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LA SCATOLA DELLE 
BATTERIE – 2

60

In questa uscita continuerai ad assemblare la scatola delle batterie  
del tuo modello.

❶
❷
❸
❹

Scatola parte A
Scatola parte B
Dettaglio
Supporti

Recupera il portabatterie che hai ricevuto con la fase 59 
e srotola il cavo del cablaggio.

Unisci la cerniera 1 (che hai ricevuto con la fase 59)  
al portabatterie, orientando i pezzi come mostrato.

Ti consigliamo di applicare una piccola quantità  
di colla prima di spingere a fondo la cerniera,  
in modo da unire saldamente i componenti.

Step

1

COSMO SPORT

Cerniera e portabatterie

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1
•     Colla per modellismo

❷

❶

❸

❹

❶ Fase 59

❶ Fase 59

❺ Fase 59

SCATOLA DELLE BATTERIE

❺ Fase 59

STRUMENTI CONSIGLIATI
•     Nastro adesivo

ELENCO PEZZI
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Step

2

Step

3

COSMO SPORT

COSMO SPORT

La scatola delle batterie – 1

La scatola delle batterie – 2

Unisci il portabatterie alla parte B della scatola 
delle batterie come mostrato.

Disponi il cavo come mostrato e unisci la parte A della scatola delle batterie al resto del gruppo.

Fissa insieme i pezzi con due delle viti A che hai ricevuto 
con la fase 59.

Premi fino a mandare i pezzi in battuta.

❶ Fase 59

❷

❶

Disponi il cavo del portabatterie come mostrato e fissalo in 
posizione con del nastro adesivo per evitare di danneggiarlo.
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Step

5

Step

4

COSMO SPORT

COSMO SPORT

La scatola delle batterie – 4

La scatola delle batterie – 3
Unisci il dettaglio al resto 
del gruppo. I pezzi possono 
unirsi in un'unica posizione.

Se lo desideri, applica una 
goccia di colla prima  
di mandare in battuta  

il dettaglio.

Unisci uno dei due supporti al gruppo, come mostrato. Premi fino a mandare in battuta. Allo stesso modo, unisci anche il secondo supporto.

❹

❷

❸
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Step

6

Ecco il risultato di questa 
fase di montaggio. Conserva 

i pezzi in un luogo sicuro.

Nella prossima fase

Maneggia con cura le cerniere per evitare 
di danneggiare i pezzi.

Colloca temporaneamente 
la scatola delle batterie 
nella sua sede sul resto  
del modello, orientando  
i pezzi come mostrato.

Orienta il pannello  
come mostrato.

Tira verso di te il pannello per verificare 
che il portabatterie possa essere estratto 
sena difficoltà. Una volta verificato, rimuovi 
la scatola delle batterie e conservala  
in un luogo sicuro.

Recupera il pannello su cui hai lavorato nella 
fase 59 e unisci alla scatola delle batterie, 
orientando i pezzi come mostrato.

Verifica il movimento del pannello.

Step

7

COSMO SPORT

COSMO SPORT

La scatola delle batterie – 5

Montaggio temporaneo RISULTATO FINALE
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LE LUCI POSTERIORI – 161

In questa uscita comincerai a lavorare sulle luci posteriori, installando 
il cablaggio della luce posteriore sinistra. Maneggia i componenti con 
delicatezza per non danneggiarli.

❶
❷
❸
❹

Cablaggio
Supporto
Viti A (2 x 4 mm) x3
Viti B (2,3 x 4 mm) x3

❸

❹

Unisci il supporto alla parte posteriore del pianale del tuo 
modello, orientando i pezzi come mostrato.

Fissa insieme i pezzi con due viti B.

Step

1

COSMO SPORT

Il supporto

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1

CABLAGGIO

❷

❷

❶

❸

❹

❹

ELENCO PEZZI
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Step

3

COSMO SPORT

Il cavo del cablaggio

Unisci la schedina del cablaggio al supporto, 
orientando i pezzi come mostrato.

Disponi il cavo del cablaggio  
come mostrato.

Fai attenzione a non 
danneggiare i componenti 

mentre li maneggi.

Fissa insieme i pezzi con due viti A.

Step

2

COSMO SPORT

Il cablaggio

Ecco il risultato di questa 
sessione di montaggio. Come 

sempre, conserva i pezzi  
in un luogo sicuro.

