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Fase 58: La carrozzeria  
posteriore

Questa parte di carrozzeria è fondamentale, poiché unisce i pannelli 
esterni che formano la metà posteriore del Maggiolone VW. Prima 
di iniziare ad assemblarla valutiamo il progresso nell’assemblaggio 

del modello.

COMPONENTI

58-1 Carrozzeria posteriore

58-1

58-1

SCHEMA

NOTA: L’aspetto delle parti ricevute 
potrebbe differire leggermente da 
quelle raffigurate in queste pagine.
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I DETTAGLI INTERNI

Il sedile ribaltabile ti permette  
l’accesso al bagagliaio posteriore

Sedile 
posteriore

Prima di installare i pannelli della carrozzeria prendiamoci un momento per 
ispezionare l’abitacolo ed apprezzare il livello di dettaglio e di funzionalità 
del tuo modello. Anche se la capote aperta ti permetterà di apprezzare gli 
interni, alcune aree dell’auto non saranno più visibili una volta installata la 
carrozzeria.
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Poggiatesta Pedale della frizione

Ancoraggio 
delle cinture 
di sicurezza

Leva del  
freno a mano

Pedale 
del freno 

funzionante, 
che attiva le 
luci di stop 

quando 
premuto

Pedale
dell’acceleratore 

funzionante, 
che agisce 

sull’interruttore 
sottostante

Leva del cambio

Sedile del 
passeggero

Controlli del 
riscaldamento

Schienale 
reclinabile
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La struttura della 
carrozzeria posteriore 
fornisce il supporto 
per l’installazione 
delle cerniere e del 
cofano del motore e dei 
passaruota posteriori, 
che installerai nelle 
prossime fasi. Una 
volta collegata agli 
altri componenti sarà 
molto resistente, ma 
per adesso mettila da 
parte e maneggiala con 
cautela, evitando così 
di deformarla.

POSIZIONE SULL’AUTO
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Fase 59: Il supporto e le cerniere 
del cofano del vano motore

I componenti forniti in questa fase ti permetteranno di preparare il supporto e le relative  
cerniere del cofano del vano motore (che hai assemblato nella fase 3) così da poterlo  

installare sulla carrozzeria.

COMPONENTI

59-1  Supporto 
del cofano  
del vano motore

59-2  Cerniere 
del cofano 
del vano motore

59-3  Viti SD07
59-4  Viti SD13
59-5  Viti SD16

59-1 59-2

59-3 59-4 59-5

59-5

59-2

SCHEMA

59-4

59-1

59-4

59-5

NOTA: L’aspetto delle parti 
ricevute potrebbe differire 
leggermente da quelle 
raffigurate in queste pagine.

COMPONENTI  
DA CONSERVARE

Metti da parte le 
viti SD07, poiché ti 
serviranno solo nel 
corso della Fase 60.
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STEP 59-A
Recupera il cofano del vano 
motore della Fase 3.

STEP 59-b
Il supporto del cofano del vano 
motore (59-1) è dotato di due 
alette che ospiteranno la cerniera 
(59-2). Allinea le due parti come 
mostrato.

STEP 59-C
Posiziona i due braccetti curvi 
della cerniera sulle alette indicate 
nello step 59-B.

STEP 59-D
Assicurati che i fori dei braccetti 
curvi siano allineati con le fessure 
delle alette, come mostrato nella 
foto di dettaglio.
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STEP 59-E
Serra due viti SD16 attraverso i 
fori dei braccetti curvi, così da 
fissarli sulle alette del supporto.

STEP 59-F
Assicurati che la cerniera possa 
essere aperta e chiusa senza 
forzare. Se fosse troppo dura 
dovrai svitare leggermente le viti.

STEP 59-G
Allinea la struttura della cerniera e 
il cofano del vano motore, facendo 
attenzione ai due perni indicati 
dalle frecce.

STEP 59-H
Unisci le due parti, assicurandoti 
che i due perni si innestino 
all’interno delle aperture 
evidenziate.
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Ecco la struttura del cofano del vano motore alla fine 
di questa fase di assemblaggio.

STEP 59-I
Fissa il supporto sul cofano del vano motore usando 
due viti SD13.

