo aderire  
alla rispettiva striscia di nastro biadesivo.

Posiziona il tappetino seguendo  
la conformazione dei pezzi e le foto.

Compi la stessa operazione per far 
aderire il tappetino alle strisce corte.

Step

3

COSMO SPORT

Il cuscino del sedile

Ecco il risultato di questa 
semplice sessione  

di montaggio. Conserva  
i pezzi in un luogo sicuro.

Nella prossima fase

❷

❶

RISULTATO FINALE
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STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 0

STRUMENTI CONSIGLIATI
•     Nastro adesivo

I SEDILI – 143

In questa fase unirai al cuscino il resto del sedile di sinistra.  
Segui con attenzione le nostre istruzioni e le fotografie a corredo.

❶
❷
❸

Schienale L
Cerniera sedile L
Viti (1,7 x 5 mm) x3

Rimuovi dal pianale  
il cuscino del sedile 
per unirlo al suo 
schienale.

Osserva con 
attenzione la foto  

per identificare  
gli elementi a incastro  

dei due pezzi.

Recupera la cerniera dai pezzi allegati alla fase 
41 e uniscila al sedile abbinando gli elementi  
a incastro evidenziati nella foto.

Unisci al gruppo anche 
la cerniera che hai 

ricevuto in questa fase.

Step

1

COSMO SPORT

Lo schienale – 1
Step

2

COSMO SPORT

Lo schienale – 2

❶

❷

❸

❶ ❷ Fase 41

❷

SCHIENALE
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Step

3

Step

5

COSMO SPORT

COSMO SPORT

Lo schienale – 3

Il sedile

Step

4

COSMO SPORT

Verifica

Il primo sedile è completo 
e installato sulla relativa 

sezione del pianale. 
Conserva il tutto in un luogo 

sicuro insieme al resto  
dei pezzi.

Fissa insieme i pezzi con due 
delle viti che hai ricevuto  
in allegato a questa fase.

Unisci il sedile che hai appena 
assemblato alla sezione L del pianale.

Il primo sedile correttamente installato.  
Si tratta di un assemblaggio temporaneo,  

nel corso delle prossime fasi  
ti capiterà di rimuoverlo per procedere 

con il montaggio dei pezzi.

Verifica che il sedile riesca a piegarsi senza  
difficoltà in entrambe le direzioni. Fai attenzione  
a non danneggiare i componenti.

Anche il poggiatesta può essere sollevato  
e abbassato. Fai attenzione a non 

separarlo dallo schienale.

Allo stesso modo, stringi due 
delle viti che hai ricevuto  

in allegato alla fase 41  
nei punti indicati.

Nella prossima fase

❷

❷ Fase 41
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STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciaviti a stella n. 1 e n. 2
•     Adesivo istantaneo

•     Lubrificante per modellismo

I SEDILI – 244

In questa fase comincerai a lavorare sul cuscino del sedile  
di destra; ti forniremo anche alcuni suggerimenti su come  
effettuare la manutenzione di sospensioni e sterzo.

❶
❷
❸
❹

Cuscino R
Cerniera R
Leva R
Viti (1,7 x 5 mm) x3

Step

1

COSMO SPORT

Il cuscino

Installa la leva sulla parte inferiore del cuscino del sedile abbinando gli elementi a incastro evidenziati in foto. Anche il cuscino del sedile di destra è pronto.

❶

❸

❷

❶

❸

❹

CUSCINO
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Ecco il risultato di questa 
fase di montaggio, in cui hai 

anche regolato il sistema 
delle sospensioni e lo sterzo. 
Conserva il tutto in un luogo 

sicuro insieme al resto  
dei pezzi.

Nella prossima fase

Le viti delle sospensioni indicate 
nell'immagine (in cui è stata rimossa  
la ruota) devono avere un gioco di circa 
2 mm ciascuna. Se lo ritieni necessario, 
puoi allentare o stringere maggiormente 
le viti. 

Applica una piccola quantità di 
lubrificante nella parte piatta 
dell'ingranaggio del tirante 
evidenziata in foto.

Muovi lentamente le ruote come indicato 
per far sì che il lubrificante venga 
applicato in maniera adeguata. Non 
forzare il movimento delle ruote per non 
danneggiarle.

Applica una piccola quantità 
di lubrificante sulla parte della 
sospensione evidenziata dal 
cerchio in foto, in cui si inserisce 
l'estremità del tirante.

I suggerimenti di questa pagina 
sono ovviamente validi per 
entrambi i lati della sospensione.

Solleva il tuo modello e prova a ruotare 
l'albero dello sterzo come mostrato 
nell'immagine. Una volta applicato il 
lubrificante, le ruote dovrebbero girare 
senza intoppi.

