
Costruisci il Mitico Trattore FIAT 605 C 2° edizione

I raccoglitori dei fascicoli saranno disponibili in edicola 
contestualmente alle uscite 20 e 65.

Uscita Data Allegati

1 05/08/17
fascicolo + Calandra anteriore, griglia inferiore e superiore, ruota motrice posteriore,
supporto proiettore sx, trasparente del gruppo ottico, proiettore sx, Gruppo ottico,

perno di sgancio calandra

2 19/08/17
fascicolo + Cofano fisso anteriore, suole con maglie dei cingoli, perni delle catenarie,

sportelli di accesso al tappo del radiatore, cerniera dello sportello, corpo della batteria,
coperchio e morsetti della batteria

3 02/09/17
fascicolo + parte sup. del filtro dell'aria, vaschetta e corpo del filtro dell'aria, soffietto di
espulsione dei sedimenti , ganci di fissaggio, perni delle catenarie, ruota tendicingolo, 

suole con maglie dei cingoli

4 16/09/17
fascicolo + radiatore, convogliatore del radiatore, Supporto del radiatore , ventilatore e

tappo del radiatore, Corpo del sottocarro sx, perno
5 30/09/17 Corpo del sottocarro sinistro + Perno

6 14/10/17 Supporti dei rulli di appoggio + Perni delle catenarie + Suole con maglie dei cingoli

7 28/10/17 Suole con maglie + Perni delle catenarie + Rulli di appoggio + Perni dei rulli

8 11/11/17
Coperchio del rullo di sostegno dei cingoli + Rullo di sostegno dei cingoli + Rullo di

appoggio + Perno del rullo di appoggio + Viti + Supporto del rullo di sostegno dei cingoli
+ Perni delle catenarie + Suole con maglie dei cingoli

9 25/11/17
Suole con maglie dei cingoli + Supporti dei rulli di appoggio + Piastra per supporto ruota

tendicingolo + Perni delle catenarie

10 09/12/17 Riparo superiore del carro sinistro + Suole con maglie dei cingoli + Perni delle catenarie

11 23/12/17 Suole con maglie dei cingoli + Perni delle catenarie

12 30/12/17 Corpo del sottocarro destro

13 06/01/18 Supporti dei rulli di appoggio + Perni delle catenarie + Suole con maglie dei cingoli

14 13/01/18
Rulli di appoggio + Perni dei rulli di appoggio + Perni delle catenarie + Suole con maglie

dei cingoli

15 20/01/18
Coperchio del rullo di sostegno dei cingoli + Rullo di sostegno dei cingoli + Rullo di

appoggio + Perno del rullo di appoggio + Supporto del rullo di sostegno dei cingoli + Viti
+ Perni delle catenarie + Suole con maglie dei cingoli

16 27/01/18 Suole con maglie dei cingoli + Perni delle catenarie + Riparo superiore del carro destro

17 03/02/18
Ruota tendicingolo + Perno della ruota tencidingolo + Perni delle catenarie + Suole con

maglie dei cingoli

18 10/02/18
Supporti dei rulli di appoggio + Supporti dell’asse ruota tendicingolo + Perni delle

catenarie + Suole con maglie dei cingoli
19 17/02/18 Semitelaio sinistro del trattore

20 24/02/18
Vite flangiata + Coperchio superiore della scatola + Coperchio posteriore della scatola +

Scatola del riduttore sinistro
21 03/03/18 Struttura portante destra del trattore

22 10/03/18
Riduttore laterale destro + Vite flangiata + Coperchio superiore del riduttore +

Coperchio posteriore del riduttore

23 17/03/18
Molla a balestra della sospensione anteriore + Viti piccole + Viti grandi + Suole con 

maglie dei cingoli + Perni delle catenarie + Barre di supporto della sospensione

24 24/03/18
Barre della sospensione sinistra (L) e destra (R) + Ruota motrice posteriore + Viti piccole

+ Cappelli di fissaggio delle barre delle sospensioni + Rondelle delle ruote posteriori + 
Viti flangiate



25 31/03/18

Suole con maglie dei cingoli + Perni delle catenarie + Piastra di guida sinistra + Piastra di
guida destra + Pattino di appoggio della sospensione sinistro + Pattino di appoggio della

sospensione destro + Viti grandi (diametro 2,3 mm) + Viti medie (diametro 1,7 mm) +
Viti piccole (diametro 1,4 mm)

26 07/04/18
Parte frontale del motore) + Parte frontale dell’alternatore + Parte posteriore

dell’alternatore + Ventola di raffreddamento dell’alternatore + Puleggia + Tenditore
della cinghia + Tubo flessibile + Cerniera dell’alternatore + Viti

27 14/04/18
Copertura posteriore della distribuzione + Puleggia della condotta + Pompa idraulica +

Puleggia + Supporto della pompa di alimentazione + Piastra esterna 7. Pompa di
alimentazione 8. Smorzatore della pompa di alimentazione

