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In questa guida vedremo come realizzare la modifica Led sul frontale del Tmax530. 

ATTENZIONE!!! Prima di iniziare la lavorazione, leggere attentamente e fino alla fine la 

seguente guida, in modo da valutare se si è in possesso della necessaria attrezzatura 

e dell’effettiva capacità tecnica per eseguire l’intervento descritto, che deve essere 

eseguito da personale competente. L’autore della guida ed il TMax Club A.S.D. 

declinano ogni responsabilità riguardo ad un uso improprio della presente 

documentazione e per danni a cose/persone che possono verificarsi durante lo 

smontaggio/rimontaggio o durante l’uso del veicolo.  

Materiale necessario alla modifica: 

Striscia led ad alta luminosità. Nell’ esempio in 19 cm ha 12 led, come si vede dalla 

foto, tre led tra un aggiunta e l'altra. 

Plexiglas (policarbonato) lucido. Ne servono due pezzi da 20 x 7 cm circa. Potete 

trovare pezzi di scarto in qualche azienda oppure acquistare dei pannelli nei vari 

Bricocenter. 

Nastro adesivo laminato. 

Cavetto elettrico, circa 50 cm.  

Spina collegamento luci di posizione 

 

    



 

Sagomatura Plexiglas. 

Per facilitare la sagomatura del plexiglas prendete un pezzo di cartone e lo appoggiate 

sopra il faro (togliendo prima la Y) e preparate una dima, segnando il punto di 

curvatura sul cartoncino che poi vi serve. La dima ritagliata servirà sia per il faro DX 

che per il faro SX (fatta la dx automaticamente la girate e vi trovate gia' la sx pronta). 

Fatela pure più lunga... poi rifinite la sagoma con i dati che vedete nella foto, per il 

retro invece la rifinite in modo che ci stia sopra il faro senza che sbordi davanti. 

Per smontare la Y vi consiglio di consultare la guida preparata da Massi34 che trovate 

sul forum del Tmaxclub 

 

   

 



 

Diffusore: 

Ritagliate il plexiglas con la sagoma di cartone poi con il fon (da carrozzieri) lo 

scaldate piano e uniformemente, soprattutto nella parte da curvare, e un po alla volta 

lo curvate mettendolo sopra il faro che vi farà da sagoma. Una volta curvato lo 

correggete con della carte vetrata facendo in modo che sia perfettamente in linea con 

il frontale del faro. Sulla parte esterna dello spessore ci passate la carta vetrata da 

400/600 facendo in modo da opacizzare il plexiglas avendo l'accortezza di opacizzare 

anche per 5/6 mm la parte sopra e sotto (questo vi evita di vedere tutti i pallini dei 

led e vi da l'effetto di una striscia continua che a tutti piace). 

 

 

 



 

Applicare striscia led:  

Prendete la striscia led, collegate i fili e la posizionate sopra il diffusore tenendo i led 

verso il basso e con nastro adesivo laminato lo coprite bene lasciando a vista sola la 

parte satinata. 

 

 

 



 

Preparazione e incisione Y: 

Prendete la Y e schermate con del nastro carta. Segnate dove incidere lo spazio per il 

diffusore e procedete al taglio della porzione da asportare. Praticamente è una 

fresatura da 5 mm lunga 192 mm (con punto curva da 5cm a 14,2 cm) comunque il 

diffusore vi farà da sagoma giusta. Per sicurezza cercate di tagliare un po alla volta, 

senza avere fretta. Io ad esempio ho usato il dremel ma potere usare un seghetto, 

una fresatta o un cutter. Importante non avere fretta per non rischiare di asportare 

troppo materiale rovinando la Y. Attenzione che la Y si incide facilmente, quindi non 

sforzate tanto, andate con la mano leggera. 

 

   

 

 

Una volta sagomata e rifinita perfettamente con la carta vetrata attaccate con nastro 

carta il diffusore e provate sul musetto che sia ben aderente e che abbia la giusta 

curvatura. Verificato che tutto combaci e fissate il diffusore alla Y. Potete usare colla a 

caldo che io consiglio in quanto se volete sostituire i led o vi si bruciano potete 

rimuovere il diffusore e lavorare comodamente. Potete anche fissare il diffusore in 

modo definitivo con della colla bicomponente ma poi non lo staccate più. Una piccola 

accortezza, prima di mettere la colla a caldo pulite e sgrassate per bene le parti da 

unire in modo che la colla aderisca meglio. 

 

 

 



Collegamenti elettrici: 

Le strisce Led andranno collegate sui contatti della luce di posizione centrale. Per fare 

un bel lavoro andate dal concessionario e procuratevi lo spinotto della luce di 

posizione, cosi quando monterete lo scudo con diffusore basterà staccare la spina 

della luce di posizione e collegare la spina dei diffusori. Collegate i fili alla spinetta e 

isolateli. Io per sicurezza ho stagnato le giunte e poi ho messo della canaletta 

termorestringente per impermeabilizzare il tutto, così il lavoro è perfetto! 

Rimontate la Y e godetevi il risultato finale 

  

  

Video con il risultato finale https://vimeo.com/112100067 


