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Le parti nei riquadri sono uguali
The parts into squares figure are equal
Foglio 1 - Sheet 1

Ph1=7pz
Ph2=2pz
Ph3=1pz
Ph4=2pz
Ph5=2pz
Ph6=6pz
Ph=7=3pz
Ph8=7pz
Ph9=1pz
Ph10=1pz
Ph11=1pz
Ph12=1pz
Ph13=4pz
Ph15=3pz
Ph16=4pz
Ph171pz
Ph18=1pz
Ph19=4pz
Ph20=1pz
Ph21=1pz
Ph22=1pz
Ph23=2pz
Ph24=8pz

Foglio 2 - Sheet 2

Le viti di questo kit sono acquistabili da:
The screrws/nuts of this is possible purchase from:
www.hassler-profile.li
Sono necessarie:
Are need:
Testa esagona - hexagonhead
M1,2x8mm = 140 pcs
M1,2x12mm = 4 pcs
M 1,0x5mm = 165 pcs
M 1,0x5mm = 16 pcs
Autofilettanti - self-tapping
3,2x19 = 4 pcs
Dadi esagoni - hexagon nuts
M 1,2 = 70 pcs
M 1 = 20
Dadi esagoni cromati - hexagon dome chromed nuts
45 pcs
Rondelle - Washers
1,5x0.2mm = 8 pcs

Foglio 3 - Sheet 3

Foglio 4 - Sheet 4

Gli utensili è possibile comprarli da:
The tools is possible purchase here:
www.wiha.com

Forare da 1,5mm le teste dalla parte del collettore di
aspirazione e incollare le candele
Drill to 1,5mm the heads from the fuel intake side
and glue the spark plugs

B18

Tagliare 24 pezzi lunghi 5mm di tubo nero, prendere
un tubo metallico da 2mm e il filo nero da 1mm
Cut off 24 pieces, 5mm long of black tube, take a
2mm metallic tube and the black wire
B51
5mm

A9

Infilare il tubo di gomma per circa metà nel tubo
metallico poi inserire il filo nero nel tubo di gommma
e nel tubo metallico
Insert the black rubber tube into the metallic tube for
about the half and the black wire into the black rubber
tube and the metallic tube

Togliere il tubo metallico
Take off the metallic tube

Scaldare, ma non direttamente sulla fiamma
Warm, but not directly on the flame

Incollare le pipette alle candele sulle due testate
Glue the sockets on the sparks plugs on the two heads

Forare da 0,8mm in questa posizione ed applicare la
fotoincisione con due viti da 1mm
Drill to 0,8mm in this position and apply the photoetch
parts with two screws to 1mm

Ph10

Infilare le viti più lunghe dalla parte interna
Put the long screws to the inside part
Prendere 4 viti esagone da 1,2x12mm e 4 rondelle
Take 4 exagonal screws to 1,2x12mm and 4 washers

Avvitare le teste sul monoblocco, non stringendole troppo
Screwed the heads, but not tight
Per avvitare le viti nel metallo è consigliabile
tagliarle a metà per evitare che si rompano
all'interno del foro, conservare la parte di vite
tagliata, sarà o un prigioniero o solo la testa
Cut off screws in half to avoid breaking them
into metal and save the cut pieces for later

In queste foto il particolare A7 è di vecchio tipo, con questa nuova versione è stato modificato
In these shots the A7 part is the old type, in this new version it has been modify
Forare da 0,8mm ed avvitare la fotoincisione
Drill to 0,8mm and screwed the photoetch parts

Posizionare il collettore d'aspirazione ed avvitare le teste
Position the fuel intake and screwed the heads

A7

Ph20

Collettore di vecchio tipo
OId type intake

Forare da 1,5mm ed incollare le teste delle viti tagliate
Drill to 1,5mm and glue the heads of the cut screws

Incollare le due parti
Glue the two parts

A1
Sulla parte anteriore del motore fare due fori da 1mm
ed avvitare due viti da 1,2mm
On the front side of the engine make two holes to 1mm
and screwed two screws to 1,2mm
Incollare la fotoincisione
Glue the photoetch parts

