Piano dell'opera

Ferrari 250 GTO
Periodicità: Settimanale
Numero uscite previste: 100*
Prezzo 1a uscita 1.99 €**
Prezzo 2a uscita 5.99 €**
Prezzo uscite successive 11.99 €**

Numero

Descrizione & Allegati

Data edicola

1

Cofano anteriore, rete metallo,
alloggiamento presa aria,pneumatico
anteriore sx

02/01/2020

2

Alloggiamenti, cornici e lente tachimetro ,
quadranti, sedile, cruscotto

16/01/2020

3

Cerchione e mozzo ruota anteriore sx,
alloggiamento, pinzette, raggi A

25/01/2020

4

Sterzo, mozzo, volante, interruttore clacson,
parte cerchione, raggi

01/02/2020

5

Cerchione e ugello ruota anteriore sx, raggi,
inserto placca cerchione frontale

13/02/2020

6

Portiera sinistra sx, chiusura portiera sx,
pannello interno portiera

22/02/2020

7

Coperchio testata del cilindro dx e sx , dadi di
copertura della testata cilindr

29/02/2020

8

Distribuzione inferiore, corpo distribuzione,
divisore distribuzione

07/03/2020

9

Blocco cilindro sinistro

14/03/2020

10

Blocco cilindro destro

21/03/2020

11

Corpo carburatore inferiore-superioremediano e connettore, tubo carburatore

04/04/2020

12

Blocco motore dx, corpo carburatore
inferiore-superiore-mediano

11/04/2020

13

Blocco motore sx, corpo carburatore
inferiore, mediano e superiore

18/04/2020

14

Tubi carburatore

25/04/2020

15

Alloggiamento campana, placca di fissaggio,
rete alloggiamento

02/05/2020

16

Corpo di trasmissione sx, copertura laterale
scatola cambio

09/05/2020

17

Controllo leva, alloggiamento, manico e
blocco leva di cambio, piastra inferiore

16/05/2020

18

Corpo di trasmissione dx, copertura
superiore e inferiore, scatola cambio

23/05/2020

19

Corpo blocco motore inferiore

12/06/2020

20

Piastra blocco motore inferiore, tubo
connettore e di giunzione

17/06/2020

21

Tubo connettore accensione sx, tubo
accensione ed estensione

22/06/2020

22

Tubo connettore accensione dx, tubo
accensione ed estensione

27/06/2020

23

Corpo della scatola di distribuzione, piastra
di protezione triangolare

04/07/2020

24

Copertura sx e dx cuscinetto, piastra
centrale sx e dx, supporto ventola

11/07/2020

25

Puleggia di distribuzione, supporto cinghia di
distribuzione, pompa

25/07/2020

26

Dinamo e componenti

01/08/2020

27

Tappo e corpo filtro, copertura viti corpo
motore, base motore separata

08/08/2020

28

Pompa, supporto, connettore, base, corpo
del filtro olio

12/09/2020

29

Tubo generatore, connettore olio, copertura
serbatoio olio,tubo olio e copertura

19/09/2020

30

Ugello superiore e inferiore, barra
connessione carburatore

10/10/2020

31

Motore ventola, puleggia, tappo, connettore,
piastra scatola di trasferimento

17/10/2020

32

Interni sedile frontale e dettagli

24/10/2020

33

Interni sedile posteriore

07/11/2020

34

Piastra di supporto sedile guidatore, leva di
regolazione

14/11/2020

35

Piastra di supporto sedile passeggero, leva di
regolazione

21/11/2020

36

Sedile passeggero, barra supporto schienale,
supporto base sedile

28/11/2020

37

Tubo carburante, freno a mano e base,
supporto cintura, barra supporto schienale

05/12/2020

38

Set cintura sicurezza guidatore, chiusura
cintura di sicurezza

12/12/2020

39

Set cintura sicurezza passeggero, chiusura
cintura di sicurezza

19/12/2020

40

Asse ruota sx e dx posteriore, scatola di
trasmissione sx e dx e copertura

24/12/2020

41

Molla ammortizzatore posteriore sx,
supporto frontale, posteriore e centrale

02/01/2021

42

Molla ammortizzatore posteriore dx,
supporto frontale, posteriore, centrale

09/01/2021

43

Assorbitore d urto posteriore sx e dx, assi,
molle, barre e supporti assorbitori

16/01/2021

44

Tanica olio dx e sx, copertura tanica olio dx e
sx

23/01/2021

45

Struttura telaio principale

30/01/2021

46

Supporti assorbitore d urto, scarico, paraurti
posteriore

06/02/2021

47

Mozzo, cerchione, alloggiamento e raggi A
ruota frontale

20/02/2021

48

Pneumatico frontale dx, alloggiamento e
raggi A

27/02/2021

49

Cerchione frontale esterno dx e lastra,
ugello, rondella, raggi

13/03/2021

50

Corpo frontale auto, paraurti basso

20/03/2021

51

Lente frontale sx

03/04/2021

52

Lente frontale dx

10/04/2021

53

Lente sx e lente dx luce segnaletica

17/04/2021

54

Lente antinebbia sx e lente antinebbia dx