Nella prossima fase

❷

❶

❷

❶

❸

RISULTATO FINALE
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❷

❶

❸

LA LUCE DELLA TARGA62

In questa fase installerai la luce della targa posteriore e la maniglia  
del crick sul resto del tuo modello.

❶
❷
❸

Cablaggio
Maniglia del crick
Viti (2 x 4 mm) x2

Recupera il supporto della lampada che hai ricevuto nella 
fase 58 e uniscilo alla schedina del cablaggio orientando  
i pezzi come mostrato.

Fissa insieme i pezzi con una delle viti ricevute  
in questa fase

Step

1

COSMO SPORT

Il cablaggio – 1

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1
•     Colla per modellismo

LUCE DELLA TARGA

STRUMENTI CONSIGLIATI
•     Nastro adesivo

❶

❸ Fase 58

ELENCO PEZZI
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Step

2

COSMO SPORT

Il cablaggio – 2

Step

3

COSMO SPORT

La maniglia del crick

Unisci il supporto con il cablaggio 
alla parte posteriore del pianale, 
orientando i pezzi come mostrato.

Applica una piccola quantità di colla 
per fissare il supporto in posizione.

Inserisci la maniglia del crick nell'apposita sede  
del pianale.

Ti consigliamo di fissare in posizione 
la maniglia con del nastro adesivo 
per evitare che esca dalla sua sede 
mentre lavori sul modello.

A modello ultimato, la maniglia risulterà 
nascosta dal fondo del bagagliaio.

Nella prossima fase

Ecco il risultato  
di questa fase  
di montaggio.  

Come sempre, 
conserva i pezzi  

in un luogo sicuro.

❷

RISULTATO FINALE
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LE LUCI POSTERIORI – 263

In questa fase continuerai a lavorare sulle luci posteriori, installando  
il cablaggio della luce posteriore destra. Maneggia con cura  
i componenti per non danneggiarli.

❶
❷
❸
❹

Cablaggio
Supporto
Viti A (2 x 4 mm) x3
Viti B (2,3 x 4 mm) x3

❸

❹

Unisci il supporto alla parte posteriore del pianale del tuo 
modello, orientando i pezzi come mostrato.

Fissa insieme i pezzi con due viti B.

Step

1

COSMO SPORT

Il supporto

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1

CABLAGGIO

❷

❶

❸

❹

❷

❹

ELENCO PEZZI
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Step

3

COSMO SPORT

Il cavo del cablaggio

Unisci la schedina del cablaggio al supporto, orientando  
i pezzi come mostrato.

Fissa insieme i pezzi con due viti A.

Disponi il cavo del cablaggio  
come mostrato.

Fai attenzione a non danneggiare 
i componenti mentre li maneggi.

Step

2

COSMO SPORT

Il cablaggio

Ecco il risultato di questa 
sessione di montaggio. Come 

sempre, conserva i pezzi  
in un luogo sicuro.

Nella prossima fase

❷

❶

❸

❶

❷

RISULTATO FINALE
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L'ALTOPARLANTE64

In questa fase installerai l'altoparlante degli effetti sonori del tuo modello, 
che poi nasconderai con la ruota di scorta.

❶
❷
❸

Altoparlante
Ruota di scorta
Viti (2,3 x 4 mm) x3

Identifica i perni forati che ti serviranno per fissare l'altoparlante 
al pianale.

Unisci l'altoparlante al pianale, orientando i pezzi come mostrato.

Step

1

COSMO SPORT

L'altoparlante – 1

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1

ALTOPARLANTE

❷

❶

❸

❶

ELENCO PEZZI
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Step

2

COSMO SPORT

L'altoparlante – 2

Step

3

COSMO SPORT

La ruota di scorta

Stringi due delle viti ricevute  
in questa fase nei fori identificati 
in foto per fissare insieme il tutto.

Unisci la ruota di scorta  
al pianale, orientando i pezzi 
come mostrato.

Fai attenzione a non danneggiare i componenti 
mentre li maneggi.

Ecco il risultato di questa 
sessione di assemblaggio. 

Come sempre, conserva 
il tutto in un luogo sicuro 

insieme al resto dei pezzi.

Nella prossima fase

❷

RISULTATO FINALE
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LA LEVA DEL CAMBIO65

In questa uscita assemblerai la leva del cambio e la leva del freno a mano. 
Come sempre, maneggia i pezzi con la dovuta attenzione.

