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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Pannellature

Le pannellature sono realizzate in MDF spessore 6 mm oppure Polipropilene canulare spessore 4mm, esso consente il 
montaggio mediante rivettatura con specifici rivetti e testa maggiorata forniti in dotazione 

1) Attrezzatura necessaria:

• Trapano 

• Punta HSS corta diametro 5mm (in alternativa utilizzare dove necessario dei riduttori, anelli di stop o spessori 
foto 1 e 2  in modo da evitare di danneggiare la carrozzeria esterna del veicolo durante la foratura).

• Rivettatrice 

• Trapano/avvitatore con inserto a croce Phillips PH2

• Pinze

• Martello in plastica

                                             Foto 1                                                                                  Foto 2

2) Materiali in dotazione:

• Rivetti in alluminio da 4.8mm x 16 x16 
• Viti autoperforanti 4.2mm 

• Staffe in alluminio pre-incise per favorirne la piegatura o staffe lunghe già piegate.
• Rivetti in plastica a pressione

(Saranno forniti solo i materiali necessari al montaggio per lo specifico veicolo)

- Prima di forare la carrozzeria o effettuare qualunque operazione, verificare con attenzione di non interferire con 
cablaggi elettrici, tubi, guarnizioni o quant'altro possa venire danneggiato dalle operazioni di montaggio. In particolare, 

prima di forare o mettere viti autoperforanti verificare che la punta o la vite non provochino danni alla carrozzeria 
esterna o quant'altro all'interno delle cavità. 

- La parte a vista dei pannelli è quella dove i fori per le viti sono visibili. Non mettere pannelli coi fori rivolti verso 
la carrozzeria del veicolo anche se stanno bene perché potrebbero non montarsi altri pannelli.

- Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato quale un autoriparatore o un carrozziere.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni causati sul veicolo per imperizia, disattenzione o inosservanza di 

quanto sopra riportato.



3) Montaggio pannelli:

Posizionare i pannelli con l'aiuto di un assistente per assicurarsi che il montaggio debba essere fatto  

internamente mediante staffe (Immagine 1) o esternamente con fori sulla scocca (Immagine 2).   

                                     Immagine 1                                                                                  Immagine 2

3.1) Montaggio pannelli internamente mediante staffe del tipo a vista:

Per i pannelli dimensionati per il montaggio interno “falsafinestra”, utilizzare le staffe in dotazione:

NOTA! Alcuni pannelli presentano un montaggio misto: alcuni fori necessitano di staffe mentre altri possono essere 
montati forando direttamente la scocca. Prima di passare al punto 1, eseguire un posizionamento di prova per capire 

quali fori possono essere rivettati direttamente sulla scocca a quali necessitano di montaggio con staffe a vista.

1) Rivettare le staffe sul pannello sui fori già presenti che necessitano
di un montaggio con staffe.

2) Posizionare il pannello con l'aiuto di un assistente sul furgone e

piegare le staffe a mano fino a che il pannello non entra in posizione.

ATTENZIONE! Non forzare, potrebbe danneggiarsi la                       

verniciatura del furgone.



3) Praticare i fori nella lamiera del furgone con l'attrezzatura
necessariamente modificata (vedi punto 1: attrezzatura

necessaria) seguendo i fori presenti sulle staffe e rivettare.

ATTENZIONE! Prestare attenzione affinché i fori  NON 

coincidano con fori preesistenti sulla carrozzeria del veicolo.

3.2) Montaggio pannelli internamente mediante staffe non a vista:

Per i pannelli dimensionati per il montaggio interno “falsafinestra”, utilizzare le staffe in dotazione:

NOTA! Alcuni pannelli presentano un montaggio misto: alcuni fori necessitano di staffe mentre altri possono essere 

montati forando direttamente la scocca. Prima di passare al punto 1, eseguire un posizionamento di prova per capire 
quali fori possono essere rivettati direttamente sulla scocca a quali necessitano di montaggio con staffe.

1) Provare il pannello sul furgone per capire il verso di montaggio ed individuare la zona in cui dovranno esser montate 

le staffe



2) Posizionare le staffe sul furgone nella zona indicata sul pannello ed a battuta dentro la lamiera del furgone, forare il 
furgone attraverso i fori guida presenti sulle staffe e rivettare le staffe al furgone

ATTENZIONE! Prestare attenzione affinché i fori  NON coincidano con fori preesistenti sulla carrozzeria del veicolo.

3)Dopo aver rivettato tutte le staffe in posizione corretta, appoggiarci sopra il pannello e forarlo in corrispondenza delle 
staffe che si troveranno sotto, quindi rivettare il pannello alla staffe attraverso il foro appena praticato. A lavoro finito si 

vedrà solo le teste dei rivetti.



3.3) Montaggio pannelli esternamente con fori sulla scocca:

Per i pannelli dimensionati per il montaggio esternamente con fori sulla scocca:

(nel caso dei pannelli delle porte si consiglia di effettuare il montaggio a porta chiusa)

1) Posizionare il pannello con l'aiuto di un assistente sul furgone    
per trovane la corretta posizione.

ATTENZIONE! Controllare il posizionamento dei pannelli

verificando che non vi sia interferenza con le guarnizioni delle
porte, in caso contrario potrebbe entrare acqua nel furgone in

caso di pioggia.

2) Una volta trovata la corretta posizione, attraverso i fori già

presenti sul pannello, forare la scocca ed avvitare il pannello
provvisoriamente con 2 viti autoperforanti per mantenerlo in

posizione.

3) Praticare i fori nella lamiera del furgone con  l'attrezzatura

necessariamente modificata (vedi punto 1: attrezzatura
necessaria) seguendo i fori presenti sul  pannello e rivettare.

Una volta rivettati tutti i fori rimuovere le viti autoperforanti e
rivettarne i fori.

ATTENZIONE! Prestare attenzione affinché i fori  NON 

coincidano con fori preesistenti sulla carrozzeria del veicolo.

Le immagini sono a scopo illustrativo e non si riferiscono ad un modello di furgone specifico


