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Assemblaggio

Fase 16: La ruota del 
carrello di babordo

1 Immergi lo pneumatico (P048) in una bacinella di acqua calda, così da ammorbidirlo. Attendi 
qualche minuto e inserisci il cerchione (D034) al suo interno.

P048 P048

Componenti
1. P048 - Pneumatico
2. D034 - Cerchione
3. P049 - Coprimozzo
4. P050 - Disco
5. D035 - Mozzo e asse
6. P051 - Tamburo
2 Viti IM 1.7 × 3 × 4 mm

P048

P049

P050

D035 P051

IM

D034

D034
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P050 D035
2 Inserisci il mozzo 

e asse (D035) 
nel foro del disco 
(P050). 

3 Posiziona 
il tamburo 
(P051) 
sull’asse 
(D035) e il 
disco (P050). 
Fissalo in 
posizione con 
una vite IM.

4 Inserisci il tamburo 
presente sull’estremità 
della struttura nel 
tamburo.

5 Ferma il 
coprimozzo 
(P049) sul 
cerchione 
(D034) come 
mostrato. Hai 
completato 
questa fase di 
assemblaggio.

D034

D034

P051

P050

P049
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Fase 17: Il carrello di 
atterraggio di babordo

Componenti
1. P052 - Connettore del 

carrello di atterraggio di 
tribordo

2. P053 - Sospensione 
del carrello di 
atterraggio di babordo

3. D036 - Supporto 
della sospensione del 
carrello di babordo

4. P054 - Tiranteria 
inferiore della 
sospensione del 
carrello di babordo

5. P055 - Tiranteria 
superiore della 
sospensione del 
carrello di babordo

6. X001 - Molla della 
sospensione del 
carrello di babordo

2 Viti DM 1.7x4 mm
2 Viti JM 2.0x6 mm
3 Viti DP 1.7x6 mm
3 Viti EP 1.7x5 mm
2 Viti CM 1.7 x 3.5 mm

Assemblaggio

1 Recupera le strutture che hai assemblato nelle 
Fasi 15 e 16. Assicura la tiranteria inferiore 
(P054) all’asse della ruota con una vite DP.

P052

P054
P055 X001

DM JM
DP

EP
CM

P053 D036

P054

D035
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2 Unisci la tiranteria superiore (P055) e quella 
inferiore (P054) mediante una vite EP. 3 Inserisci la molla dell’ammortizzatore (X001) 

nella sospensione del carrello di atterraggio 
di babordo (P053).

4 Inserisci l’asse all’interno del supporto, 
appoggiandola sulla molla. 5 Fissa la tiranteria superiore (P055) sul 

supporto (P053) usando una vite DP.

6 Posiziona il supporto della 
sospensione (D036) sulla 
sospensione (P053) e 
fermalo con una vite EP.

P055

P055

P053

P053

P053

D036

X001

D035
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7 Adesso inserisci l’estremità dell’albero del 
sistema idraulico nel supporto (D036) e 
fermala con una vite JM.

8 Inserisci l’estremità del supporto nella parete 
del vano del carrello, come mostrato.

9 Posiziona l’estremità del supporto 
nell’incavo (P052), quindi fissa 
quest’ultimo sulla parete del vano del 
carrello usando una vite DM.

10 Ferma il perno del sistema idraulico (D033) 
all’estremità della parete del vano del carrello 
mediante una vite CM.

11 Hai completato 
questa fase di 
assemblaggio. 
Verifica che 
il carrello di 
atterraggio sia 
libero di estendersi 
e ritrarsi, come 
mostrato.

P053

P052

D033

D036

D031

D031
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Componenti
1. D037 - Parete del vano del 

carrello di tribordo
2. P056 - Supporto del sistema 

idraulico del carrello di 
babordo

3. D038 - Albero del sistema 
idraulico del carrello di 
babordo

4. D039 -  Perno del sistema 
idraulico del carrello di 
babordo

5. P057 - Cilindro del sistema 
idraulico del carrello di 
babordo

2 Viti HM 1.7 x 5 mm 

Assemblaggio

Fase 18: Il sistema 
idraulico del carrello  
di tribordo

1 Inserisci i perni del 
supporto del sistema 
idraulico (P056) nei fori 
del cilindro del sistema 
idraulico (P037). Premi 
insieme le due parti.

