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Componenti
D011 -Sezione centrale della fusoliera (I)
8 Viti AP 1.7 × 3.5 mm

Fase 6: La sezione 
superiore centrale della 
fusoliera (I)

D011

AP
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Assemblaggio

1 Recupera le prese d’aria a feritoia (Fase 5) e prepara la sezione superiore centrale della fusoliera (D011) e le viti AP. 
Inserisci la presa d’aria a feritoia SX nell’apertura presente sul lato SX della fusoliera. 

2 Fissa la presa d’aria dall’interno della fusoliera usando 
tre viti AP. 3 Inserisci la presa d’aria a feritoia DX nell’apertura 

presente sul lato DX della fusoliera e fermala 
dall’interno usando tre viti AP.

4 Ecco come appare la sezione centrale della fusoliera alla fine di questa fase di assemblaggio.

D011

D011
D011

P035
P036

D011

P035 P035P036AP
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Componenti
1. D012 - Sezione centrale della fusoliera (II)

2. P039 - Antenna ADF

5 Viti BM 2 x 4 mm 

5 Viti FM 1.7 x 3 mm 

Assemblaggio

Fase 7: La sezione 
superiore centrale della 
fusoliera (II)

1 Posiziona l’antenna ADF (P039) nell’apertura 
corrispondente della sezione superiore 
centrale della fusoliera (D012). Fissa 
l’antenna dall’interno della fusoliera con due 
viti FM.

D012

P039

FM

BM

D012 P039
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2 Recupera la sezione centrale della fusoliera della Fase 6 e posizionala davanti alla sezione fornita in 
questa fase.

3 Capovolgi le 
due parti e 
allinea i fori 
di entrambe. 
Uniscile 
mediante 
quattro viti BM. 

4 Ecco come si presenta la sezione centrale superiore della fusoliera alla fine di questa fase di assemblaggio.

D012

D012

D011

D012
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Componenti
1. D013 - Sezione superiore di coda della 

fusoliera (I)
2. D014 - Presa d’aria di raffreddamento
2 Viti CM 1.3 x 3.5 mm 

Assemblaggio

Fase 8: La sezione 
superiore di coda della 
fusoliera (I)

D013

D014

СM
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1 Prendi la presa d’aria 
(D014) e posizionala nella 
zona corrispondente della 
sezione superiore di coda 
della fusoliera (D013), 
come mostrato.

2 Capolvolgi la fusoliera, 
tenendo ferma la presa 
d’aria e fissala dall’interno 
con una vite CM.

3 Ecco come si presentala 
sezione superiore di coda 
alla fine di questa fase di 
assemblaggio.

D014

D013
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Componenti
1. D015 - Sezione superiore di coda 

della fusoliera (II)
2. P040 - Ugello del postbruciatore di 

SX
3. P041 - Ugello del postbruciatore di 

DX
5 Viti CM 1.7 x 3.5 mm

Fase 9: La sezione 
superiore di coda della 
fusoliera (II)

D015

P040 P041

СM
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Assemblaggio

1 Prendi l’ugello del 
postbruciatore SX (P040) e 
posizionalo all’interno della 
sezione superiore di coda della 
fusoliera (D015).

2 Capoivolgi le parti e fissa l’ugello 
sulla fusoliera con due viti CM.

3 Adesso posiziona l’ugello del postbruciatore DX (P041) sul lato DX della fusoliera e fissalo dall’interno con due viti CM.

D015

D015

D015

P040

P040
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Componenti
D016 - Telaio superiore di coda  

          della fusoliera 
16 Viti BM 2 x 4 mm 

Fase 10: Il telaio superiore 
di coda della fusoliera

D016

BM



25

Assemblaggio

1 Recupera la sezione superiore centrale della fusoliera che 
hai assemblato nella Fase 7.

2 Posiziona il telaio superiore di coda della fusoliera 
(D016) all’interno della sezione della fusoliera. Fissalo 
serrando le viti BM nei punti indicati dalle frecce.

3 Ecco la sezione superiore centrale della fusoliera con il 
telaio. Mettila da parte fino a quando ti servirà di nuovo.

D016