QUALCHE CONSIGLIO  
PER LA MANUTENZIONE
In questa pagina ti forniremo alcuni suggerimenti per  
la manutenzione del sistema delle sospensioni anteriori  
e dello sterzo. 

MAINTENANCE Le sospensioni1

MAINTENANCE

2 Lo sterzo

Se la vite del tirante (indicata in foto) 
si allenta, puoi applicare una goccia 
di adesivo istantaneo per fissarla in 
posizione. Prima di farlo, stringi a fondo 
la vite e allenta di circa 1/4 di giro, 
dopodiché applica un po' di colla nel foro 
(dall'estremità opposta rispetto alla testa 
della vite).

RISULTATO FINALE
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STRUMENTI NECESSARI
•     Pinzette

I TAPPETINI – 245

In questa fase installerai il tappetino del sedile di destra sulla relativa 
sezione del pianale, a cui poi unirai anche il cuscino che hai ricevuto  
nella fase precedente.

❶
❷
❸
❹

Pianale – sezione R
Tappetino R
Nastro biadesivo lungo
Nastro biadesivo corto x2

Rimuovi la pellicola di protezione  
da una faccia della striscia lunga  
di nastro biadesivo.

Incolla la striscia lunga sulla 
sezione R del pianale,  

nella posizione indicata  
in foto.

Allo stesso modo, applica le due strisce corte alla sezione R del pianale, 
nei punti indicati in foto.

Step

1

COSMO SPORT

Il nastro biadesivo

❷
❶

❸

❹

❸

❸

❹

❶

❶

❹

TAPPETINO

❶
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Step

3

COSMO SPORT

Il cuscino del sedile

Rimuovi le pellicole protettive da tutte  
le strisce di nastro biadesivo. 

Posiziona il tappetino 
seguendo la conformazione 

dei pezzi e le foto.

Recupera il cuscino del 
sedile, su cui hai lavorato 
nella fase precedente, 
e orienta i pezzi come 
mostrato.

Installa il cuscino  
sulla sezione  
del pianale. Verifica  
che la leva di scorrimento 
sia posizionata tra  
il tappetino e il cuscino.

Se la leva non si trova  
nella posizione corretta,  
rimuovi il cuscino dal pianale  
e regola l'altezza della leva.

Allinea il lato lungo e premi per farlo 
aderire alla rispettiva striscia di nastro 
biadesivo.

Compi la stessa operazione per far aderire 
il tappetino alle strisce corte.

Step

2

COSMO SPORT

Il tappetino

Ecco il risultato di questa 
semplice sessione  

di montaggio. Conserva  
i pezzi in un luogo sicuro.

Nella prossima fase

❶

❷

RISULTATO FINALE
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STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 0

STRUMENTI CONSIGLIATI
•     Nastro adesivo

I SEDILI – 346

In questa fase unirai al cuscino il resto del sedile di destra, che unirai poi 
alla rispettiva sezione del pianale.

❶
❷
❸

Schienale R
Cerniera sedile R
Viti (1,7 x 5 mm) x3

Rimuovi dal pianale  
il cuscino del sedile 
per unirlo al suo 
schienale.

Osserva con 
attenzione la foto  

per identificare  
gli elementi a incastro  

dei due pezzi.

Recupera la cerniera dai pezzi allegati alla fase 
44 e uniscila al sedile abbinando gli elementi  
a incastro evidenziati nella foto.

Unisci al gruppo anche  
la cerniera che hai ricevuto  

in questa fase.

Step

1

COSMO SPORT

Lo schienale – 1
Step

2

COSMO SPORT

Lo schienale – 2

❶

❷

❸

❶

❷ Fase 44 ❷

SCHIENALE
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Step

3

Step

5

COSMO SPORT

COSMO SPORT

Lo schienale – 3

Il sedile

Step

4

COSMO SPORT

Verifica

Ecco il risultato di questa 
appagante sessione  

di montaggio. Conserva  
il gruppo in un luogo sicuro 
insieme al resto dei pezzi.

Fissa insieme i pezzi  
con due delle viti che hai 
ricevuto in allegato  
a questa fase.

Unisci il sedile che hai appena 
assemblato alla sezione R del pianale.

Anche il secondo sedile è stato 
correttamente installato. Si tratta di un 

assemblaggio temporaneo, nel corso delle 
prossime fasi ti capiterà di rimuoverlo per 

procedere con il montaggio dei pezzi.

Verifica che il sedile riesca a piegarsi senza  
difficoltà in entrambe le direzioni. Fai attenzione  
a non danneggiare i componenti.