D037

D038
D039

P056

P057

HM

P056

P057



46

2 Inserisci il perno del sistema idraulico del carrello (D039) all’estremità del cilindro, come mostrato, e fissalo con una 
vite HM.

3 Inserisci delicatamente 
l’albero del sistema idraulico 
(D038) nel cilindro (P057). 
Verifica che l’albero sia 
libero di scorrere all’interno 
del cilindro.

4 Hai completato 
questa fase. 
Metti via tutti 
i componenti 
inutilizzati fino 
a quando ti 
serviranno.

P057 D039

P057 D038
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Componenti
1. P058 - Pneumatico
2. D040 - Cerchione
3. P059 - Coprimozzo
4. P060 - Disco
5. D041 - Mozzo e asse
6. P061 - Tamburo
2 Viti IM 1.7 × 3 × 4 mm 

Fase 19: La ruota del 
carrello di tribordo

D040

D041

P058

P059

P060

P061

IM

Assemblaggio

1 Immergi lo pneumatico (P058) in una bacinella di acqua calda, così da ammorbidirlo. Attendi 
qualche minuto e inserisci il cerchione (D040) al suo interno.

P058 P058

D040
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P060 D041

2 Inserisci il mozzo 
e asse (D041) 
nel foro del disco 
(P060). 

3 Posiziona 
il tamburo 
(P061) 
sull’asse e il 
disco. Fissalo 
in posizione 
con una vite 
IM.

4 Inserisci il tamburo presente 
sull’estremità della struttura nel 
tamburo.

5 Fissa il 
coprimozzo 
(P059) sul 
cerchione 
(D034) come 
mostrato. Hai 
completato 
questa fase di 
assemblaggio.

D040

P061

D040

P059
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Componenti
1. P062 - Connettore del carrello di 

atterraggio di tribordo
2. P063 - Sospensione del carrello di 

atterraggio di tribordo
3. D042 - Supporto della sospensione del 

carrello di tribordo
4. P064 - Tiranteria inferiore della 

sospensione del carrello di tribordo
6. P066 - Tiranteria superiore della 

sospensione del carrello di tribordo
6. X001 - Molla della sospensione del 

carrello di tribordo
2 Viti DM 1.7x4 mm
2 Viti JM 2.0x6 mm
3 Viti DP 1.7x6 mm
3 Viti EP 1.7x6 mm
2 Viti CM 1.7 x 3.6 mm

Fase 20: Il carrello di 
atterraggio di tribordo

Assemblaggio

1 Recupera le strutture che hai 
assemblato nelle Fasi 18 e 19. 
Fissa la tiranteria inferiore (P064) 
sull’asse della ruota con una vite 
DP.

P062P064

DM

JM

DP

EP

CM

P065

P063

D042X002

P064

D041
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2 Unisci la tiranteria superiore (P065) e quella inferiore 
(P064) mediante una vite EP. 3 Inserisci la molla dell’ammortizzatore (X002) nella 

sospensione del carrello di atterraggio di tribordo 
(P063).

4 Inserisci l’asse all’interno del supporto, 
appoggiandola sulla molla. 5 Fissa la tiranteria superiore (P065) sul supporto 

(P063) usando una vite DP.

6 Posiziona il supporto 
della sospensione (D042) 
sulla sospensione (P063) 
e fermalo con una vite EP.

P064

P065

P065

P063P063

D041

X002

P063

D042P063
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7 Adesso inserisci l’estremità dell’albero del sistema 
idraulico nel supporto (D042) e fissala con una 
vite JM.

8 Inserisci l’estremità del supporto nella parete del 
vano del carrello, come mostrato.

9 Posiziona l’estremità del supporto nell’incavo 
(P062), quindi fissa quest’ultimo sulla parete del 
vano del carrello usando una vite DM.

10 Ferma il perno del sistema idraulico (D039) 
all’estremità della parete del vano del carrello 
mediante una vite CM.  

Hai completato questa fase di 
assemblaggio. 
Verifica che il carrello di atterraggio sia libero 
di estendersi e ritrarsi, come mostrato.

D042

D037

D037
D039D037

D038
P063

P062