24/04/2021

55

Copertura sbocco aria corpo frontale

01/05/2021

56

Copertura sbocco aria frontale sx, copertura
sbocco aria frontale dx

08/05/2021

57

Gancio e piastra chiusura sx, molla, ugello
parabrezza, chiusura cintura

15/05/2021

58

Gancio e piastra chiusura dx, molla, ugello
parabrezza, chiusura cintura

22/05/2021

59

Connessione, bacchette e copertura sterzo,
ammortizzatore frontale e braccio

29/05/2021

60

Bacchette sterzo inferiore, tubo scarico
anteriore e posteriore

05/06/2021

61

Connettore sterzo, ammortizzatore ant. e
sostituzione n.53 freccia ant. sx

12/06/2021

62

Tiranti sterzo inferiore, piastra di
collegamento

19/06/2021

63

Connettore sterzo, scatola sterzo e supporto

26/06/2021

64

Parti albero di trasmissione e piastra

03/07/2021

65

Tubo scarico anteriore e posteriore dx e sx

17/07/2021

66

Parafango anteriore dx e sx, supporti molla
ammortizzatore dx e sx

24/07/2021

67

Serbatoio liquido raffreddamento parte
posteriore, clacson protezione e cavo

07/08/2021

68

Radiatore coperchio, fondo e tirante, tubo
radiatore

14/08/2021

69

Barra mobile sterzo, asta pedali freno e
frizione

04/09/2021

70

Componenti clacson, corpo compressore con
protezione e fondo, serbatoio acqua

11/09/2021

71

Cerchione interno posteriore sx,
alloggiamento e raggi

18/09/2021

72

Pneumatico frontale sx, alloggiamento e
raggi

25/09/2021

73

Cerchione esterno post. sx, ugello, piastra,
guarnizione, raggi

02/10/2021

74

Portiera sx, finestrino ant., post. e telaio,
manovella, cerniera, telaio intern

09/10/2021

75

Portiera dx, pannello e telaio interno,
maniglia e serratura

20/10/2021

76

Portiera dx, finestrino e telaio, manovella,
maniglie interne portiera

27/10/2021

77

Carrozzeria parte posteriore

10/11/2021

78

Freno post., fanale e vetrino, catarifrangente
posteriore e vetri

24/11/2021

79

Portellone bagagliaio, serrature, targa

18/12/2021

80

Carrozzeria parte superiore, serbatoio dx,
copertura,LED freno e luce posteriore

27/12/2021

81

Telaio supporto carrozzeria posteriore, telaio
bagagliaio, estintore

12/01/2022

82

Parti parafiamma e tubo sfiato, poggiapiedi,
barra supporto cruscotto

26/01/2022

83

Parti supporto volante, parti luce
segnalazione, specchietto retrovisore

16/02/2022

84

Riscaldamento aria, parti centralina, telaio
superiore cruscotto

23/02/2022

85

Interruttore, cavo e supporto, chiave
accensione, supporto e cavo

09/03/2022

86

Parti batteria, parti impianto lubrificazione,
maniglia batteria

23/03/2022

87

Cerchione interno, alloggiamento raggi e
parti mozzo ruota post. dx, raggi

06/04/2022

88

Alloggiamento raggi ruota post. dx,
pneumatico post. dx, raggi

20/04/2022

89

Cerchione esterno ruota post. dx piastra,
ugello, raggi

27/05/2022

90

Parafanghi ruote post., parti pedale freno,
acceleratore, frizione

10/06/2022

91

Parti vano batterie, supporto centralina e
barre, asta interna

27/06/2022

92

Centralina

13/07/2022

93

Parti tubo scarico sx e terminale, asta
parafanghi sx e dx

06/08/2022

94

Parti tubo scarico dx, asta sterzo, tappo
radiatore, sost. n.44 filtro reg. flus

13/08/2022

95

Dischi freni post. dx e sx, barre e supporti,
pinze interne ed esterne post. sx

20/08/2022

96

Dischi freni ant. dx e sx, barre e supporti,
pinze interne ed esterne ant. sx e

27/08/2022

97

Parabrezza e telaio

07/09/2022

98

Lunotto post. e protezione presa aria, telaio

21/09/2022

99

Tergicristalli, logo Ferrari, dettaglio telaio,
coperchio serbatoio benzina

08/10/2022

100

Piastre telaio

19/10/2022

Servizio arretrati
Gli arretrati della pubblicazione sono disponibili per un anno dalla data di uscita in edicola del singolo numero (salvo esaurimento) e
possono essere richiesti:
Presso il proprio edicolante
Online sul sito www.centauria.it
Scrivendo una mail a clienti@centauria.it
Riceverà direttamente a casa le copie richieste senza alcun sovrapprezzo, pagando in più solo il contributo spese di spedizione di
€4,00.
* L'editore si riserva la facoltà di variare il numero delle uscite periodiche complessive, nonché di modificare l'ordine e la sequenza
delle singole uscite, comunicando con adeguato anticipo gli eventuali cambiamenti che saranno apportati al piano dell'opera
** Salvo variazioni dell'aliquota fiscale