❶
❷
❸
❹

Elemento del pianale
Tappo serbatoio 
Leva del freno a mano
Leva del cambio

LEVA DEL CAMBIO

Unisci il tappo del serbatoio alla scatola delle batterie che hai 
assemblato nelle fasi precedenti, orientando i pezzi come 
mostrato nelle foto di questa pagina.

Step

1

COSMO SPORT

Il tappo del serbatoio

❷

❶

❸
❹

❷

ELENCO PEZZI
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Step

3

COSMO SPORT

La leva del cambio

Ecco il risultato di questa 
semplice sessione  

di montaggio. Conserva  
il tutto in un luogo sicuro.

Nella prossima fase

Unisci la leva del freno a mano all'elemento del pianale, 
orientando i pezzi come mostrato.

Ora unisci anche la leva del cambio 
all'elemento del pianale, orientando  
i pezzi come mostrato.

Step

2

COSMO SPORT

La leva del freno a mano

❶❸

❶

❹

RISULTATO FINALE
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❷

❶

❸ ❹

I CABLAGGI DEL PIANALE66

In questa fase lavorerai sui cablaggi del pianale del tuo modello.  
Recupera il sedile del passeggero con la relativa sezione del pianale, 
come mostrato nelle foto di queste pagine.

❶
❷
❸
❹

Cablaggio 1 (L)
Cablaggio 2 (R)
Dettaglio pianale
Passacavi

Rimuovi temporaneamente il sedile del passeggero dalla 
sezione del pianale.

Step

1

COSMO SPORT

Il dettaglio del pianale

STRUMENTI NECESSARI
•     Nastro adesivo

LED DEL PIANALE

Orienta i pezzi come mostrato e installa sul pianale il suo dettaglio.

❸

ELENCO PEZZI
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Step

2

COSMO SPORT

I LED del pianale – 1

Step

3

COSMO SPORT

I LED del pianale – 2

Ora unisci la schedina del cablaggio 2 
all'elemento del pianale, orientando  
i pezzi come mostrato.

Osserva con attenzione la foto: i due cablaggi  
che hai ricevuto con questa fase si differenziano  
grazie alle loro spinette.

Unisci la schedina del cablaggio 1 all'elemento del pianale che 
hai ricevuto nella fase 65, orientando i pezzi come mostrato.

Confrontati con la 
foto per verificare 

di avere unito 
correttamente  

i pezzi.

Se lo desideri, 
puoi applicare  
un po' di colla  
per fissare  
la schedina  
in posizione.

Anche in questo caso, se lo desideri, puoi applicare 
un po' di colla per fissare la schedina in posizione.

Ecco il risultato di questa 
fase di montaggio. Come 
sempre, conserva i pezzi 

in un luogo sicuro.

Nella prossima fase

❷
❶ ❶

❷

RISULTATO FINALE
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Step

1

COSMO SPORT

Il cablaggio

I PEDALI67

In questa fase assemblerai i pedali del tuo modello. Come sempre, 
maneggia con cura i componenti per non danneggiarli.

❶
❷
❸
❹
❺

❻
❼

Cablaggio
Poggiapiedi
Scatola delle valvole
Pedali
Staffa

Viti A (2,3 x 4 mm) x3
Viti B (2,3 x 4 mm) x2

❻

❼

Recupera la parte del pianale con il sedile del guidatore 
e rimuovi temporaneamente il sedile.

Unisci la staffa 
alla sezione  
del pianale.

Fissa insieme  
i pezzi con  
due viti A.

Unisci l'interruttore del cablaggio alla sezione 
del pianale.

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1
•     Tronchesini

•     Lima

PEDALI

❺

❷

❶

❸

❺

❻

❹ ❼

❶

ELENCO PEZZI
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Recupera la sezione del sedile del passeggero, su cui hai lavorato nella fase 66, e unisci a essa  
la scatola delle valvole, orientando i pezzi come mostrato.

Ora unisci il poggiapiedi 
alla sezione del pianale, 
come mostrato.

Step

4

Step

3

COSMO SPORT

COSMO SPORT

La scatola delle valvole

Il poggiapiedi

Se lo desideri, puoi fissare  
il pezzo in posizione con  
una piccola dose di colla.

