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DETTAGLI DEL PIANALE69

In questa fase installerai degli elementi di dettaglio sul pianale  
e aggiungerai un compartimento alla scatola del cambio.

❶
❷
❸
❹

Dettaglio R
Dettaglio L
Compartimento
Viti (1,7 x 4 mm) x7

Unisci il dettaglio R 
alla sezione destra 
del pianale (il lato 
del conducente), 
orientando gli elementi 
come mostrato in foto.

Step

1

COSMO SPORT

I dettagli – 1

Verifica che il perno del dettaglio sia inserito  
nel foro evidenziato nell'immagine.

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 0

DETTAGLI

I due dettagli del pianale si distinguono grazie  
alle lettere stampigliate sul loro lato interno,  
come mostrato in foto.

❷

❶

❸ ❹

❶

❶

❷

Fissa insieme i pezzi con tre delle viti ricevute 
in questa fase.

ELENCO PEZZI
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Step

2

COSMO SPORT

I dettagli – 2

Step

3

COSMO SPORT

Il compartimento

Ora unisci il dettaglio L alla sezione sinistra del pianale, 
come mostrato.

Unisci il compartimento 
alla scatola del cambio, 
orientando i pezzi come 
mostrato in foto.

Premi fino a mandare  
in battuta i componenti.

Verifica che  
il compartimento 
possa aprirsi  
e chiudersi  
senza problemi.

Verifica che il perno del dettaglio sia inserito nel foro 
evidenziato nell'immagine.

Ecco il risultato di questa 
sessione di assemblaggio. 

Come sempre, conserva  
i pezzi in un luogo sicuro.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

❷

Fissa insieme i pezzi con tre delle viti ricevute  
in questa fase.

❸
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I SEDILI POSTERIORI70

In questa uscita lavorerai sui sedili posteriori del tuo modello. Segui con 
attenzione le istruzioni e le fotografie esplicative.

❶
❷
❸
❹
❺
❻

Sedili posteriori
Copertura sedili
Pannello laterale L
Pannello laterale R
Foglio biadesivo
Viti (1,7 x 3 mm) x12

Orienta come mostrato i sedili posteriori e il pannello laterale R 
per unire i componenti.

Fissali insieme con cinque delle viti ricevute  
in questa fase.

Unisci tra loro i due componenti.

Step

1

COSMO SPORT

I sedili posteriori – 1

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 0
•     Forbici

SEDILI POSTERIORI

❶ ❷

❸ ❺

❻

❹

❶

❹

❹

ELENCO PEZZI
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Step

2

COSMO SPORT

I sedili posteriori – 2

Step

4

COSMO SPORT

I sedili posteriori – 4

Step

3

COSMO SPORT

I sedili posteriori – 3

Rimuovi la carta protettiva presente sull'altro 
lato del foglio biadesivo.

Compi le stesse operazioni dello step 1 per 
unire il pannello L all'altra estremità dei sedili.

Rimuovi le parti sporgenti  
della copertura con le forbici.

Fissa insieme i pezzi con 
cinque delle viti che hai  
ricevuto in questa fase.

Rimuovi la carta protettiva presente su uno 
dei lati del foglio biadesivo.

Unisci la copertura dei sedili al foglio, 
aiutandoti con la sagoma dei pezzi  
per orientarli.

Orienta i pezzi come mostrato 
e unisci la copertura  

ai sedili posteriori.

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

in un luogo sicuro insieme  
al resto dei pezzi.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

❶

❸

❸

❺

❺

❷

❶

❷
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IL CRUSCOTTO – 171

In questa fase comincerai ad assemblare il cruscotto del tuo modello  
in scala 1:8 della Mazda Cosmo Sport.

❶
❷
❸
❹
❺
❻

Cruscotto
Dettaglio
Vano portaoggetti
Coperchio vano
Maniglia
Viti (2,3 x 4 mm) x3

Unisci il coperchio del vano portaoggetti al cruscotto, orientando i pezzi come 
mostrato in foto.

