
   Guida al montaggio delle
 GRIGLIE RACING  sulla  Fiat STILO

(        )ma utilizzabile come spunto per tutte le auto  

Realizzata da FabrixioGT dello STILO TUNING CLUB ( www.stiloclub.it – info@stiloclub.it ) con lo
spirito di condividere un'esperienza senza alcuno scopo di lucro. Utilizzabile e riproducibile da
tutti purchè non si ometta il nome dell'autore e quello del club di cui è orgoglioso membro.

Adesso cominciamo...

ingredienti per 3 persone... 
...ehm, scusate, materiale per le 3 prese d'aria anteriori:

Dall'alto verso il basso e da sinistra verso
destra:
1. Ancorante per plastica spray (primer)
2. Tronchessina
3. Colla ad altissima restistenza (Mastery saldatore

o in alternativa silicone trasparente)
4. Trasparente lucido acrilico spray
5. Colore vettura spray (grigio crono in questo

caso)
6. Forbici da cucina
7. Tenaglia
8. Carta vetrata
9. Carta abrasiva di varia grana
10.Griglie Racing (Simoni racing in questo caso, ne

servono 2 da 125x30 purtroppo) 
11.Tempo e buona volontà (sono in basso a dx

nella foto anche se non si vedono bene)

Procedimento:

1. Smontare le prese d'aria dal paraurti e con la tenaglia eliminare le barre centrali e
scartavetrare in modo da avere la cornice vuota e liscia naturalmente  



2. buttare la parte avanzata

3. dare una 2 mani di primer (10 minuti tra la prima e la seconda), dopo 30 minuti
dare 2 mani di colore (sempre 10 minuti tra la prima e la seconda) e dopo altri 30
minuti dare 2 mani di lucido (indovinate quanto tempo deve passare tra la prima e
la seconda mano? 10 minuti, bravi). Così vi ritroverete la cornice verniciata
esattamente dello stesso colore della vostra STILO!!!

4. adesso poggiate la grilglia tagliata un po' più grande del necessario nella parte
posteriore della cornice verniciata e fissatela con dei laccetti/elastici/fili e chi più ne
ha più ne metta 

5. mettete la colla (in alternativa silicone) nella parte posteriore  della griglia (nei bordi
naturalmente, non fate scherzi, eh!) adesso lasciatela riposare 18/24 ore

6. il lavoro è praticamente finito, andate giù in garage e montate le vostre griglie
(notare che il paraurti non ha subito nessuna modifica e se doveste cambiare idea
basterebbe acquistare le griglie originali e rimontarle con una spesa molto
contenuta)

7. gustatevi il risultato...


