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pirata sabrino2/1/2005, 20:38
Ciao a tutti.  

Vagando per il web mi sono imbattuto in questo splendido e utilissimo forum. 

Sono un felice possesore di A3 1.9 tdi 9/1998 e volendone "ringiovanire" l'estetica mi sono interessato a questo 

"lifting" ai fari anteriori in quanto vorrei sostituirli con i miei dalla linea decisamente datata. 

 

Chiedo per cortesia consigli e avvertenze eventuali in merito, soprattutto sulle difficoltà di istallazione (non sono 

un carrozziere)  

 

Grazie in anticipo. 

Andrea. 

  

Black-Angel2/1/2005, 22:12
Le difficoltà maggiori sono nel tagliare la parte eccedente di lamiera dietro le tue attuali frecce e la relativa 

protezione di antiruggine che ci devi dare, la mancanza di un punto di fissaggio del faro che va creato, la 

sostituzione dello spinotto di connessione che è diverso. 

Se ti può essere utile, ecco un link che spiga come fare: 

 

http://perso.wanadoo.fr/k.sappa/facelift.htm 

 

Buon lavoro! 

 

 

Black Angel  

pirata sabrino3/1/2005, 00:29
bhe in effetti è un po' complicato.. sinceramente lo ritenevo + semplice..  

 

se preparo già i due supporti secondo voi un carrozziere me li monta ? 

e soprattutto.. ci lascio lo stipendio ??  

 

http://audirs.forumfree.net/?t=2625175
http://audirs.forumfree.net/?act=Profile&MID=143576
http://audirs.forumfree.net/
http://audirs.forumfree.net/?f=51475
http://perso.wanadoo.fr/k.sappa/facelift.htm


Guardando su ebay sono incappato in queste due cose.. 

 

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=44312&item=7943524566&rd=1#ebayphotohosting 

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57309&item=7945075100&rd=1 

 

essendoci 250 euro di differenza non capisco .. 

 

Grazie cmq! 

Gentilissimo .  

Black-Angel4/1/2005, 00:31
Per i link sarebbero da tradurre per capire il perchè della differenza. 

 

 

Black Angel  

pirata sabrino10/3/2005, 00:01
che ne dite di 

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7960363978&ssPageName=STRK:MEWA:IT 

credo non ci sia bisogno di alcuna modifica strutturale. :rolleyes:  

 

sapete dirmi se sono omologati ?? <_<  

Black-Angel10/3/2005, 09:03

Per l'omologazione ti conviene chiedere al venditore, ma non credo. 
Vedo che ha anche un negozio online: 

 
http://www.tuning4cars.de/ 
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