Step

1

COSMO SPORT

Il cruscotto – 1

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1

CRUSCOTTO

❷

❶

❸ ❺

❻

❹

❶

❹

ELENCO PEZZI
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Step

2

COSMO SPORT

Il cruscotto – 2

Step

3

COSMO SPORT

Il cruscotto – 3

Ora unirai il vano portaoggetti al cruscotto.

Unisci a pressione 
il dettaglio al resto 

del cruscotto, 
orientando  

i componenti 
come mostrato.

Per concludere, 
posiziona anche 
la maniglia come 
mostrato.

Orienta i pezzi come 
mostrato e unisci  

il vano al cruscotto.

Fissa insieme i componenti con due delle viti ricevute  
in questa fase.

Hai cominciato  
ad assemblare il cruscotto 

del tuo modello. Conservalo 
in un luogo sicuro insieme  

al resto dei pezzi.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

❸

❶ ❸

❷

❺
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GLI ALTOPARLANTI72

In questa fase unirai gli altoparlanti ai sedili posteriori del tuo modello  
e comincerai a lavorare sulla scheda con i LED che illuminano il cruscotto.

❶
❷
❸
❹
❺

Scheda elettronica
Altoparlanti 
Supporti altoparlanti 
Alloggiamento scheda
Viti (2,3 x 4 mm) x7

Unisci gli altoparlanti ai loro supporti, orientando i pezzi come mostrato.

Esercita una leggera pressione 
per mandare i componenti  
in battuta.

Entrambi  
gli altoparlanti  

sono pronti.

Step

1

COSMO SPORT

Gli altoparlanti – 1

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1

ALTOPARLANTI

❷

❶

❸

❺

❹

❷
❸

ELENCO PEZZI
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Step

2

COSMO SPORT

Gli altoparlanti – 2

Step

3

COSMO SPORT

La scheda elettronica

Ora unisci i due altoparlanti ai sedili posteriori, orientando i pezzi come mostrato nelle foto di questa pagina.

Unisci la scheda elettronica al suo alloggiamento, orientando i pezzi come mostrato.

Fissa insieme i pezzi 
con tre delle viti che hai 
ricevuto in questa fase.

Ecco il risultato di questa 
sessione di montaggio. 

Conserva i pezzi  
in un luogo sicuro,  

in attesa di utilizzarli  
nelle prossime fasi.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

❶

❹
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IL CRUSCOTTO – 273

In questa fase continuerai a lavorare sul cruscotto del tuo modello  
e unirai diversi componenti al pianale. Segui con attenzione le nostre 
istruzioni e le fotografie esplicative.

❶
❷
❸
❹
❺
❻

❼
❽

Quadro strumenti
Vetrino
Base strumenti
Decal
Lampada quadro
Distanziatori

Viti (2,3 x 4 mm) x4
Chiave d'accensione

In questo step unirai la decalcomania con gli 
strumenti alla sua base. Aiutati con la foto qui 
sopra per allineare correttamente i pezzi.

Aiutati con un po' di cotone (o un cotton fioc)  
e separa la decal dal suo supporto.

Ora appiccica la decal sulla base degli 
strumenti e aspetta che si asciughi.

Step

1

COSMO SPORT

La decal con gli strumenti

Prima di tutto, immergi la decal in una vaschetta 
piena d'acqua.

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1
•     Pinzette

•     Cotone
•     Acqua

CRUSCOTTO

•   Vernice a base d'acqua  
  (rossa, blu e verde)

STRUMENTI CONSIGLIATI

❷

❶

❸

❺

❻
❼

❹❽

❸

❹

ELENCO PEZZI

Fase 73Pack 09

172



Step

2

COSMO SPORT

Il quadro strumenti – 1
SUGGERIMENTO

Se desideri aggiungere un tocco di realismo al tuo modello, 
puoi dipingere i piccoli perni del vetrino con delle vernici a 
base d'acqua, come mostrato nella foto qui sopra.

Unisci la base degli strumenti con la sua decal  
al vetrino, orientando i pezzi come mostrato.

Unisci il vetrino al quadro strumenti, orientando i pezzi  
come mostrato.

Verifica di avere unito correttamente i due componenti.

Unisci la lampada al quadro strumenti, 
orientando i pezzi come mostrato.