FASE COMPLETATA
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Fase 60: Il pannello  
laterale sinistro

Proseguiamo l’assemblaggio della parte posteriore del Maggiolone VW installando il cofano 
del vano motore e il primo pannello laterale, che andrà collocato sul lato sinistro dell’auto.

COMPONENTI

60-1  Pannello laterale SX
60-2 Viti SD14

60-1 60-2

SCHEMA

60-2

60-1

NOTA: L’aspetto delle parti ricevute potrebbe differire leggermente 
da quelle raffigurate in queste pagine.

STEP 60-A
Recupera il cofano del vano motore e le viti SD07, 
fornite nel corso della fase precedente.
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STEP 60-b
Recupera la carrozzeria 
posteriore, fornita nella Fase 58. 
Assicurati di maneggiarla con 
cautela, evitando di deformarla.

STEP 60-C
Posiziona il cofano del vano 
motore sull’apertura 
corrispondente della carrozzeria 
posteriore, assicurandoti che la 
cerniera passi attraverso l’apertura 
nella direzione indicata dalla 
freccia.

STEP 60-D
Capovolgi la struttura e allinea i 
due fori di assemblaggio della 
cerniera sopra i due perni indicati.
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STEP 60-E
Usa le due viti SD07 per fissare la cerniera sulla 
carrozzeria posteriore.

STEP 60-G
Prima di proseguire, fissa provvisoriamente il cofano 
del vano motore con due pezzi di nastro adesivo di 
carta, così da evitare l’apertura accidentale.

STEP 60-F
Verifica che il cofano del vano motore sia libero di 
aprirsi e chiudersi liberamente. Potresti dover svitare 
e riavvitare leggermente le viti così da allinearlo 
correttamente intorno all’apertura del vano motore.

STEP 60-H
Posiziona il pannello laterale SX (60-1) sul lato 
corrispondente della carrozzeria posteriore, 
inserendo i due perni di montaggio nei fori 
corrispondenti della carrozzeria posteriore.

STEP 60-I
Tieni unite le due parti.
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STEP 60-j
Lavora su di una superficie 
non abrasiva e morbida, così 
da evitare di danneggiare la 
vernice, quindi serra due viti 
SD14 attraverso la carrozzeria 
posteriore e i due perni di 
montaggio della fase 60-I.

Ecco la carrozzeria posteriore 
alla fine di questa fase di 
assemblaggio.

FASE COMPLETATA
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Fase 61: Il passaruota 
posteriore sinistro

Prima di installare il passaruota posteriore sinistro sul resto della carrozzeria, prendiamoci un 
momento per dare un’occhiata a uno degli elementi più caratteristici del Maggiolone, il motore 

raffreddato ad aria, che presto verrà celato dalla carrozzeria.

COMPONENTI

61-1   Passaruota 
posteriore SX

61-2 Viti SD11
61-1 61-2

61-1

61-2

SCHEMA

NOTA: L’aspetto delle parti ricevute 
potrebbe differire leggermente da 
quelle raffigurate in queste pagine.
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L’ANATOMIA DI UN MOTORE ECCEZIONALE

Uno degli elementi più caratteristici del Maggiolone Volkswagen è il suo 
motore. Il sistema di raffreddamento ad aria e i cilindri contrapposti in 
orizzontale ne fanno un’unità compatta e facilmente accessibile anche 
nell’angusto vano motore posteriore. Tutta la componentistica esterna del motore 
è facilmente accessibile in caso di manutenzione.
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Carburatore

Filtro 
dell’aria

Collettore di 
aspirazione

Scambiatore 
di calore

Alternatore
Puleggia 
e cinghia

Spinterogeno

Sistema  
di scarico

Cavi delle 
candele

Bobina 
di accensione

Testata dei cilindri

Tubi del 
riscaldamento
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I componenti forniti in 
questa fase saranno 
installati nel corso 
della prossima fase di 
assemblaggio.

FASE COMPLETATA 
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Fase 62: Il pannello 
laterale destro

L’installazione del pannello laterale destro permetterà di irrigidire a sufficienza la struttura 
così da permetterti di installare il passaruota posteriore sinistro che ti è stato fornito nella fase 

precedente.