A5
Ph9

Usare come una maschera il pezzo A5, forare da 1mm ed avvitare
Use like a
Usando la fotoncisione come una maschera, forare da
1mm ed avvitare in questa posizione
Using the photoetch parts like a mask, drill to 1mm
and screwed it in this position

Ph18
Usando la fotoncisione come una maschera, forare da
1mm non passante ed avvitare in questa posizione
Using the photoetch parts like a mask, drill to 1mm
not across and screwed it in this position

Incollare una sull'altra le altre due fotoncisioni
Glue one to one the other the other two photoetch parts

Ph16

Posizionare l'ultima fotoincisione ed incollare
le teste delle viti tagliate
Put the last photoetch parts and glue the heads
of the cut screws

Ph16

B13

Ph17
Forare da un 1mm e avvitare
Drill to 1mm and screwed

Fare 4 fori da 1mm sul coperchio B24 e usandolo come una
maschera altri 4 da 0,8mm sul motore e quindi avvitare
Make 4 holes to 1mm on the cover B24 and using like a mask
other 4 holes to 0,8mmon the engine anf then screwed them

Forare da 1,5mm ed incollare i dadi a testa bombata
Drill to 1,5mm and glue the domed chromed nuts

B9

Dadi cromati a testa bombata
Domed chromed nuts

B26
Incollare i coperchi completi sul motore
Glue the complte covers on the engine

Forare la pompa benzina da 1,2mm, tagliare i
connettori ed incollare il tutto insieme alle viti tagliate
Drill the fuel pump to 1,2mm, cut the connectors
and glue the all together the screws
B10

B21

Applicare la pompa benzina
Apply the fuel pump

Forare sul lato da 1,2mm ed inserire vite/dado da 1mm
e frontalmente da 1,5mm ed inserire il connettore
Drill on the side to 1,2mm and insert screw/nut and in front
to 1,5mm and the connectors

B28

B17

Applicare il connettore per il contagiri sul motore
Apply the connectors for the speed counter on the engine

Incollare il coperchio sul distributore
Glue the cover on the distributor

A14

B8

Incollare i passafili sul distributore
Glue the guiding slit on the distributor

B12

Applicare il distributore completo sul motore
Apply the complete distributor on the engine

Forare da 0,8mm ed avvitare la fotoincisione
Drill to 0,8mm and screwed the photoetch part

Ph21
Forare i coperchi delle valvole da 1,5mm ed
incollare i dadi cromati a testa bombata
Drill the valves covers to 1,5mm and glue the
chromed domed nuts

Forare da 0,8mm ed avvitare le fotoincisioni con
viti da 1mm
Drill to 0,8mm and screwed the photoetch parts
with screws to 1mm

Forare da 1,5mm per inserire le candele dall'altra delle testate
Drill to 1,5mm for insert the spark plugs on the other side of the
heads

Ph4

Ph15

B18
Incollare la fotoincisione sul motore sui due lati
Glue the photoetch parts on the two sides of the engine

Allargare i fori sul supporto motore
Widen the holes on the support
B44

Ph5

Saldare le due parti in tre punti
Solder the two parts in three point

Tagliare a misura e saldare
Cut in correct measure and solder

B45

B46

Forare e incollare
Drill and glue

B47

In questa foto ho usato un motore già montato
In this shot I have used an assembled engine
Inclinare il motore sul davanti e avvitarlo con viti da 2mm
Tilt the engine on the front and screwed

Pulire dall'eccesso di materiale e pronto per la verniciatura
Clean to the tin in excess, now is ready for the paint

Da questo punto riprendono le vecchie istruzioni,
quindi il supporto non sarà più visibile
From this point retake the old instruction, so the
support doesn't more visible
Incollare gli imbuti sui tubi per l'olio
Glue the funnels on the oil tubes
B33

In questo punto non è possibile avvitarlo, incollarlo
On this point is not possible screwed, gluing it
Incollare i tubi per l'olio al motore, B33 sul lato dx (foto)
e B34 sul sinistro
Glue the oil tubes, B33 on the right side (shot) and
B34 on the left side