Anche il poggiatesta può essere sollevato  
e abbassato. Fai attenzione a non 

separarlo dallo schienale.

Allo stesso modo, stringi due 
delle viti che hai ricevuto  

in allegato alla fase 44  
nei punti indicati.

Nella prossima fase

❷

❷ Fase 44

RISULTATO FINALE
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❷

❶

❸

❺ ❻❹

LE BALESTRE – 147

In questa fase lavorerai sulla balestra sinistra del sistema di sospensioni 
posteriore. Segui con attenzione le nostre istruzioni e le foto a corredo.

❶
❷
❸
❹
❺
❻

Balestra L
Staffa A
Staffa B
Perno lungo
Perno corto
Viti (2,3 x 4 mm) x3

Disponi sul tuo piano  
di lavoro la balestra L  
e le due staffe, 
posizionando i pezzi 
come mostrato.

Osserva le foto con attenzione 
e unisci la staffa B alla rispettiva 

estremità della balestra.

Inserisci il perno corto nei fori 
passanti di staffa e balestra  

per unire i pezzi.

Step

1

COSMO SPORT

Le staffe – 1

STRUMENTI NECESSARI
•     Martello (allegato alla fase 17)
•     Tavoletta (allegata alla fase 17)

BALESTRA

❶
❷ ❸

❶

❸

❺
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Step

2

COSMO SPORT

Le staffe – 2
Step

3

COSMO SPORT

Le staffe – 3

Step

4

COSMO SPORT

Le staffe – 4

Recupera la tavoletta e il 
martello allegati alla fase 17 
e batti sul perno per inserirlo 
a fondo.

Ora unisci la staffa A all'altra 
estremità della balestra, 
orientando i pezzi come 
mostrato.

È possibile che un'estremità del perno 
si appiattisca per effetto dell'azione del 
martello; non preoccuparti, i montaggi 

successivi non ne risentiranno.

Inserisci il perno 
lungo nei fori 
passanti.

Anche in questo caso puoi aiutarti 
con martello e tavoletta per inserire 
a fondo il perno.

Allinea i fori passanti  
dei due pezzi.

La prima balestra del tuo 
modello è pronta. Conservala 

in un luogo sicuro insieme  
al resto dei pezzi.

Nella prossima fase

❶❷

❹

❹

RISULTATO FINALE
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LE BALESTRE – 248

In questa fase lavorerai sulla balestra destra del sistema di sospensioni 
posteriore. Il montaggio prevede gli stessi step della fase precedente; 
segui con attenzione le nostre istruzioni e le foto a corredo.

❶
❷
❸
❹
❺
❻

Balestra R
Staffa A
Staffa B
Perno lungo
Perno corto
Viti (2,3 x 4 mm) x3

Osserva le foto con attenzione e unisci 
la staffa B alla rispettiva estremità 
della balestra, allineando  
i fori passanti dei due pezzi.

Step

1

COSMO SPORT

Le staffe – 1

Inserisci il perno corto nei fori passanti  
per unire i pezzi.

STRUMENTI NECESSARI
•     Martello (allegato alla fase 17)
•     Tavoletta (allegata alla fase 17)

BALESTRA

Disponi sul tuo piano di lavoro la balestra R e le 
due staffe, posizionando i pezzi come mostrato.

❶

❶

❷ ❸
❸

❺

❷

❶

❸

❺

❻

❹
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Step

2
Step

3

COSMO SPORT COSMO SPORT

Le staffe – 2 Le staffe – 3

Step

4

COSMO SPORT

Le staffe – 4

Inserisci il perno lungo 
nei fori passanti.

Anche in questo  
caso puoi aiutarti  
con martello  
e tavoletta  
per inserire  
a fondo il perno.

Recupera la tavoletta e il martello allegati 
alla fase 17 e batti sul perno per inserirlo  
a fondo.

Ora unisci la staffa A all'altra estremità 
della balestra, orientando i pezzi  
come mostrato.

Come nella fase precedente,  
non preoccuparti se un'estremità  

del perno si appiattisce.
Allinea i fori passanti  

dei due pezzi.

Anche la seconda balestra 
è pronta. Conservala in un 

luogo sicuro insieme  
al resto dei pezzi.

Nella prossima fase

❶

❷

RISULTATO FINALE
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LE SOSPENSIONI 
POSTERIORI

49

In questa fase unirai le balestre al ponte De Dion per dare forma al sistema 
delle sospensioni posteriori. Segui con attenzione le nostre istruzioni  
e le fotografie esplicative.