COMPONENTI

62-1  Pannello 
laterale DX

62-2 Viti SD14

62-1 62-2

62-1

SCHEMA

61-1

61-2

62-2

NOTA: L’aspetto delle parti 
ricevute potrebbe differire 
leggermente da quelle 
raffigurate in queste pagine.



262

VW MAGGIOLONE 1303 CABRIOLET

262

STEP 62-A
Installa il pannello laterale DX sulla carrozzeria 
posteriore, assicurandoti di inserire i due perni di 
montaggio attraverso i fori indicati dalle frecce.

STEP 62-C
Lavora su di una superficie non abrasiva e morbida, 
quindi serra due viti SD14 attraverso i perni di 
montaggio, così da fissare la struttura.

STEP 62-b
Premi insieme le due parti, verificando di avere 
inserito completamente i perni all’interno dei fori.

STEP 62-D
Assicurati che i componenti siano a filo l’uno con 
l’altro.

STEP 62-E
Recupera il passaruota posteriore 
SX e le viti SD11 fornite nella fase 
precedente.
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STEP 62-F
Dovrai installare il passaruota posteriore SX sul 
pannello laterale SX mediante i perni di fissaggio 
indicati dalle frecce.

STEP 62-I
Fissa il passaruota in posizione usando quattro viti 
SD11 all’interno dei fori mostrati nello step 
precedente.

STEP 62-G
Prima di posizionare il passaruota, dovrai aprire 
parzialmente il cofano del vano motore. Richiudilo 
prima di proseguire oltre.

STEP 62-j
Verifica che il passaruota sia installato correttamente 
e che si trovi a filo con la carrozzeria posteriore e il 
pannello laterale.

STEP 62-H
Verifica di avere unito 
correttemente le linguette del 
passaruota posteriore SX e i perni 
di fissaggio del pannello laterale 
SX.
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Ecco la struttura della 
carrozzeria posteriore, con il 
pannello laterale SX e il 
passaruota posteriore SX 
installati in posizione.

FASE COMPLETATA
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Fase 63: Il passaruota 
posteriore destro

Proseguiamo l’assemblaggio della carrozzeria posteriore con l’installazione del secondo 
passaruota. In questo modo la carrozzeria raggiungerà la sua massima larghezza,  

dandoti un’idea più precisa sulla grandezza del modello.
COMPONENTI

63-1  Passaruota 
posteriore DX

63-2 Viti SD11

63-2

63-1

63-1

SCHEMA

63-2

NOTA: L’aspetto delle parti ricevute 
potrebbe differire leggermente da 
quelle raffigurate in queste pagine.
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STEP 63-A
Adesso dovrai installare il pannello 
laterale DX sulla carrozzeria 
posteriore, unendo i perni di 
montaggio e i fori indicati dalle 
frecce.

UNA FANTASTICA CARROZZERIA ARROTONDATA

Questo esploso mostra i componenti della carrozzeria che hai installato fino a questo 
momento, dandoti un’idea del loro posizionamento sul telaio così da creare la forma  
tipica del Maggiolone.
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STEP 63-b
Prima di installare il pannello 
laterale dovrai aprire di nuovo il 
cofano del vano motore. Ricordati 
di chiuderlo prima di procedere 
verso lo step successivo.

STEP 63-C
Verifica che tutti e quattro i perni 
di fissaggio si trovino all’interno 
dei rispettivi fori della carrozzeria 
posteriore.

STEP 63-D
Fissa il passaruota posteriore DX 
in posizione, serrando quattro viti 
SD11 nei fori indicati nello step 
precedente.
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Ecco la struttura della 
carrozzeria posteriore 
alla fine di questa fase di 
assemblaggio.

FASE COMPLETATA
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Fase 64: I fanali posteriori
I componenti forniti in questa fase ti permetteranno di assemblare i fanali posteriori, le 

luci di stop, gli indicatori di direzione e quello della retromarcia, quindi potrai montarli sui 
passaruota posteriori.

COMPONENTI

64-1  Supporto 
del fanale SX

64-2  Lente del fanale SX
64-3  Supporto 

del fanale DX
64-4 Lente del fanale DX
64-5 Viti SP08
64-6 Viti SP15

64-1 64-2 64-3 64-4

64-5 64-6

64-5

64-5

SCHEMA

64-4

64-5
64-1

64-3

64-5

NOTA: L’aspetto delle parti 
ricevute potrebbe differire 
leggermente da quelle 
raffigurate in queste pagine.

