Piano dell'opera

Ferrari 312 T4
Periodicità: Settimanale
Numero uscite previste: 112*
Prezzo 1a uscita 1.99 €**
Prezzo 2a uscita 5.99 €**
Prezzo uscite successive 11.99 €**

Numero

Descrizione & Allegati

Data edicola

1

Ala anteriore,estremita destra e sinistra dell
ala anteriore, decal

02/09/2017

2

new musetto ant.,pneumatico
sinistro,gommapiuma riempimento
pneumatico

16/09/2017

3

Cerchione anteriore sinistro,pinza
freno,presa d aria raffreddamento freno

23/09/2017

4

sedile,telaio sedile

30/09/2017

5

disco freno, parte sup e inf supporto
sospensione sx,braccetto sospensione sx

07/10/2017

6

supporto disco freno ant,copertura
cerchione ant, albero sospensione, braccetti

14/10/2017

7

copertura motore sx,prese aria motore
sx,molla, albero,copertura cilindri motore

21/10/2017

8

copertura principale motore

28/10/2017

9

Blister campioni viti

04/11/2017

10

copertura motore dx e base,prese aria
motore dx,copertura cilindri motore

11/11/2017

11

testata sinistra,testata destra, copertura
cambio

18/11/2017

12

corpo del motore

25/11/2017

13

base del motore,base
radiatore,motore,copertura motore

02/12/2017

14

radiatore,connettore e cavi iniezione, tubo e
connettore base filtro aria

09/12/2017

15

connettore radiatore e cavo, connettore
radiatore di scorta

16/12/2017

16

adattatore pompa dell’olio e cavo

23/12/2017

17

coperchio pompa dell’olio, pedale, Giunzione
pedale

30/12/2017

18

connettore tubo dell’olio e tubo,Filtro
dell’aria, base e tubo filtro dell aria

06/01/2018

19

Tubo di scarico parte 1,2,3,4

13/01/2018

20

connettore 2,3,Tubo dell’olio 1,2,3

20/01/2018

21

connettore 1,Parte del connettore 1,Tubo olio
4, tubo olio e connettore finale

27/01/2018

22

pannello ignifugo,Parte1
pannello,Connettore serbatoio e
coperchio,viti N

03/02/2018

23

Batteria,Coperchio batteria,Supporto
batteria

10/02/2018

24

parte interna abitacolo pilota

17/02/2018

25

pannello posteriore,Cintura di sicurezza con
Fibbia e etichette, Viti J

24/02/2018

26

griglia sedile, pannello sinistro e destro
griglia sedile

03/03/2018

27

poggiatesta,Valvola serbatoio
dell’olio,Supporto serbatoio dell’olio

10/03/2018

28

serbatoio,Bocchettone con tubo
serbatoio,Componente e Contatore del
serbatoio

17/03/2018

29

pompa dell’olio,Connettore pompa dell’olio e
tubo,Connettore testata motore,

24/03/2018

30

struttura volante,Box contatori volante, cavi

31/03/2018

31

pannello contatori,Lente contatore
piccolo,Lente contatore grande,Contatore

07/04/2018

32

volante,Parte 1 volante,Badge
volante,Bottone volante

14/04/2018

33

cambio 1,Albero di rotazione parte
A,B,C,D,Albero di rotazione 1,2

21/04/2018

34

connettore cambio,Asse connettore
cambio,Freno a mano,Maniglia

28/04/2018

35

Pedale 1,Frizione,Pedale
2,Poggiapiede,Pannello pedali

05/05/2018

36

telaio

12/05/2018

37

serbatoio acqua 1 e 2,Coperchio
compartimento freni,Pannelo ignifugo,Tubo
olio

19/05/2018

38

barra bilanciamento,parte sx e dx barra di
bilanciamento ruota ant,supporti

26/05/2018

39

connettore musetto,pompa acqua,giuzione
musetto,cavi, Viti D

02/06/2018

40

Pompa aria anteriore,Cerchione esterno e
interno anteriore destro e viti,Viti A

09/06/2018

41

Pneumatico anteriore Destro

16/06/2018

42

Freno a disco destro esterno e interno,Pinza
freno anteriore destra,Parte Pinza

23/06/2018

43

Condotto raffreddamento freni dx,Supporto
Freno disco ant.dx,Copertura cerchione

30/06/2018

44

sospensione ant. dx,Albero sospensione
ant.e coperchio,molla,braccetto,viti

07/07/2018

45

Albero anteriore sospensione dx e parte
mediana,Supporto Albero Ant,braccetto

14/07/2018

46

Parte posteriore sospensione dx, Parte
posteriore sospensione sx,ammortizzatori

21/07/2018

47

Leva Rotazione,Coperchio cambio,Cavo
pinza freno ruota anter,Cavi pinza freno

28/07/2018

48

Serbatoio Acqua,Serbatoio Olio,Viti N,Viti P

04/08/2018

49

Base Rotazione,Base Rotazione 1,chiave a
croce

11/08/2018

50

parte superiore e inferiore serbatorio
acqua,base serbatoio acqua

18/08/2018

51

serbatoio raffreddamento e
copertura,serbatoio acqua piccolo parte2 e
connettore

25/08/2018

52

serbatoio dell acqua piccolo,tubo serbatorio
dell acqua piccolo

01/09/2018

53

asta serbatoio di raffreddamento, tubo 1 -2
