
AG FIA MI10

Kit assetto Ohlins Fiat 500 Abarth

Istruzioni montaggio 
E start set up 



Front Rear

Start setup Molle Ant. 
50 N/mm 
Molle Post 
60 N/mm 
Regolazione precarico molla anteriore 
2mm

Regolazione altezza corpo vettura    
Ca 15mm più bassa della originale.   
Per modificare le altezze, allentare i 
due bulloni  e ruotare la cuffia, ogni 
giro equivale a 2mm di altezza.

Regolazione idraulica 
(partendo da tutto chiuso)
Pista  3 - 5 clicks
Guida sportiva  7 – 10 clicks
Comfort  15 - 18 clicks
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Pomello regolazione click 
ammortizzatore anteriore 

Pomello regolazione click 
ammortizzatore posteriore



Rifilare il parasassi come indicato nella figura B 

Picture A Picture B



Rimuovere il prigioniero di fissaggio del parasassi



Riposizionare le tubazioni di sfiato
del serbatoio, come da immagini

Posizione originale

Nuova posizione



Pulire accuratamente da residui di vernice 
il perno sul longherone.

Prima di inserire l’adattatore, lubrificare il 
perno con grasso.

Montare l’ammortizzatore e unire il 
bullone (senza bloccarlo). 

Note: utilizzare un frenafiletti.

Note: spalmare uno strato di collante (tipo Kostrufiss o similari) sul bordo dell’adattatore 
e inserirlo sul perno, avendo cura di trovare la posizione più corretta per il piano.



Distanziali parte inferiore ammortizzatore posteriore
Note: per il montaggio delle boccole sull’ammortizzatore

utilizzare una pressa o una morsa.



Fissaggio dell’ammortizzatore posteriore 

Note: bloccare l’ammortizzatore solo con la vettura a terra con il peso sulle 
ruote, in modo da permettere al silentblock di lavorare in posizione neutral.

Note: usare una coppia di fissaggio di 7 kg.



Regolazione altezza vettura 

Ghiera per regolazione 
precarico molla 

Ghiera per regolazione altezza
vettura, allentare la ghiera e ruotare
l’ammortizzatore, ogni giro equivale
a 2mm



Boccole Camber anteriore 

Il kit è dotato di boccole per la regolazione del camber dell’ammortizzatore anteriore. 
Le boccole eccentriche offrono la possibilità di modificare l’angolo di camber  da +/-1,0° a +/-2,0°.

Eccentrico grande verso 
esterno camber +/- 1,0°

Eccentrico piccolo verso 
esterno camber +/- 2,0°

Posizionare le boccole eccentriche nei 
fori inferiori asolati.
Note: mettere lo stesso tipo di eccentrico 
in entrambi i fori.
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