28 21/04/18

Supporto della batteria/radiatore + Cinghia + Viti a impanatura stretta + Viti a
impanatura larga + Leva di comando della portata massima e dell’arresto + Leva di

comando dell’acceleratore + Valvola di regolazione della pressione + Valvola di
disareazione e riflusso + Pompa di iniezione + Stantuffo comando anticipo + Piastra +

Raccordi di mandata

29 28/04/18
Testa dei cilindri + Coperchio delle punterie + Collettore di aspirazione + Collettore di 

scarico + Supporto del termostato + Piastra + Tappo del coperchio delle punterie

30 05/05/18 Tubi + Raccordi di alimentazione + Tubi corti in pvc + Iniettore sinistro + Iniettori 
centrali + Iniettore destro

31 12/05/18 Asta dell’olio + Viti a impanatura larga + Viti a impanatura stretta + Passacavo + 
Supporto verticale del serbatoio + Coperchio della scatola del cambio

32 19/05/18
2 cavi lunghi neri metallici + Scatola dei fusibili + Scatola del regolatore di tensione +
Teleruttore segnacarica + Tubo arancione + 6 cavi neri in plastica + Anelli passacavi + 

Plancia anteriore

33 26/05/18
Parte superiore del serbatoio del gasolio + Viti + Rubinetto del gasolio + Parte inferiore

del serbatoio del gasolio + Lato destro del supporto del serbatoio + Lato sinistro del
supporto del serbatoio

34 02/06/18 Leva del registro della sensibilità + Scatola distribuzione del sollevatore + Piastra del 
fondo del sollevatore + Sollevatore

35 09/06/18
Coperchio laterale sinistro + Coperchio centrale + della coppia conica + Coperchio

laterale destro + Coperchio posteriore del sollevatore idraulico + Passacavi + Tappo del
serbatoio

36 16/06/18
Sfiatatoio dell’olio + Supporto del filtro dell’olio + Cartuccia del filtro dell’olio + Tubo 

arancione + Sonda della temperatura del motore + Tappo del riflusso del gasolio

37 23/06/18 Puntone + Attacco del puntone + Molla dello sforzo controllato + Perno d’attacco del
puntone + Coppiglia

38 30/06/18
Viti + Parte esterna del comando del sollevatore + Parte interna del comando del

sollevatore + Snodo A + Snodo B + Asta di rinvio A + Asta di rinvio B + Leva a mano del
sollevatore

39 07/07/18 Braccio sinistro del sollevatore + Tirante sinistro + Suola con maglie dei cingoli + Perno +
Coppiglia + Perno delle catenarie + Vite flangiata

40 14/07/18 Prima parte della base espositiva

41 21/07/18
Braccio destro del sollevatore + Tirante destro con leva di registrazione + Coppiglia + 
Perno + Finecorsa dell’asta + Asta del manicotto + Molla del tirante + Vite flangiata

42 28/07/18
Perno inferiore dell’attacco degli attrezzi + Coperchio posteriore della presa di forza +
Puntone antiscuotimento sinistro con catene + Puntone antiscuotimento destro con

catene + Staffa anteriore + Terminale della presa di forza + Anelli metallici

43 04/08/18 Bracci del sollevatore + Traversa + Supporto sinistro della traversa + Supporto destro 
della traversa + Perni + Coppiglie + Viti piccole

44 11/08/18 Coppiglia + Perno della barra di traino + Staffa + Parte superiore della barra di traino + 
Perni della traversa + Parte inferiore della barra di traino



45 18/08/18
Elettromagnete + Motorino avviamento-attacco + Perno + Motorino avviamento-corpo
+ Suola con maglia dei cingoli + Motorino avviamento-estremità + Connettori motorino 

avviamento

46 25/08/18 Coperchio dei filtri del combustibile + Cartuccia del filtro di sinistra + Cartuccia del filtro
di destra + Tubo del filtro della pompa + Tubo della pompa del filtro

47 01/09/18
Tirante dell’acceleratore + Tirante portata massima e arresto + Tubo aspirazione pompa

idraulica + Tubo di mandata pompa idraulica + Terminale del tubo aspirazione +
Staffetta + Terminale tubo mandata

48 08/09/18 Leva del cambio + Supporto dei rinvii della tiranteria + Leva doppia + Perno + Gomito + 
Vite + Manicotto

49 15/09/18 Leva della frizione di sterzo destra + Leva del pedale destro + Rinvio del pedale destro +
Pedale del freno destro + Leva del freno a mano

50 22/09/18 Parte centrale della base espositiva

51 29/09/18
Coperchio del lato sinistro + Tubazione A + Tubazione B + Attacchi rapidi dei distributori

supplementari + Terminali dell’impianto + idraulico + Raccordi degli attacchi rapidi +
Leva del sollevatore + Leva della presa di forza

52 06/10/18 Pedale del freno sinistro + Leva del pedale del freno sinistro + Rinvio comando 
disinnesto della frizione + Rinvio del pedale destro + Leva della frizione centrale

53 13/10/18 Parafango sinistro + Viti + Pedana sinistra + Leva della frizione di sterzo sinistra