B32 Lato destro/right side
B31 Lato sinistro/left side
Incollare sui tubi i tappi per l'olio
Glue on the oil tubes the caps

B34

Verniciare ed incollare il logo in fotoincisione
Paint and glue the photoetch logo

Aprire tutti fori per il passaggio del filo elettrico
Widen all the holes for pass the electric wire

B36
Foglio 3 / Sheet 3
Forare da 1mm ed avvitarlo sulle teste sui due lati
Drill to 1mm and screwed it on the sides

Preparare i tubi con le guarnizioni usando il metodo spiegato
per le pipette delle candele, quindi applicare le fascette fotoincise
Prepare the tubes using the way explanated spark plug caps
and so apply the photoetch clamps

B38

B37

Quindi incollare i cavi elettrici sui due lati
So glue the electric wire on two sides

Prima incollare i tubi sulla parte posteriore del motore
First glue the tubes on the rear of the engine

Dopo il tubo sagomato sulla parte anteriore
Aftert the bended tube on the front

Forare da 0,8mm ed avvitare i coperchi in fotoincisione
Drill to 0,8mm and screwed the photoetch covers

Ph1
Forare da 0,8mm ed avvitare i coperchi in fotoincisione
Drill to 0,8mm and screwed the photoetch covers

Forare sui due lati da 2mm ed incollare i connetori
Drill on the two sides to 2mm and glue the connectors

B15
Forare sui due lati da 1mm per posizionare i tubi di scarico
Drill on two sides to 1mm for the exhaust manifold
Infilare la guarnizione in fotoincisione con la parte piatta rivolta
verso il motore
Put the photoetch gasket with the flat side towards the engine

B35

Quindi avvitarli sul motore, è meglio usare un po' di colla
per fissarli facendo attenzione a posizionarli allo stesso modo
So screwed them on the engine, is better use a bit of
glue for fixed make sure to position them in the correct place in
two sides of the engine

Forare da 1,2mm e incollare i prigionieri
Drill to 1,2mm and gluing the grab screws

B4

Il collettore A7 è stato modificato, qui lo vedete non
ancora montato sul motore
The A7 intake has been modified, in this shot you
see it doesn't mount on the engine

Incollare al collettore
Gluing to the intake

A6

A7

Vista montato
Show assembled

Tagliare i cilindretti
Cut off the little cylinders

B11
In queste foto il collettore A6 è di vecchio tipo
In these shots the A6 intake is old type
Forare da 1,5mm e incollare due teste di viti in alto
e lateralmente da 2mm per posizionare le prese d'aria
Drill to 1,5 mm and glue two screws only under
drill sideways to 2mm and glue the two air intake

Posizionare il coperchio dei collettori e usandolo
come una maschera forare da 1mm ed avvitarlo sotto
Position the intake cover and using it like a maschera
drill to 1mm and screwed it under

A6

B22
Preparare ed incollare i prigionieri dove
dove non era possibile avvitarli
Glue the grub screws where it is
not possible screwed

forare da 1,2mm ed incollare i prigionieri
Drill to 1,2mm and glue the grab screws

Non mettere in questa posizione
Don't put in this position

Incollare il coperchio del collettore
Glue the intake cover

Incollare 12 fili elettrici per lato
glue 12 electric wire on the two sides

Incollare i fili nei tubi, attenzione andranno presi 3 fili
da un lato e 3 dall'altro e posizionati in un solo tubo,
fare riferimento alle foto passo passo e del motore vero
Glue the electric wires , make sure to use 3 wires from
side and 3 wires to other and after with 6 will go in a only
tube, use like reference the stepbystep photos and the
real engine

Usare come maschera la fotoincisione e forare
da 0,8mm
Using like a mask the photoetch parts and
drill to 0,8mm

Ph19

A4

Quindi una sull'altra le altre fotoncisioni ed avvitare
So one to one the other and after screwed them
Applicare la seconda fotoncisione
Apply the second photoetch parts

