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FASE 1 / STEP 1

In questo breve book descriverò le fasi delle lavorazioni effettuate sulla Proto 
Emperor ZX (ITEM 18038 / ITEM 95335), adattata su telaio MA (motore centrale), al 
fine di 
realizzare una Mini 4WD ammortizzata e personalizzata, secondo quelli che sono i 
miei criteri e il mio gusto estetico. 

I’ve choosed the Proto Empereor ZX (item 18038 / ITEM 95335) Fitted on MA PRO 
Chassis due to realize a custom suspensioned race car following my aesthetic 
taste. 

Parto dal presupposto che ho sempre prediletto le carrozzerie basse e questo pre-
suppone l’utilizzo di alcuni materiali.

I have to say i always loved low body and this means the use of some tools and 
materials.



Gli strumenti utilizzati sono:
un taglierino, set di lime, dremel con varie punte, vari spessori di plasticard in fogli, 
tubicini di diametri differenti per realizzare alcuni particolati (ITEM 70135) e stucco 
bianco (ITEM 87095).

Tools used are: a cutter, a set of files, a dremel with various tips, some plasti-
card sheets, plastic pipes od various diameter (item 70135) and white putty (item 
87095).



Al modello sono state aggiunte alcune sezioni della Dash X1 Proto Emperor ITEM 
18074. 

Some parts from the Dash X1 Proto Empereor body (item 18074) where used on the 
ZX.









Il gancio anteriore è stato saldato con della colla per plastica, dopo aver eliminato 
le finte sospensioni poste anteriormente e risagomato le parti laterali del cupolino 
con plasticard. 

I glued the front hook with plastic glue, i removed the front fake spring and remo-
delled the side of the windshield.



La carrozzeria è stata adattata al telaio tagliando il posteriore che è stato saldato 
alle alette ed stato inclinato per rendere la macchina più bassa di 4 mm circa ri-
spetto alla sua forma originale.

The back part where cutted from the body and glued to the wings, it got a wedge 
and allows the body to be 4 mm lower.



Ho ridisegnato e adattato una nuova linea al cofano posteriore con il plasticard da 
1 mm.

The back got a new look with properly shaped 1 mm plasticard.



Ho, inoltre, limato con il dremel e varie punte il finto aeratore sopra il cupolino, ridu-
cendone l’altezza e modificandone l’ampiezza, ora è perfettamente integrato nella 
carrozzeria.

I also redesigned the top air intake with the dremel and some drill bits. Now is wider 
and lower. Is perfectly integrated with the body shape.



Per quanto concerne le fiancate, le ho ricostruite completamente, pensando alla 
carrozzeria X1 Proto Emperor, chiudendo interamente gli spazi vuoti e di 
conseguenza le batterie che si intravedevano e rendendo la carrozzeria più 
solida e compatta. Ho, poi, pensato a delle finte marmitte, costruite con i tubicini di 
plastica, che allargassero il posteriore dell’auto, migliorando la forma della carreg-
giata.

About the sides: I took inspiration from the X1 Proto Empereor lines, i filled the ho-
les and covered the batteries, now the body looks solid and clean. I also 
added two exhaust pipes  per sides, giving the back a nice wide and real look.





Prima e Dopo Before and After.





In conclusione ho ridisegnato il logo “ZX” con il plasticard da 0,12 mm, per il pro-
cedimento ho ricalcato il logo originale dal kit di adesivi ed ho rifinito il tutto con il 
cutter.

At the end i redesigned the “ZX” logo with 0.2 mm plasticard, using glear sheet and 
a fine pencil, tra trace the stickers kit “ZX” then i cutted the shape with the cutter.



Prima della colorazione ho utilizzato varie carte per smerigliare i residui della lima-
tura precedente, per permettere una buona colorazione attraverso un primo step 
con il primer (ITEM 82026).

I sanded the whole body with fine sand paper to let the primer (item 82026) stick 
well to the surface.