54 20/10/18 Molla + Viti + Fianchetto sinistro + Piastra anteriore sinistra

55 27/10/18
Fanali posteriori di sinistra + Fanali posteriori di destra + Trasparenti
rotondi dei fanali + Trasparenti esagonali dei fanali. + Primo vomere

dell’aratro
56 03/11/18 Parafango destro + Pedana destra + Viti

57 10/11/18 Fianchetto destro + Piastra anteriore destra + Molla + Viti

58 17/11/18 Unghione + Viti lunghe + Piastre dello snodo + Timone

59 24/11/18 Carter del sollevatore + Placca di fissaggio + Perni di fissaggio + Leva di comando 
sollevatore

60 01/12/18 Cofano fisso posteriore + Cinque viti lunghe a passo standard + Dieci viti corte a passo 
stretto

61 08/12/18
Volantino + Vite 10 mm e ø 1,7 mm + Vite 5 mm e ø 1,4 mm + Vite 5 mm e ø 2 mm +
Perno di regolazione + Piastra direzionale superiore + Piastra direzionale inferiore + 

Telaio dell’aratro
62 15/12/18 Quattro fasce di connessione + Quattro piastrine + Sei spine

63 22/12/18
Maniglie + Piastra di fissaggio della batteria + Coperchio della cassetta degli attrezzi +

Cassetta degli attrezzi + Cerniere del coperchio + Asta del coperchio mobile + Viti +
Coperchio mobile

64 29/12/18 Lato interno del leveraggio anteriore + Lato esterno del leveraggio anteriore + Giunto 
del leveraggio + Viti da 5 mm + Vite da 7 mm

65 05/01/19 Alloggiamenti strumentazione + Cruscotto + Supporto del cruscotto + Viti + Plancia 
posteriore + Decals adesive strumentazione

66 12/01/19 Gruppo ottico fanale posteriore + Trasparente fanale posteriore + Corpo fanale 
posteriore + Supporto fanale posteriore

67 19/01/19
Leveraggio posteriore + Parte esterna leveraggio posteriore + Discendente del

leveraggio + Supporto interno del giunto + Stelo della manovella + Manovella + Barra
filettata + Giunto filettato + Anello della manovella + Viti

68 26/01/19 Proiettore destro + Leva dell’acceleratore + Supporto del proiettore destro + 
Trasparente del gruppo ottico + Gruppo ottico

69 02/02/19
Gomito e silenziatore di scarico + Coperchio del silenziatore + Vite + Gancio di traino

anteriore + Coppa dell'olio + Coperchio inferiore della scatola del cambio + Coperchio 
posteriore + Piastra della balestra

70 09/02/19 Assale della ruota sinistra + Maniglia del sollevatore degli assali + Scatto + Tubo di 
congiunzione degli assali + viti + Supporto della corda

71 16/02/19 Sedile + Viti + Telaio inferiore del sedile + Targa + Luce della targa



72

23/02/19
Schienale del sedile + Cuscino del sedile + Sponda sinistra del sedile +Sponda destra del sedile

73

02/03/19
Assale della ruota destra + Prima metà della fascia dentata + Coprimozzo + Ruota sinistra + Vite flangiata + Vite

+ Seconda metà della fascia dentata
74

09/03/19
Suole con maglie dei cingoli + Perni delle catenarie

75
16/03/19

Suole con maglie dei cingoli + Perni delle catenarie
76

23/03/19
Ruota destra + Coprimozzo + Vite flangiata + Telaio di supporto dei vomeri

77
30/03/19

Seconda estremità della base espositiva
78

06/04/19
Suole con maglie dei cingoli + Perni delle catenarie

79

13/04/19
Bure + Rinforzo del vomere + Cavallotto + Piastra del cavallotto + Coltro posteriore + Puntale del versoio + Ferro 

dell'ala + Tre viti normali + Vite corta
80

20/04/19
Suole con maglie dei cingoli + Perni delle catenarie

81
27/04/19

Suole con maglie dei cingoli + Perni delle catenarie
82

04/05/19
Rotolo con l’effetto prato

83

11/05/19

Suole con maglie dei cingoli + Perni delle catenarie + Coperchi dei mozzi posteriori
84

18/05/19
Sei soprasuole per il cingolo destro

85

25/05/19
Versoio + Bure del vomere anteriore + Rinforzo del vomere + Puntale del versoio + Ala del vomere + Due viti 

lunghe + Vite corta
86

01/06/19
Sei soprasuole per il cingolo di destra

87
08/06/19

8 soprasuole per il cingolo di destra
88

15/06/19
9 soprasuole del cingolo sinistro



89

22/06/19
Coltro + Cavallotto + Perno di fissaggio + Vite lunga + Vite corta + Piastra del cavallotto

+ Molla + Volantino di regolazione

90

29/06/19
Nove soprasuole del cingolo di sinistra + Telaio in legno MDF con i componenti del supporto della basetta + 

Lastra in ottone fotoinciso Fiat 605


