
Montaggio alette parasole su Tecnam P92 , vale per tutte le serie. 
 

Facendo riferimento alla foto sottostante, rimuovere la copertura originale dalla sua 
posizione, mediante la rimozione delle viti autofilettanti poste al di sotto della cornice in 
gomma 

                   

                                                                     
Una volta rimosse le viti autofilettanti, togliere il carter di copertura scoprendo l’angolare di 
fissaggio parabrezza. A questo punto si può accedere al fissaggio dell’angolare di 
supporto parabrezza 

           

                                               



Togliere l’angolare di fissaggio parabrezza mediante la rimozione dei dati M4 posti lungo 
l’angolare stesso 

    
 
 
 
 
NB : attenzione, a volte si rende necessario, durante questa operazione, tenere salde con 
un cacciavite a croce, la testa delle viti che portano i dadi M4. In questo caso è necessario 
un aiuto esterno che provveda con l’ apposito cacciavite, evitando la rotazione delle viti, 
mentre dall’interno si provvede alla rimozione dei dadi M7. NON RIMUOVERE LE VITI 
DALLA LORO SEDE 
 
 

                                
 
 
 
 



 
 
Una volta tolto l’angolare originale, rimarranno libere le viti a cui poi fisseremo il nuovo 
angolare fornito nel kit   

                       
 
Posizionare il nuovo angolare munito di fissaggio per il supporto alette parasole al posto di 
quello originale . Il montaggio è agevolato da una serie di fori asolati 
 
 
 
 
 

                     
 



Provvedere al fissaggio del nuovo angolare, utilizzando un aiuto esterno che tenga salde, 
con apposito cacciavite, le viti esterne superiori durante la fase di serraggio dei dadi M4 
interni 
 

                  
 

Una vota fissato il nuovo angolare del kit, riposizionare a copertura il carter originale. Si 
rende necessario l’adattamento in opera di questo componente con l’esecuzione di due 
fori in coincidenza dei due perni filettati sporgenti  e la rifilatura della guarnizione in 
gomma 
 
 
       

                  



Montare l’asta di supporto delle alette parasole mediante le due staffette laterali solidali 
alla stessa posizionando le asole sui due perni sporgenti del nuovo angolare 
 

           
 
 
 
 
 

            
 



Agganciare il blocchetto in alluminio in due pezzi all’asta di supporto avendo 
l’accortezza di avvitare al minimo il cricchetto di bloccaggio rotazione snodo. Questo 
per potere poi inserire più facilmente la testina sferica dell’ aletta parasole  
 

               
 
Montare a questo punto la aletta parasole inserendo la sua testina sferica nella sede  
cava del blocchetto in due pezzi. Nel caso forzi, allentare il cricchetto per agevolarne 
l’entrata in sede sferica 
 

              
                                                                                      


