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I FARI POSTERIORI – 296

In questa fase unirai i fari posteriori di destra alla carrozzeria  
del tuo modello.

❶
❷
❸
❹

Corpo faro A
Lente faro A
Corpo faro B
Lente faro B

Unisci la lente del faro A al rispettivo
corpo del faro.

Compi la stessa operazione per assemblare
il faro B.

Se lo desideri, applica un po' di colla
per modellismo nei punti di unione
tra corpi e lenti.

Step

1

COSMO SPORT

I fari posteriori – 1

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 2
•     Pinzette

FARI POSTERIORI

STRUMENTI CONSIGLIATI
•     Colla per modellismo
•     Stuzzicadenti

❶
❷

❸
❹

❷❶

❸ ❹
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Step

2　
COSMO SPORT

I fari posteriori – 2

Step

3

COSMO SPORT

Le sedi dei perni delle minigonne

Unisci il faro A alla carrozzeria
del tuo modello, orientando  
i pezzi come mostrato.

Rimuovi i residui di gomma rimasti  
nei fori  con un paio di pinzette.

Per facilitare le operazioni delle 
prossime fasi di montaggio,  
se lo desideri puoi allargare 

leggermente i fori evidenziati  
nelle immagini con la punta  

di un cacciavite.

Premi fino a mandare in battuta i componenti. Unisci anche il faro B.

Hai installato anche i fari 
posteriori di destra. Ancora 
poche fasi e il tuo modello 

sarà completo!

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase
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LE MINIGONNE – 197

In questa lavorerai sul fianco sinistro del tuo modello, su cui installerai  
la prima minigonna.

❶
❷
❸
❹
❺

Minigonna
Copertura vite
Lenti indicatori di direzione
Targa
Viti (2,3 x 4 mm) x3

Premi fino a mandare in battuta i componenti.

Stringi una 
delle viti 
ricevute  

in questa 
fase nel foro 

indicato.

Se incontri difficoltà, fai 
pressione sulla minigonna 
per allineare i fori delle viti. 
Una volta fatto, riposiziona  
la ruota.

Step

1

COSMO SPORT

La minigonna – 1
Step

2

COSMO SPORT

La minigonna – 2

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciaviti a stella n. 1, 2

MINIGONNA

•     Lima tonda
STRUMENTI CONSIGLIATI

Unisci la minigonna al fianco sinistro del tuo 
modello, orientando i pezzi come mostrato.

Rimuovi temporaneamente  
la ruota posteriore sinistra.

❷

❶

❸ ❺❹

❶
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Step

5

COSMO SPORT

La targa

Se necessario, allarga 
leggermente i fori  
con una lima.

Colloca la copertura della vite  
nella posizione indicata.

Step

4

COSMO SPORT

Le lenti degli indicatori di direzione
Step

3 

COSMO SPORT

La minigonna – 3

Ecco il risultato di questa 
appagante sessione  

di montaggio.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

Unisci le lenti degli 
indicatori di direzioni 
nelle rispettive sedi.  
I componenti possono 
essere orientati  
in un unico modo.

Stringi un'altra vite nel foro 
identificato nell'immagine,  
dietro la ruota anteriore sinistra.

Posiziona la targa come mostrato, nella sezione 
posteriore del tuo modello.

❷

❹

❸
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LE MINIGONNE – 298

In questa fase unirai la minigonna di destra alla rispettiva fiancata  
del tuo modello.

❶
❷
❸
❹

Minigonna
Convogliatore aria
Copertura vite
Viti (2,3 x 4 mm) x3

Orienta i pezzi come mostrato e unisci la minigonna  
al fianco destro del tuo modello.

Esercita una leggera pressione per unire 
stabilmente i pezzi.

Step

1

COSMO SPORT

La minigonna – 1

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciaviti a stella n. 1, 2

MINIGONNA

❷

❶

❸ ❹

❶
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Step

2
Step

3

COSMO SPORT COSMO SPORT

La minigonna – 2 La minigonna – 3

Step

4

COSMO SPORT

Il convogliatore

Rimuovi temporaneamente la 
ruota posteriore destra.

Stringi una vite ricevuta in questa fase nel foro 
indicato. Una volta fatto, riposiziona la ruota.

Rovescia il tuo modello e colloca  
il convogliatore dell'aria nella  
posizione indicata, in corrispondenza  
della sezione anteriore.

Premi fino a mandare in battuta  
i componenti.

Colloca la copertura della vite  
come mostrato.

Ecco il risultato di questa 
sessione di montaggio.

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

❸

❷

Stringi una seconda vite nel foro indicato, 
dietro la ruota anteriore destra.
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IL PARAURTI POSTERIORE99

In questa fase installerai il paraurti posteriore sulla carrozzeria.

❶
❷
❸
❹
❺

❻
❼

Paraurti
Sezione L
Sezione R
Dettaglio L
Dettaglio R

Lente luce della targa
Viti (1,7 x 4 mm) x3

Orienta i pezzi come mostrato e unisci 
la sezione L al paraurti.

