
 

Smontaggio completo faro anteriore TMax 530      by Massi34 

In questa guida, vedremo come fare per smontare il faro anteriore del TMax 530. 

Prima di procedere, occorre aver smontato il muso completo (vedi tutorial “Smontaggio 
completo muso TMax 530”). 

ATTENZIONE!!! Prima di iniziare la lavorazione, leggere attentamente e fino alla fine la 
seguente guida, in modo da valutare se si è in possesso della necessaria attrezzatura e 
dell’effettiva capacità tecnica per eseguire l’intervento descritto, che deve essere eseguito 
da personale competente. L’autore della guida ed il TMax Club A.S.D. declinano ogni 
responsabilità riguardo ad un uso improprio della presente documentazione e per danni a 
cose/persone che possono verificarsi durante lo smontaggio/rimontaggio o durante l’uso 
del veicolo.  

 

Attrezzatura necessaria/consigliata: 

N°2 cacciavite a croce, uno medio ed uno piccolo. 

Chiave a bussola da 10mm. con cricchetto di manovra e prolunga 

 

Lavorazione.  

 

 
 

Dopo aver smontato il muso completo (vedi tutorial “Smontaggio completo muso TMax 
530”), poniamo il muso ribaltato sottosopra su un piano di appoggio sicuro, dopo aver 
ricoperto il piano con degli stracci, (o altro materiale morbido tipo gommapiuma ecc.), per 
evitare di rovinare la verniciatura delle plastiche 



   

Iniziamo a smontare partendo dalle frecce: rimuoviamo le due clips sui due lati del muso 
(una per parte) poste sotto alle frecce. Scolleghiamo il connettore della freccia di destra 
(freccia gialla) premendo la linguetta e tirando per separare le due parti, poi con un 
cacciavite a croce togliamo la vite indicata dalla freccia verde, quindi togliamo l’ultimo 
bullone con una chiave a bussola da 10mm. (freccia rossa). 

ATTENZIONE. Prima di rimuovere completamente la freccia, fate attenzione al particolare 
della foto qui sotto: Il corpo della freccia, oltre alle viti, è vincolato alla struttura del muso 
con un gancino ricavato direttamente dalla plastica trasparente della freccia: per togliere 
tutto il blocco è necessario compiere una lieve rotazione verso il centro del muso, prima di 
rimuoverlo completamente, Se tirate senza fare questa leggera rotazione rischiate di 
rompere le plastiche. 

   

Ripetiamo l’operazione anche sulla freccia di sinistra, dopo di che il nostro muso si 
presenterà come nella foto sotto. 

A questo punto, andiamo a 
smontare la parte sinistra del 
nostro muso. Con un cacciavite a 
croce rimuoviamo la vite indicata 
dalla freccia rossa, poi con una 
chiave a bussola da 10mm, 
rimuoviamo i due bulloni indicati 
dalle fecce gialle. A questo punto il 
fianco laterale del muso del muso 
è fissato solo tramite gli incastri tra 
le plastiche. 

 



  

Per rimuovere completamente il fianco, abbassarlo leggermente verso il piano d’appoggio, 
per sganciare l’incastro che lo vincola al faro (freccia gialla), poi prendere il fianco e tirarlo 
delicatamente con una mano verso il davanti, nel senso della freccia verde, tenendo ferma 
con ‘altra mano la plastica della cornice inferiore del faro, per sfilare l’incastro (cerchiato in 
rosso) che vincola tra di loro questi due pezzi. Gli incastri, un a volta sganciati, sono ben 
visibili nella foto di destra.  

Ora abbiamo in mano un fianco del 
nostro muso, lo mettiamo al sicuro e 
procediamo in modo analogo allo 
smontaggio dell’altro fianco. 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver tolto i due fianchi, resta solo la cornice inferiore del faro: per rimuoverla occorre 
svitare la vite a croce che troviamo nel centro (freccia rossa, qui sotto) e quindi ci 
ritroviamo il faro completamente nudo, pronto per eventuali modifiche. 

   

Per rimontare il tutto, procedere in modo inverso, facendo attenzione a posizionare 
correttamente gli incastri dei fianchi, del faro e delle frecce. Le due plastiche dei fianchi del 
muso, hanno dei piolini centratori in corrispondenza dei fori di fissaggio, per facilitarne il 
posizionamento prima del fissaggio con le viti/bulloni. 