Step

3

COSMO SPORT

Il quadro strumenti – 2

Il perno del quadro strumenti deve 
sporgere dalla base.

❷

❶

❸ ❺

❷
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Disponi come mostrato nella foto i cablaggi della scheda 
elettronica che hai assemblato nella fase 73.

Fai attenzione a non danneggiare i cablaggi mentre maneggi 
i componenti.

Unisci l'alloggiamento della scheda al cruscotto, orientando  
i pezzi come mostrato.

Unisci il cruscotto al quadro strumenti, 
orientando i pezzi come mostrato.

Verifica di avere unito correttamente i pezzi prima di fissarli insieme con le viti.

Stringi tre delle viti che hai ricevuto  
in questa fase nei fori indicati.

Step

5

Step

4

COSMO SPORT

COSMO SPORT

Il quadro strumenti – 4

Il quadro strumenti – 3
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Inserisci lo spinotto della luce posteriore destra 
nella presa della luce posteriore sinistra, come 
mostrato.

La chiave d'accensione del tuo modello  
è anche l'interruttore che ne attiva gli effetti. 
Uniscila al cruscotto come mostrato.

Premi leggermente, 
fino a udire il "click" 
dell'interruttore.

Unisci la scatola delle batterie al tuo modello, 
orientando i pezzi come mostrato.

Rimuovi temporaneamente la scheda 
elettronica e inserisci un distanziatore  
nel foro indicato.

Disponi come mostrato i diversi cablaggi della 
sezione posteriore del tuo modello (in questa 
foto è stata rimossa la ruota di scorta per 
fornire una visuale più chiara).

Riposiziona la scheda elettronica  
ed effettua una nuova verifica,  
premendo sulla chiave di accensione.

Fissa l'alloggiamento della scheda 
al cruscotto con due delle viti  

che hai ricevuto nella fase 72.

▶ Se senti il "click"

▶ Se non senti il "click"

Step

7

Step

6

COSMO SPORT

COSMO SPORT

I cablaggi – 1

La chiave d'accensione

Apri il pannello ed estrai il portabatterie, 
come mostrato. Disponi il cavo del 
portabatterie insieme agli altri cablaggi.

❽

❻
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Disponi i diversi cablaggi della sezione posteriore  
del tuo modello come mostrato. Falli passare  
tra i due perni evidenziati in foto. Posiziona uno dei passacavi che hai ricevuto nella fase 66 come mostrato, in modo da non disperdere i cablaggi.

Step

8

COSMO SPORT

COSMO SPORT

I cablaggi – 2

Continua a disporre i cablaggi come mostrato nelle foto di questa pagina. Posiziona gli altri due 
passacavi ricevuti nella fase 66 come indicato per non disperdere i cablaggi.

Step

9 I cablaggi – 3

❹ Fase 66

❹ Fase 66

❹ Fase 66
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Ecco il risultato di questa 
lunga e appagante sessione 

di montaggio. Conserva  
il tutto in un luogo sicuro.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

Unisci i sedili posteriori al resto  
del tuo modello, orientando  
i pezzi come mostrato.

Step

10

Step

11

COSMO SPORT

COSMO SPORT

I sedili posteriori

La scatola del cambio

Unisci la scatola del cambio al pianale, orientando i pezzi come mostrato in foto.

La scatola correttamente unita.  
Non preoccuparti se i componenti 

non sono uniti saldamente, li fisserai 
in maniera definitiva nel corso  

delle prossime fasi.

Fase 73Pack 09

177



❷
❶

❸

❺ ❻
❼

❾

❿

❹

❽

Step

1

COSMO SPORT

Il volante – 1

IL VOLANTE74

In questa fase assemblerai il volante del tuo modello e lo unirai  
al cruscotto. Comincerai poi a collegare alcuni cablaggi alla centralina.

❶
❷
❸
❹
❺
❻

❼
❽
❾
❿

Volante
Piantone dello sterzo
Pulsante del clacson
Staffa piantone
Leva
Ingranaggio

Giunto
Staffa
Viti A (2,3 x 4 mm) x9
Viti B (2 x 5 mm) x2

Unisci il giunto al piantone dello sterzo, 
orientando i pezzi come mostrato.