Ph19

Forare da 0,8mm ed avvitare la fotoincisione
Drill to 0,8mm and screwed the the photoetch cover

Ph23
Assemblare in questo modo
Assemble in this way
Viti da 1,2x12mm
Screws to 1,2x12mm

Usare la fotoincisione come una maschera forare da 0,8mm
ed avvitarla
Use the photoetch cover like a mask, so drill to 0,8mm
and screwed it

Ph11
Forare da 1,2mm ed incollarllo
Drill to 1,2mm and glue it

Ph3
Ph2

Dadi/Nuts
B20
Dadi/Nuts
B19
Dadi/Nuts

Finito/Finish

Usando tutto il pezzo come una maschera forare da 3mm
Using all the part like a mask, make 4 holes to 3mm

Incollare la leva
Glue the lever

B29

Forare da 1,5mm
Drill to 1,5mm

Avvitare con vite/dado in questo modo
Screwed with screw/nut in this way

A11
A15
A16
Forare da 1,5mm ed incollare i connettori
Drill to 1,5mm and glue the connectors

Forare da 1,2mm preparare i prigionieri ed incollarli
Drill to 1,2mm prepare the grab screws and glue them

B14
A17
Incollare i coperchi ai compressori in questo modo
Glue the covers to the compressor in this way

Incollare le parti facendo attenzione a posizionare
la parte curvata frontalmente
Gluing the parts, make attention to put the bend
part in the front

A12
Forare da 1mm ed avvitare, pulire i fori più grossi
ed incollare le prese d'aria
Drill to 1mm and screwed, clean the big holes
and glue the air intake

B21

A13

Tagliare in misura un pezzo di gomma ed incollare
Cut in correct measure a piece of rubber and glue

Gomma/Rubber

Forare passante da 1mm ed avvitare il collettore
Drill don't across to 1mm and screwed the intake

B50
Dalla parte opposta, forare da 1,5mm passante
in questa posizione
Othe other side, drill to 1,5mm across in this
position

Forare non passante da 1mm sul pezzo B3, sull'altro pezzo
forare da 1,5mm passante e quindi avvitarlo in questo modo
Drill don't across to 1mm on B3 part , on the other piece drill to
1,5mm across and so screwed it in this way

B3
B6
Parte piatta/Flat part
Usando come una maschera il particolare appena forato
appoggiarlo sui compressori e dal foro passante forare da 1mm
Use like the mask the part as soon as drill, put it on the
compressor and from the pass holes drill to 1mm

B4

Forare da 1,5mm il particolare B5 ed allargare
il foro centrale del particolare B4 in questo modo
Drill to 1,5mm the B5 part and wide the central hole
of the part B4 in this way

B5

Forare da 1,5mm i collettori ed incollare 3 prigionieri
Drill to 1,5mm the intakes and glue 3 grab screwes
Incollare i particolari B4 e B5 e tagliare le due bugnette
Glue the B4 and B5 parts and cut off the two little clues

Forare da 1,5mm ed avvitare con vite/dado, dado verso l'alto
Drill to 1,5mm and screwed with screw/nut, nut toward side up

Forare non passante da 1mm e avvitare
Drill don't across to 1mm and screwed

In queste foto è presente la vecchia versione dei carburatori B2, con questi nuovi e alleggeriti si
salta una lavorazione
In this is present the old version of B2 carburettors, with these new and lighten is possible not make
a processing
Forare passante da 1,2mm i carburatori
avvitare vite/dado da 1mm
Drill across to 1,2mm the carburettors
and screwed scew/nut to 1mm

B2

Forare da 1,2mm in questa posizione i due lati dei carburatori
ed incollare le viti a taglio
Drill to 1,2mm in this position the two sides of carb. And glue the
chesshead screws

Incollare una sull'altra le fotoincisioni
Glue one a one the photoetch parts

Ph13
Forare da 1,5mm
Drill to 1,5mm

Incollare i tromboncini, attenzione a formare un quadrato interno
Glue the trumpets, make attention to do a square into