64-2

64-6

64-6

DESTRA E SINISTRA

Ricordati che i termini ‘destra’ e ‘sinistra’ si riferiscono alla posizione dei 
componenti relativamente al senso di marcia dell’auto, come se fossi seduto 
al posto di guida. Le parti sono modellate diversamento o hanno delle lettere 
stampate per identificarle.



270

VW MAGGIOLONE 1303 CABRIOLET

270

STEP 64-A
Le facce interne dei due supporti dei fanali posteriori 
sono contrassegnate dalle lettere L (SX - 64-1) e R 
(DX - 64-3).

STEP 64-E
Unisci il supporto e la lente del fanale mediante due 
viti SP08, che dovrai serrare all’interno dei fori 
indicati dalle frecce.

STEP 64-b
Le lenti dei fanali posteriori (64-2) e (64-4) non sono 
contrassegnate da lettere, quindi dovrai identificarle 
grazie alla posizione dei perni interni, come mostrato 
nella foto in alto.

STEP 64-F
Al solito modo assembla anche il supporto del fanale 
posteriore DX e la relativa lente del fanale.

STEP 64-C
Unisci il supporto del fanale posteriore SX e la 
relativa lente del fanale, inserendo i due perni di 
quest’ultima nei fori corrispondenti del supporto.

STEP 64-D
Premi insieme i due 
componenti, portandoli a 
filo l’uno con l’altro.

L (SX)

L (SX)

R (DX)

R (DX)
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STEP 64-G
Anche in questo caso fissa le due parti mediante due 
viti SD08, che dovrai serrare nei fori indicati dalle 
frecce.

STEP 64-k
Allo stesso modo installa anche il fanale posteriore 
DX.

STEP 64-H
Adesso posiziona la struttura del fanale posteriore SX 
sul passaruota posteriore, inserendo i perni posteriori 
del fanale nei fori indicati dalle frecce.

STEP 64-L
Tieni fermo il fanale posteriore DX e fissalo 
dall’interno mediante due viti SP15 che dovrai serrare 
nei fori indicati dalle frecce.

STEP 64-I
Premi il fanale in posizione, portandolo a filo con il 
passaruota.

STEP 64-j
Ferma il fanale dall’interno, 
mediante due viti SP15 che 
dovrai serrare nei fori indicati 
dalle frecce.
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Ecco la carrozzeria 
posteriore, con entrambi i 
passaruota e i relativi 
fanali posteriori installati 
in posizione.

FASE COMPLETATA
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Fase 65: Il finestrino posteriore 
sinistro e il pannello interno
Le parti fornite ti permetteranno di iniziare l’assemblaggio della faccia interna della 
carrozzeria, compresa l’installazione di un finestrino e di una cintura di sicurezza.

COMPONENTI

65-1  Finestrimo  
posteriore SX

65-2  Pannello interno SX  
della carrozzeria

65-3  Cintura di sicurezza 
posteriore SX

65-4  Supporto della 
cintura di sicurezza 
posteriore SX

65-5 Viti SD07
65-6 Viti SP08
65-7  Viti SP09

65-1 65-2 65-3

65-5 65-6 65-765-4

SCHEMA

NOTA: L’aspetto delle parti ricevute 
potrebbe differire leggermente da 
quelle raffigurate in queste pagine.

65-7

65-7

65-5

65-5

65-4 65-1

65-3

65-665-2
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STEP 65-A
Unisci il finestrino posteriore SX (65-1) sul pannello 
interno SX della carrozzeria (65-2), come mostrato, 
posizionando la linguetta sul punto di fissaggio 
indicato dalla freccia.

STEP 65-C
Verifica che il finestrino sia libero di ruotare sulla vite, 
come mostrato. In questo modo potrai alzarlo e 
abbassarlo. Potrai scegliere la resistenza serrando o 
svitando leggermente la vite, sempre senza forzarla.

STEP 65-E
Posiziona l’anello centrale della cintura di sicurezza 
(65-3) nella fessura del supporto della cintura di 
sicurezza. Assicurati di orientarlo correttamente, con 
l’estremità della cintura di sicurezza dotata della 
fibbia rivolta verso l’esterno del supporto, come 
mostrato nello step 65-J.