Unisci l'ingranaggio al giunto installato  
sul piantone dello sterzo.

Stringi due viti A nei fori indicati  
per fissare insieme i pezzi.

Prova a ruotare l'ingranaggio installato  
sul giunto. Se incontri difficoltà, puoi allentare 
leggermente le viti per regolare il movimento.

Fissa insieme i pezzi con due viti A.

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1
•     Nastro adesivo

VOLANTE

•     Pinzette
STRUMENTI CONSIGLIATI

❼

❷

❻

ELENCO PEZZI
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Step

3

COSMO SPORT

Il volante – 3

Unisci la leva al gruppo del piantone, 
orientando i pezzi come mostrato.

Inserisci il piantone dello sterzo  
nella staffa del piantone,  
orientando i pezzi  
come mostrato.

Ora disponi la leva sul tuo piano da lavoro. Inserisci la leva nella scanalatura  
della staffa.

Step

2

COSMO SPORT

Il volante – 2

Unisci il volante al piantone dello sterzo.

❷
❹

❺

❺❷❹

❶

Stringi una vite B nel foro indicato per fissare insieme i pezzi.

❷❹
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Installa il pulsante del clacson sul volante esercitando una leggera 
pressione.

Step

4

Step

5

COSMO SPORT

COSMO SPORT

Il volante – 4

Il volante – 5

Fissa insieme il tutto con due viti A.

❸

❶

Unisci il volante  
al cruscotto, orientando  
i componenti  
come mostrato.
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Rimuovi temporaneamente il supporto della scatola dei fusibili,  
facendo attenzione a non staccare i cavi a esso collegati.  
Ti consigliamo di usare una striscia di nastro adesivo  
per fissarlo al motore, in attesa di poterlo riposizionare.

Step

7

Step

6

COSMO SPORT

COSMO SPORT

I cablaggi – 1

La staffa

Osserva con attenzione le foto di questa pagina per identificare le prese  
della centralina e della scheda secondaria.

Fissa la staffa ai perni con due viti A,  
senza stringerle troppo a fondo.

Orienta la staffa come mostrato e installala sui perni 
evidenziati nella foto.

P

W1

K1

D

H

F

E

T

J

G

S1 W2
K2

❽
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Inserisci lo spinotto identificato con "W2" nella relativa presa della scheda 
secondaria.

Step

8

COSMO SPORT

I cablaggi – 2

Inserisci lo spinotto W1 nella relativa presa della scheda secondaria.

Inserisci lo spinotto P nella relativa presa della centralina, come mostrato in foto.

Step

9

COSMO SPORT

I cablaggi – 3

Inserisci lo spinotto G nella relativa presa della centralina.
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Ecco come appare il tuo modello  
al termine di questa sessione  
di montaggio. Come sempre,  

conserva i pezzi in un luogo sicuro.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

Step

11

COSMO SPORT

I cablaggi – 5

Inserisci lo spinotto J nella relativa presa della centralina. Inserisci lo spinotto S1 nella relativa presa della centralina. Inserisci lo spinotto T nella relativa presa della 
centralina.

Osserva con attenzione la foto e, con una striscia di nastro adesivo,  
fissa in posizione i cablaggi degli spinotti che hai collegato alla centralina, 
con l'eccezione di quello dello spinotto P.

Step

10

COSMO SPORT

I cablaggi – 4
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IL TELECOMANDO75

In questa fase unirai il cruscotto al resto del modello e continuerai  
a lavorare sui cablaggi. Grazie al telecomando che hai ricevuto,  
potrai effettuare un primo test sugli effetti speciali del tuo modello.

❶
❷

Telecomando
Viti (2,3 x 4 mm) x5

Rimuovi temporaneamente le due viti e la scheda elettronica 
che puoi identificare nella foto.

Disponi i cablaggi in entrata della centralina come mostrato, tra la centralina stessa e il perno identificato in foto.