Unisci il dettaglio L al resto del paraurti, 
come mostrato.

Una volta fatto, compi le stesse 
operazioni degli step 1 e 2 per unire 
la sezione R e il dettaglio R all'altra 

estremità del paraurti.

Fissa insieme  
i pezzi con una 

delle viti ricevute 
in questa fase.

Step

1

COSMO SPORT

Il paraurti – 1
Step

2

COSMO SPORT

Il paraurti – 2

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciavite a stella n. 0
•     Pinza

•     Tronchesi

PARAURTI

•     Pinzette
STRUMENTI CONSIGLIATI

❶

❷

❹

❷

❶

❸

❺

❻

❹

❼
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Step

3

COSMO SPORT

Il paraurti – 3

Step

4

COSMO SPORT

Il paraurti – 4
Unisci la lente della luce al paraurti, 

orientando i pezzi come mostrato.

Verifica la posizione del LED della luce della targa. Se è già centrato  
(come nella prima foto), passa direttamente allo step 4; altrimenti,  
modifica il paraurti come mostrato.

Con le tronchesi, pratica due tagli sul lato 
inferiore del paraurti, come mostrato.

Rimuovi il segmento mostrato; ora non 
rischierai che il paraurti danneggi il LED.

Unisci il gruppo del paraurti al resto del modello.

Fai attenzione a non danneggiare 
il LED. Esercita una leggera 

pressione per unire i componenti.

Ecco il risultato di questa 
fase di montaggio. Il tuo 

modello è quasi completo!

RISULTATO FINALE

Nella prossima fase

❻
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GLI ULTIMI DETTAGLI100

In questa fase completerai il tuo modello in scala 1:8 di Mazda Cosmo 
Sport. Aggiungerai alla carrozzeria gli ultimi elementi di dettaglio,  
come i tergicristalli, gli specchietti retrovisori e la targa anteriore.

❶
❷
❸
❹
❺
❻

Tergicristalli R
Tergicristalli L
Stemma Mazda
Specchietto L
Specchietto R
Targa

Recupera i coprimozzi  
che hai ricevuto  
nei pack precedenti.

Installa il tergicristalli L nella 
posizione indicata. Se lo desideri, 
puoi applicare una goccia di colla 
per modellismo prima di inserire  
il perno del tergicristalli.

Installa i coprimozzi su tutte 
le ruote del tuo modello. 
I pezzi possono unirsi in 

un'unica posizione.

Verifica che i due 
tergicristalli siano 
stati posizionati 
correttamente.

Allo stesso modo, installa anche il tergicristalli R, 
orientando i pezzi come mostrato.

Step

1

COSMO SPORT

I coprimozzi
Step

2

COSMO SPORT

I tergicristalli

STRUMENTI NECESSARI
•     Cacciaviti a stella n. 1, 2
•     Nastro adesivo

•     Cotone
•  Pinzette

TARGA

•     Colla per modellismo
•     Stuzzicadenti

•     Lima
•     Piattino

STRUMENTI CONSIGLIATI

❶

❷

❸

❺

❻

❹

❷

❶
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Step

5

COSMO SPORT

Gli stemmi – 1

Unisci la targa anteriore  
al tuo modello, orientando  
i pezzi come mostrato.

Confrontati con la foto per verificare il corretto 
orientamento dei due specchietti retrovisori.  
Se lo desideri, prima di installarli applica  
una goccia di colla alle loro basi.

Applica una striscia di 
nastro adesivo sulla sezione 
posteriore del tuo modello, 
come mostrato. La sezione 
indicata in rosso nella foto 
misura circa 5 mm.

Separa la pellicola adesiva 
dello stemma dal foglietto, 

come mostrato.

Posiziona la pellicola  
sul modello come 

mostrato.

Quando sarai soddisfatto del risultato, rimuovi 
la striscia di nastro adesivo.

Allo stesso modo, 
unisci anche lo 
specchietto R.

Unisci lo specchietto L alla carrozzeria, 
come mostrato.

Step

4

COSMO SPORT

La targa anteriore
Step

3

COSMO SPORT

Gli specchietti

❺ ❹

❹

❻

❺
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Hai terminato l'assemblaggio del tuo modello in scala 1:8 di Mazda Cosmo 
Sport. Congratulazioni!

Immergi lo stemma frontale (che hai ricevuto con la fase 2) 
in un piattino pieno d'acqua.

Asciuga la decal con un po' di cotone o un cotton fioc.Separa la decal dal foglietto e applicala ancora umida sulla 
carrozzeria, come mostrato.

Step

6

COSMO SPORT

Gli stemmi – 2

Il tuo modello è pronto!

Per concludere, unisci  
le fibbie delle cinture  
di sicurezza al pianale.

Se lo desideri,  
puoi applicare  
una goccia di colla  
prima di inserire  
le fibbie.

Step

7

COSMO SPORT

Le cinture

❷ Fase 2
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