STEP 65-b
Fissa il finestrino sul pannello mediante una vite SP09, 
senza forzarla.

STEP 65-D
Prendi il supporto della cintura di sicurezza posteriore 
SX (65-4), che dovrai installare sul foro del pannello 
interno SX della carrozzeria. Il perno di fissaggio è 
modellato per unire le parti in un solo modo.

STEP 65-F
Installa la struttura nel foro indicato nello Step 65-D.
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STEP 65-G
Fissa il supporto della cintura di sicurezza dall’interno 
del pannello mediante una vite SP09. Assicurati di 
serrare completamente la vite così da evitare che 
possa toccare o graffiare il finestrino.

STEP 65-H
Prendi la piastra rettangolare presente su di 
un’estremità della cintura di sicurezza, piegala verso 
la faccia interna del pannello interno e appoggiala 
sul punto di fissaggio indicato dalla freccia.

STEP 65-I
Fissa la piastra dall’interno del pannello mediante 
una vite SP08, fissando la cintura di sicurezza come 
mostrato nella foto principale in alto.

STEP 65-j
Assicurati che la cintura di sicurezza non sia 
attorcigliata e che l’estremità con la fibbia si trovi 
verso l’esterno del supporto.

STEP 65-k
Adesso posiziona il pannello 
interno sulla carrozzeria, 
allineando i fori di montaggio
con i perni della carrozzeria 
evidenziati.
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Ecco la struttura della carrozzeria 
posteriore alla fine di questa fase 
di assemblaggio.

STEP 4-L
Assicurati di unire il 
pannello a filo, quindi 
fissalo mediante quattro viti 
SD07.

FASE COMPLETATA
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Fase 66: Il pannello di  
rivestimento posteriore  
sinistro e gli accessori

Completiamo l’area su cui hai iniziato a lavorare nella Fase 65 installando il 
pannello di rivestimento interno, la manovella del finestrino e il portacenere.

COMPONENTI

66-1  Pannello di 
rivestimento 
posteriore SX

66-2  Manovella 
del finestrino

66-3 Portacenere
66-4  Pannello posteriore 

SX
66-5  Vite SP05
66-6  Vite SP09

66-1 66-2 66-3 66-4

66-5 66-6

66-4

66-3 66-5

66-6

66-1

66-2

SCHEMA

NOTA: L’aspetto delle parti 
ricevute potrebbe differire 
leggermente da quelle 
raffigurate in queste pagine.
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STEP 66-A
Inserisci la manovella del 
finestrino (66-2) nel foro del 
pannello di rivestimento (66-
1). Il foro è modellato così da 
permettere l’installazione in un 
solo verso.

STEP 66-b
Premi la manovella in posizione.

STEP 66-E
Premi il portacenere in posizione.

STEP 66-F
Il pannello posteriore SX (66-4) è dotato di un perno di fissaggio a ‘D’ 
che ti permette l’installazione in un solo verso.

STEP 66-C
Fissa la manovella dall’interno 
mediante una vite SP09.

STEP 66-D
Adesso installa il portacenere (66-
3) nella rientranza corrispondente 
del pannello di rivestimento. 
Esso è dotato di due linguette 
corrispondenti ai due fori indicati 
dalle frecce.
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STEP 66-G
Premi completamente il pannello sul rivestimento.

STEP 66-I
Allinea le tre fessure della carrozzeria con le 
tre linguette presenti sul bordo del pannello di 
rivestimento. La carrozzeria è dotata di un foro per 
ospitare il punto di fissaggio dello Step 66-H.

STEP 66-H
Fissa il pannello dall’interno con una vite SP05.

STEP 66-j
Prima di installare il pannello di rivestimento dovrai 
allontanare la cintura di sicurezza dalla faccia 
interna della carrozzeria.

STEP 66-k
Fai scorrere il pannello di rivestimento dietro alla 
cintura di sicurezza e allinealo ai punti di fissaggio 
dello step 66-I.

STEP 66-L
Premi il pannello sulla carrozzeria e verifica che 
aderisca a filo lungo tutto il bordo.
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Ecco la carrozzeria 
posteriore alla fine 
di questa fase di 
assemblaggio.

FASE COMPLETATA