❶
❷
❸
❹

Ponte De Dion
Bulloni x4
Dadi x9
Piastre x2

Step

1

COSMO SPORT

Preparazione

STRUMENTI NECESSARI
•     Frenafiletti
•     Pinzette

SOSPENSIONI

In questa fase avrai 
bisogno di utilizzare  
un liquido frenafiletti,  
di cui ti mostriamo  
un esempio nella 
fotografia a lato. 

Osserva con attenzione 
la foto per identificare  

il corretto orientamento 
di balestre e ponte.

BALESTRA DESTRA

BALESTRA SINISTRA

❶

❶

❷

❸

❹

ELENCO PEZZI

Fase 49Pack 06

114



Step

2

Step

3

COSMO SPORT

COSMO SPORT

Le balestre – 1

Le balestre – 2

Posiziona sul ponte  
la balestra sinistra,  
come mostrato.

Inserisci due bulloni 
nella piastra, orientando 
i pezzi come mostrato.

Recupera una piastra dai 
pezzi allegati a questa 
fase e orientala come 

mostrato, aiutandoti con 
le guide evidenziate 

nella foto.

I due bulloni correttamente 
uniti alla piastra.

❹

❹ ❷

❷

❶

❷

Fase 49Pack 06
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Step

4

Step

5

COSMO SPORT

COSMO SPORT

Le balestre – 3

Le balestre – 4

Unisci la piastra  
con i bulloni al gruppo 
formato da ponte  
e balestra sinistra.

Spingi fino a mandare  
i componenti in battuta.

Capovolgi il gruppo delle sospensioni e tieni ferma la piastra 
con un dito.

Installa quattro dadi sulle punte  
dei bulloni.

Stringi i dadi in modo da bloccare 
i bulloni in posizione, senza però 

stringere troppo a fondo. Tutti i dadi 
dovrebbero trovarsi alla stessa altezza.

❸

❶

❷❹
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Step

7

COSMO SPORT

Le balestre – 6

Ecco il risultato di questa 
appagante sessione  

di montaggio. Conserva  
il gruppo delle sospensioni 

posteriori in un luogo sicuro, 
insieme al resto dei pezzi.

Nella prossima fase

Step

6

COSMO SPORT

Le balestre – 5
Applica una piccola 
quantità di frenafiletti 
sulle quattro punte  
dei bulloni.

Ripeti le operazioni  
degli step precedenti  
per installare la balestra 
di destra all'altra estremità 
del ponte.

In questo momento i dadi non 
dovrebbero essere stati stretti 

eccessivamente, per cui la 
balestra è ancora libera di 
muoversi avanti e indietro.  

Il gruppo verrà regolato  
in una delle prossime fasi.

❷❹

❷❹ ❸

❶

RISULTATO FINALE
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IL PIANALE POSTERIORE50

In questa fase unirai il pianale posteriore alla metà frontale  
del tuo modello: potrai così cominciare a farti un'idea  
delle dimensioni finali della tua Mazda Cosmo Sport in scala 1:8.

❶
❷

Pianale posteriore
Viti (2,3 x 4 mm) x5

Disponi sul tuo piano da lavoro la metà frontale 

del tuo modello e il pianale posteriore allegato 

a questa fase.

Unisci i componenti abbinando gli elementi a incastro 

mostrati in foto.

Premi fino a far combaciare in maniera omogenea tutte le parti.

Step

1

COSMO SPORT

Il pianale – 1

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1

PIANALE

❶
❶

❶

❷
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Step

2

COSMO SPORT

Il pianale – 2
Step

3

COSMO SPORT

Le sospensioni

In questo momento,  
il tuo modello è piuttosto 
pesante e le due metà  
del pianale sono unite  
solo con quattro viti. Per 
evitare che i componenti  
si danneggino durante  
il trasporto, ti consigliamo 
di movimentare il tuo 
modello come mostrato 
nella foto a lato.

Stringi due delle viti 

allegate a questa fase  

nei punti indicati.

Installa temporaneamente  

le sospensioni posteriori  

sul tuo modello, come mostrato.  

Le unirai stabilmente in una 

delle prossime fasi.

Inserisci i perni delle staffe B  

di entrambe le balestre  

nei rispettivi fori del pianale.

Inserisci i perni della staffa A della balestra 

sinistra nei fori del pianale evidenziati  

in foto; compi la stessa operazione  

anche con la balestra di destra.

Stringi altre due viti allegate  

a questa fase nei punti indicati.

Il tuo modello di Mazda Cosmo Sport sta 

cominciando ad assumere la sua forma finale.  

Fai attenzione nel movimentarlo e, per il momento, 

rimuovi le sospensioni posteriori.

Nella prossima fase

ATTENZIONE!

❶

BALESTRA  
SINISTRA

BALESTRA  
DESTRA

RISULTATO FINALE
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