Tagliare solo sulla parte anteriore i due piccoli cilindri
e al loro posto forare da 0,8mm
Cut off, only on the front parts the two little cylinders
and in its place drill to o,8mm

Ph7

B1
Avvitare una vite da 1mm sul primo foro, sull'altro
avvitare la leva in fotoincisione
Screwed a 1mm screw on the first hole, on the second
screwed the photoetch lever

Incollare i carburatori facendo attenzione al verso
confrontare con le foto del motore vero
Glue the carb. on the intake, make sure to position
on correct towards, compare with photos of real engine

Incollare ai carburatori sulla parte post.
Glue to the carburettors on the rear part

Forare da 1mm passante sulle piccole bugne
Drill to 1mm across on the little clues

Forare da 1,2mm ed incollare le viti a taglio, forare
da 0,8mm ed avvitare la leva
Drill to 1,2mm and glue the chesshead screws,
drill to 0,8mm and screwed the photoetch lever

B25
Ph7
Avvitare i carb. completi ai compressori è meglio
usare anche un po' di colla per il fissaggio
Screwed the complete carb. on the compressor
is better use also a bit of glue

Avvitare solo un supporto
Screwed only a support

B41

B42

Infilare l'albero nel supporto dx
Put the cable roller into the support right

Infilare il supporto sinistro ed avvitare, forare da 1mm
ed avvitare il gruppo carb/compr.
Put the left support and screwed, drill to 1mm
and screwed the complete carb/compr.

B31

B40
B30
Fissare il gruppo con vite/dado sui due lati
Fixing the group with screw/nut on the two sides

Infilare la guarnizione
Put the rubber gasket

B48

Incollare la seconda leva solo su un lato
Glue the second lever only on one side
Incollare le farfalle nei tromboncini
Glue the photoetch P-O throttle

B29

Foglio 2/Sheet 2

Assemblare in questo modo
Assemble in this way
Destro/Right

B23

B7

Sinistro/Left

Incollarlo al gruppo carb/compr.
Glue it on the carb/compr.

B24

Incollare in questo modo le due leve
Glue in this way the two levers

Avvitare l'intero gruppo al motore
Screwed the entire group to the engine

Lasciare in centro/leave to the center

Forare da 1,5mm tutto intorno
Drill to 1,5mm around

Forare da 1mm
Drill to 1mm

B39

A3

Ph6
Avvitare le leve ed incollare il giunto
Screwed the levers and glue the joint

Piegare la fotoincisione in questo modo
Bend the photoetch clamp in this way

Forare da 1mm ed avvitare il motorino d'avviamento, è meglio
usare un po' di cianoacrilica per il fissaggio
Drill to 1mm and screwed the starter, is better use for the fixing
a bit of glue

Ph12
A18
Usando come una maschera la campana frizione
forare da 1mm ed avvitarla
Use like a mask the bell of clutch, drill to 1mm
and screwed it

Forare da 1mm e posizionare la vit da 1,2mm
Drill to 1mm and position the screw to 1,2mm

B30
Incollare le due piccole leve in questa posizione
Glue the two little levers in this position
Posizionare le tre leve in questa posizione
Put the 3 levers in this position

B16

Tagliare la parte iniziale e mettere insieme due fascette
Cut off the head and put together two clamps

Posizionare le due fascette sulla guarnizione del collettore
Position the two clamps on the rubber gasket of intake

Foglio 3/Sheet 3
Piegare in questo modo la fotoincisione
Bend in this way the photoetch parts

Incollare in questa posizione con un prigioniero
Glue in this position with a grab screw

Ph22
Preparare un tubo di gomma con fascette
Prepare a rubber tube with clamps

Inserire un pezzo di filo di stagno da 1,5mm nella fotoincisione
piegata ed incollare i due tubi di gomma in queste posizioni
davanti e dietro al motore
Insert a piece of wire of tin into the photoetch bend, glue on it the
two rubber tubes then glue the all in these position to the
front and rear of the engine

Forare da 1mm e dopo averlo tagliato a circa 1/3, inserire il pezzo B43
Drill to 1mm e after cut off about 1/3 of its lenght, insert B43 parts

B43