Step

1

COSMO SPORT

Il pianale – 1

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1
•     Batterie AAA x2

•     Batterie LR44 x3

CRUSCOTTO

STRUMENTI CONSIGLIATI
•     Pinzette

❷

❶

ELENCO PEZZI
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Inserisci lo spinotto K1 nella relativa presa della scheda secondaria. Inserisci lo spinotto K2 nella relativa presa della scheda secondaria.

Step

3

COSMO SPORT

I cablaggi – 1

Step

2

COSMO SPORT

Il pianale – 2

La prima parte del pianale correttamente 
installata.

Recupera la parte sinistra del pianale (quella 
del sedile del passeggero) e uniscila  
al resto del modello, orientando i pezzi  
come mostrato. Fai attenzione a non 
danneggiare i cablaggi.

Compi la stessa operazione per installare la parte 
destra del pianale (quella del sedile del guidatore).

Entrambe le parti del pianale sono state 
correttamente installate. In questo modo 
hai anche fissato in posizione la scatola 
del cambio.
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Inserisci lo spinotto H nella relativa presa della centralina. Inserisci anche gli spinotti F ed E nelle relative prese della centralina. Aiutati con la foto di pagina 181 (fase 74)  
per identificare correttamente le due prese.

Step

4

COSMO SPORT

I cablaggi – 2

Step

5

COSMO SPORT

Il cruscotto – 1

Ruota le gomme anteriori fino a renderle 
dritte, se già non lo sono. Per unire  
il cruscotto al resto del modello, orienta  
i pezzi come mostrato e fai attenzione  
a non danneggiare i componenti.

Se incontri difficoltà nell'inserire la punta 
dell'ingranaggio, rimuovi temporaneamente  
la vite mostrata in foto.

Una volta compiute le operazioni di questo 
step, stringi a dovere le due viti indicate.

Inserisci la punta dell'ingranaggio del piantone 
dello sterzo nella staffa che hai installato nella 
fase 74. Gli ingranaggi di piantone e sistema  
di sterzo sono ora in contatto: agisci su di essi  
per regolare l'orientamento di ruote e volante.
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Fissa il cruscotto alla parte sinistra del pianale con due delle viti ricevute in 
questa fase. Rimuovi il nastro adesivo che copre l'interruttore della portiera.

Ora puoi riposizionare il supporto della scatola dei fusibili, che avevi 
temporaneamente rimosso nella fase 74.

Fissa il cruscotto anche alla parte destra del pianale con altre due viti 
ricevute in questa fase. Rimuovi la striscia di nastro adesivo usata  
per proteggere l'interruttore.

Riposiziona come mostrato anche la scheda elettronica che avevi 
temporaneamente rimosso all'inizio di questa fase. Per fissarla  
in posizione, utilizza le due viti che avevi rimosso.

Step

6

Step

7

COSMO SPORT

COSMO SPORT

Il cruscotto – 2

Il cruscotto – 3
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Inserisci lo spinotto D nella relativa presa della centralina. Tutti gli spinotti sono stati collegati alla centralina. Ora effettuerai una prima verifica degli effetti del tuo modello.

Step

8

COSMO SPORT

I cablaggi – 3

Step

9

COSMO SPORT

Verifica degli effetti – 1

Premi leggermente sulla chiave d'accensione 
per azionare l'interruttore dell'alimentazione 
degli effetti. Premi una volta per accendere  
e premi di nuovo per spegnere.

Inserisci due batterie AAA nel portabatterie, 
come mostrato. Fai attenzione a orientare 
correttamente i poli delle batterie.

Quando accendi l'alimentazione, puoi sentire  
il suono di avviamento del motore e il rumore 
che fa al minimo dei giri. In questo momento, 
se le batterie sono inserite, entrambe le luci  
di cortesia del pianale restano accese,  
a prescindere che l'alimentazione sia accesa  
o spenta.

Premendo sugli interruttori delle portiere le 
luci di cortesia si spengono. A modello finito, 
le luci di cortesia si accenderanno quando 
aprirai le portiere e resteranno spente finché 
le portiere saranno chiuse.
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Ecco il risultato di questa appagante sessione 
di montaggio. Come sempre, conserva  

il tutto in un luogo sicuro.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

Inserisci tre batterie 
a bottone LR44 
nel telecomando, 
osservando  
con attenzione 
l'orientamento dei poli.