serbatoio acqua

08/09/2018

54

supporto sx e dx base motore,tavola
principale,condensatore,connettore volante

15/09/2018

55

alettone posteriore,connettore superiore
alettone posteriore

22/09/2018

56

aletta sinistra posteriore,aletta destra
posteriore,top ala posteriore

29/09/2018

57

connettore 3 alettone posteriore,cardine sx
e dx alettone posteriore,cardine

06/10/2018

58

supporto connettore alettone
posteriore,indicatore posteriore e cover

13/10/2018

59

scomparto box trasmissione,Viti N

27/10/2018

60

box trasmissione parte 4-5-6, filtro box
trasmissione

03/11/2018

61

coperchio box trasmissione,Viti N

10/11/2018

62

frizione,connettore frizione,parte 1 box
trasmissione

17/11/2018

63

trasmissione ruota posteriore,freno a disco
posteriore parte interna ed esterna

24/11/2018

64

parte inferiore box trasmissione,cover box
trasmissione, viti N

01/12/2018

65

connettore sx e dx e supporto sospensione
posteriore, struttura ammortizzatore

08/12/2018

66

pinza freno,box trasmissione parte 2 e 3,
connettore 2 alettone posteriore,cavi

15/12/2018

67

tubo sx e dx serbatoio di raffreddamento,
tubo 1 e 2 serbatoio di raffreddamento

22/12/2018

68

scatola trasmissione e cover,tubo
trasmissione,Cover cavi,cavo

29/12/2018

69

frame destro pinza freno ruota
posteriore,barra frizione,Viti G

05/01/2019

70

parte sup sx, frame superiore e inferiore sx
della sospensione posteriore,Viti D

12/01/2019

71

frame sinistro pinza freno ruota
posteriore,Viti G

19/01/2019

72

parte sup dx,frame superiore e inferiore dx
della sospensione poster,Viti D e H

26/01/2019

73

connettore alettone poster,connettore sx e
dx alettone poster, Viti D

02/02/2019

74

asta sx, cover sx sospensione
posteriore,molla,braccetto 1.0 X 6mmL,Viti E
eK

09/02/2019

75

asta dx sospensione poster,copertura dx
sospensione poster,molla,braccetto,viti

16/02/2019

76

scomparto sx sospensione post,asse
trasmissione ruota post,scompart. cerchio,

23/02/2019

77

scomparto dx sospensione post,asse
trasmissione ruota post,scompart. cerchio,

02/03/2019

78

Pneumatico Sinistro posteriore + schiuma

09/03/2019

79

Cerchione ruota posteriore interno ed
esterno sx,bocchetta-vite-cover cerchio

16/03/2019

80

pneumatico destro posteriore + schiuma

23/03/2019

81

Cerchio interno ed esterno ruota poster dx,
covere bocchetta cerchio, viti

30/03/2019

82

supporto sx e dx alettone post,connettore
alettone post,supporto sx e dx motore

06/04/2019

83

Tubo Motore sinistro 1-2-3-4

13/04/2019

84

Tubo motore sinsitro 5-6-7-8-9

20/04/2019

85

Tubo motore destro 10-11-12-13

27/04/2019

86

Tubo motore destro 14-15-16-17-18

04/05/2019

87

Tubo motore destro 19-20-21-22, Molla tubo
di scarico

11/05/2019

88

frame telaio sinistro

18/05/2019

89

frame telaio destro, parte telaio destro

25/05/2019

90

Telaio destro, vite H, vite H di scorta

01/06/2019

91

Telaio sinistro, vite H, vite H di scorta

08/06/2019

92

Minigonna sinistra,copertura minigonna
sinistra, vite P, vite P (di scorta)

15/06/2019

93

Minigonna destra,copertura minigonna
destra, vite P, vite P (di scorta)

22/06/2019

94

interno pilota sinistro,vite H,vite H (di scorta)

29/06/2019

95

interno pilota destro,vite H,vite H (di scorta)

06/07/2019

96

specchietto destro,base specchietto
destro,specchio destro

13/07/2019

97

specchietto sinistro,base specchietto
sinistro,specchio sinistro

20/07/2019

98

parabrezza

27/07/2019

99

presa d aria sinistra, presa d aria destra

03/08/2019

0

scocca vettura,lastre fissaggio scocca,
decals

10/08/2019

0

pneumatico pioggia anteriore sinistro

17/08/2019

0

pneumatico pioggia anteriore destro

24/08/2019

0

alettone posteriore (versione Montecarlo) +
parte supporto

31/08/2019

0

derive laterali alettone posteriore + parte
supporto

07/09/2019

0

montante supporto alettone posteriore

14/09/2019

0

faro posteriore (versione Montecarlo)

21/09/2019

0

staffe alettone posteriore (versione
Montecarlo)

28/09/2019

0

pneumatico pioggia posteriore sinistro

05/10/2019

0

coprimozzi

12/10/2019

0

pneumatico pioggia posteriore destro, decal

19/10/2019

0

cavalletto anteriore

26/10/2019

0

cavaletto posteriore

02/11/2019

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