Ecco il risultato di questa sessione 
di montaggio. Come sempre, 

conserva i pezzi in un luogo sicuro.

Nella prossima fase

❸

❷

Step

2

COSMO SPORT

I pedali

Unisci i pedali alla sezione del pianale, 
orientando i pezzi come mostrato.

Se ci sono parti dei componenti sporgenti 
dal pianale, ti consigliamo di rimuoverle 
con i tronchesini o limarle.

❹

Fissa insieme i pezzi con una vite B.

❶

RISULTATO FINALE
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IL PEDALE 
DELL'ACCELERATORE

68

In questa fase continuerai a lavorare sui pedali del tuo modello.  
Come sempre, attieniti alle nostre istruzioni e maneggia i componenti  
con la dovuta attenzione.

❶
❷
❸
❹
❺
❻

❼Cablaggio 1 (R)
Cablaggio 2 (L)
Pulsante apertura cofano
Poggiapiedi
Supporti cablaggi
Bocchette dell'aria

Pedale acceleratore

Recupera la sezione del pianale  
del guidatore, su cui hai lavorato  
nella fase 67.

Unisci a essa il pedale dell'acceleratore.

Step

1

COSMO SPORT

Il pedale dell'acceleratore

STRUMENTI NECESSARI
•     Nastro adesivo

PEDALE DELL'ACCELERATORE

STRUMENTI CONSIGLIATI
•     Colla per modellismo

❼

❷

❶

❸

❺ ❻

❹

❼

Orienta i pezzi come mostrato. Fai attenzione a non danneggiare i pedali già presenti.

ELENCO PEZZI
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Step

5

COSMO SPORT

I cablaggi – 1
Inserisci la spinetta del cablaggio 
1 in uno dei supporti, orientando  
i pezzi come mostrato.

Fai passare il cablaggio attraverso 
il supporto, fino a raggiungere 

l'interruttore.

❺

Step

4

COSMO SPORT

Il poggiapiedi

Ora recupera la sezione del pianale del 
passeggero e unisci a essa il poggiapiedi 
che hai ricevuto con questa fase.

Se lo desideri, puoi fissare insieme  
i componenti con una piccola quantità  
di colla.

❹

Step

2

COSMO SPORT

Le bocchette – 1

Unisci una delle bocchette dell'aria alla 
sezione del pianale, orientando i pezzi 
come mostrato.

Se lo desideri, puoi fissare insieme  
i componenti con una piccola quantità  
di colla.

❻

Step

3

COSMO SPORT

Il pulsante di apertura del cofano

Ora unisci il pulsante di apertura del 
cofano alla sezione del pianale, orientando 
i pezzi come mostrato.

Se lo desideri, puoi fissare insieme  
i componenti con una piccola quantità  
di colla.

❸

❶
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Inserisci la spinetta del cablaggio 1 nel foro 
della sezione del pianale del guidatore, 
come mostrato.

Orienta il supporto come mostrato e uniscilo  
alla sezione del pianale.

Manda in battuta i componenti e fissali temporaneamente con una striscia  
di nastro adesivo.

Se lo desideri, puoi fissare insieme i componenti con una piccola quantità di colla.

Step

6

Step

7

COSMO SPORT

COSMO SPORT

I cablaggi – 2

Le bocchette – 2
Ora unisci la seconda 
bocchetta dell'aria alla 
sezione del pianale 
del passeggero,  
come mostrato.

❶

❻

❺
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Ecco il risultato di questa appagante fase  
di montaggio. Come sempre, conserva  
i pezzi in un luogo sicuro.

Nella prossima fase

Inserisci la spinetta 
del cablaggio 2 nel 
foro della sezione 
del pianale del 
passeggero,  
come mostrato.

Orienta il supporto 
come mostrato e 

uniscilo alla sezione 
del pianale.

Manda in battuta i componenti e fissali 
temporaneamente con una striscia  
di nastro adesivo.

Fai passare il cablaggio attraverso il supporto, fino a raggiungere l'interruttore.

Step

9

Step

8

COSMO SPORT

COSMO SPORT

I cablaggi – 4

I cablaggi – 3
Inserisci la spinetta 
del cablaggio 2 nel 
secondo supporto, 
orientando i pezzi 
come mostrato.

❺

❷

❷

❺

RISULTATO FINALE
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