
Come montare gli Xeno 

 

Salve a tutti, questa vuole essere una guida per aiutarvi nel montaggio di kit per i fari allo xeno, nel caso vi 

vogliate cimentare in quest’impresa. 

Il lavoro non richiede molto tempo, però chi ha poca manualità deve armarsi di pazienza. 

E ora iniziamo con la descrizione del lavoro da fare: 

smontare la copertura dei fari come quando si deve cambiare la lampadina. 

 

Desto e sinistro 

Così facendo potrete accedere alle lampade, spostare il fermo e rimuovere le lampade sganciando il 

connettore che gli porta la corrente. 



 

Operazione che va ripetuta in entrambi i lati. 

Fatto questo, praticate un foro nelle coperture usando una punta (tipo quella nell’immagine) che sia da 

24mm 



 

 

Ora prendete la lampadina del vostro kit e fate passare i cavi per il buco, finché il buco stesso, non sarà 

coperto dalla guarnizione (prevista nel kit) 

 



Ottenendo questo risultato 

 

Ora non vi resta che inserire la nuova lampadina nel suo apposito alloggio e collegare il + e il – nei nuovi 

cavetti che avete fatto passare precedentemente. 

N.B. Il nero è sempre il negativo, il positivo può essere azzurro o rosso (nel mio kit, era azzurro). 



 

Dopo aver fatto questo, collegati i cavetti alla ballast (i cavetti hanno l’ingresso obbligatorio, quindi non 

potete sbagliare). 

Sistemate la ballast dove ritenete + opportuno, e dove trovate lo spazio, Opp33 le ha dipinte e nascoste, Io 

ho fatto come Ivan_4mori, le ho piazzate come in foto. 



 

. 

Il gioco è fatto, ora godetevi i vostri nuovi fari allo xeno. 



 

Questo è il risultato ottenuto nella mia Ibiza. 

Ringrazio Opp33 per avermi mandato le foto, e aver usato la sua Iby come cavia, e ringrazio Ivan_4mori per 

i consigli che mi ha dato. 

Ovviamente io e Opp33 non rispondiamo dei danni provocati dal vostro operato (nel senso che se sbagliate 

a fare qualcosa non ve la ripaghiamo noi, dato che con questa guida vi facciamo vedere solo come abbiamo 

fatto noi), ma seguendo questi semplici consigli non dovreste avere grandi problemi. 

Ora non mi resta che augurarvi BUON LAVORO… 
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