Prova a premere ogni pulsante per verificare il funzionamento degli effetti 
del tuo modello (le luci della parte anteriore verranno verificate una volta 
installate). Dopo aver effettuato la verifica, rimuovi le batterie del tuo 
modello e del telecomando per non consumarle.

In questa foto sono illustrate le funzioni di ogni pulsante del telecomando  
del tuo modello.

Step

10

Step

11

COSMO SPORT

COSMO SPORT

Verifica degli effetti – 2

Verifica degli effetti – 3

Premi il pulsante di accensione del telecomando.

Accensione

Acceleratore

Luce cruscotto
-

Svolta a sinistra

Clacson

Svolta a destra

❶

Luci B Luci A

*  i fari e gli indicatori di direzione anteriori devono ancora essere installati.

+
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LA PORTIERA SINISTRA – 176

In questa fase comincerai a lavorare sulla portiera sinistra del tuo modello 
in scala 1:8 della Mazda Cosmo Sport.

❶
❷
❸
❹
❺
❻

❼
❽
❾
❿

Pannello interno
Cerniera
Ingranaggio 1
Dettaglio portiera
Ingranaggio 2
Staffa

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

❽

❾

Inserisci il dettaglio nel foro del pannello 
interno identificato in foto.

Verifica che il dettaglio riesca a inserirsi 
senza difficoltà. Se incontri difficoltà nell'unire i pezzi, limali come mostrato. Per il momento rimuovi  

il dettaglio dal foro.

Step

1

COSMO SPORT

La portiera sinistra – 1

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

PORTIERA

•  Lima piatta
•  Lima tonda

❷
❶

❸

❺ ❻

❽

❿

❾

❹

❼

❶

❹

❹

❶

ELENCO PEZZI
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Step

2

COSMO SPORT

La portiera sinistra – 2

Step

4

COSMO SPORT

La portiera sinistra – 4

Step

3

COSMO SPORT

La portiera sinistra – 3

Ora inserisci il dettaglio nella molla.

Unisci l'ingranaggio 2 al pannello interno. Posiziona anche l'ingranaggio 1,  
orientando i pezzi come  
mostrato.

Fissa l'ingranaggio 1 
al pannello interno  
con una vite A.

Ora unisci il dettaglio al pannello, orientando  
i pezzi come mostrato in foto.

Incastra i pezzi 
come mostrato.

Ora unisci la staffa 
al pannello interno.

Fissa insieme  
i pezzi con una 
goccia di colla.

Ecco il risultato di questa 
sessione di montaggio. 

Conserva i pezzi  
in un luogo sicuro.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

❽

❹
❼

❻

❺
❸

❹

❶

❼
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LA PORTIERA SINISTRA – 277

In questa fase continuerai a lavorare sulla portiera sinistra  
del tuo modello. Come sempre, segui con attenzione le istruzioni  
e le fotografie a corredo.

❶
❷

Portiera
Viti (2,3 x 4 mm) x7

Recupera la cerniera che hai ricevuto nella fase 76 e uniscila alla portiera,  
orientando i pezzi come mostrato.

Stringi due delle viti C che hai ricevuto 
nella fase 76 nei fori indicati.

Step

1

COSMO SPORT

La portiera sinistra – 1

Stringi una delle viti B che hai ricevuto 
nella fase 76 nel foro indicato.

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 1

PORTIERA

❷

❶

❶
❷ Fase 76

ELENCO PEZZI
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Step

2

COSMO SPORT

La portiera sinistra – 2

Step

3

COSMO SPORT

La portiera sinistra – 3

Fissa insieme i pezzi con sei delle viti  
che hai ricevuto in questa fase.

Unisci alla portiera il pannello interno su cui hai lavorato nella fase 76. 
Orienta i pezzi come mostrato.

Verifica che i fori per le viti combacino.

Ecco il risultato di questa 
sessione di montaggio. 

Conserva i pezzi  
in un luogo sicuro.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

❶
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