
 

VIPERJET 2,25 MT WINGSPAN 

For turbine 8kg thrust or edf 120mm 

Building Instructions V2.0 
VNE : 200 km/h 

 
 

GARANZIA  

 

La cmodels garantisce la sola integrità dei Prodotti al momento della consegna . La  

garanzia è valida per eventuali difetti riscontrati al momento della apertura della 

confezione.Non saranno riconosciuti difetti o malfunzionamenti in seguito al 

montaggio e successivo utilizzo del prodotto.In caso il cliente dovesse rilevare 

difetti è tenuto a segnalarlo alla Cmodels entro un termine di 7 gg dalla ricezione 

del prodotto.Il cliente è tenuto a informare la Cmodels che provvederà ad indicare i 

modi di riparazione e/o sostituzione del prodotto.In caso di riconsegna del prodotto 

difettato è assolutamente indispensabile contattarci preventivamente per 

concordare le modalità di reso.Le spese di reso sono sempre a carico del cliente. 

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' 

 
I modelli jet sono capaci di raggiungere alte velocita',possono diventare pericolosi se non 

correttamente utilizzati.La ns azienda ed eventuali suoi distributori non può controllare quali 

componenti vengono utilizzati nell'assemblaggio del modello,la tipologia di installazione e 

tantomeno controllare il modo di pilotaggio degli stessi aeromobili.Assemblando questo 

modello 

il proprietario-utilizzatore accetta di sollevare la c&c models di Cavuto Bruno(di seguito 

cmodels) da qualsiasi responsabilità associate all'utilizzo del prodotto in questione. 

Prima di iniziare l'assemblaggio, si prega verificare tutte le parti,se supponete vi siano difetti 

contattate la cmodels e/o i relativi distributori per eventuale riparazione e/o sostituzione. 

Quando il proprietario/utilizzatore ha assemblato il modello lui è il pilota e si assume tutte le 

responsabilità nell'uso dello stesso e qualsiasi danno possa esso causare. 

Un modello jet richiede un elevata conoscenza/esperienza sia nell'assemblaggio che nel volo.Se 

non possedete uno o ambedue i requisiti affidatevi a modellisti esperti che potranno aiutarvi a 

portare in volo il vostro modello.E' sconsigliabile far volare un modello jet senza avere le 

adeguate conoscenze tecniche. 

I modelli jet si comportano tale e quale come un vero aereo, debbono essere utilizzati quindi 

in appropriati campi di volo, di adeguate dimensioni,com ampi spazi di fuga,senza 
impedimenti/ostacoli e possibilmente con piste asfaltate.L'utilizzo su campi erbosi è possibile 

ma sconsigliabile a causa delle elevate sollecitazioni che le strutture ricevono durante le fasi di 

decollo e atterraggio. 

Ricordiamo inoltre che un modello jet è sottoposto a stress strutturali ,con conseguenze 

dannose,se non correttamente utilizzato,il volo deve essere rapportato al tipo di 

velivolo(velocità,G raggiunti)si raccomanda quindi di non superare la VNE .L'utilizzo di tale 

prodotto da parte del cliente e la tacita conferma di aver letto e compreso le istruzioni allegate 



implica quindi l'accettazione automatica della piena responsabilità per qualsiasi danno a cose 

o persone derivanti in modo diretto e/o indiretto. 

 

 

DISCLAIMER 
The jet models are capable of high speeds,can become dangerous if not used properly,The 

manufacturer and its distibutors can not control how you assemble this model,what 

equipment you use and how you fly it.By assembling this model you are agreeing to indemnify 

and hold blameless the manufacture and/or his agent/dealers from any liability arising from 
the use of this product.Before start assembling it please inspect all parts, if any parts appear 

to be suspect please contact us or the dealer for repair or replacement.Before you begin:Once 

you have assembled this model, you are pilot in command and assume any and responsibility 

for the use of the model and any damage that might occur by flying or attempting to fly this 

aircraft.Rc Jet Models required a high level of skill in assembly and flying.If you do not feel 

confident in either, please seek assistance from more experienced modelers.Be sure to select 

an adeguate airfield,possibly paved,in a grass is possible but  not recommended due for the 

high stress that the airframe receive during take-off and landing.Remember that the flight 

must be related to the kind of plane that you're using(Speed,G) .It is recommended not to 

exceed the VNE. 
 
 
 
 

LANDING GEAR 
Nel nostro Viper possono essere installati differenti tipi di carrelli retrattili e gambe,bisogna creare i 

fori per gli stessi, quindi aiutandovi con una maschera in cartoncino appositamente creata che 

riproduce il vostro set carrello,lo posizionate sull'ala dopo aver preso la misura di dove è 

posizionato il supporto carrello retrattile(si vede facilmente dalla centina di 

attacco).ATTENZIONE, LE INDICAZIONI SULLE MISURE DEL POSIZIONAMENTO DEL 

CARRELLO ALARE PRESENTI IN QUESTE ISTRUZIONI SONO DA RIFERIRSI ALLA 

VERSIONE DEL NOSTRO VIPER V2 (IN VENDITA A PARTIRE DA SETTEMBRE 2013). 

LE GAMBE DEVONO AVERE LE SEGUENTI MISURE: 130MM PER LE ALARI, DA 130 A 

140MM PER L’ANTERIORE (misurato dal centro ruota alla macchinetta) 

 
In our Viper can be installed a different types of landing gear. 

Agreement to your landing gear you must create the holes for retracts ,struts and wheel.We suggest 

you to create a mask and using it to write with a pen in the two wings.ATTENTION: THE BELOW 

MEASUREMENTS ARE FOR THE V2 MODEL ,SOLD AFTER SEPTEMBER 2013.LEGS 

MUST BE 130mm ON THE MAIN AND 130mm to 140mm ON THE NOSE(from the wheel 

center to retract) 



 
 

Prendere le misure di dove si trova il supporto carrello retrattile entrando dalla centina di attacco 

 

Take the distance where is located the retract support in the wing 

 

 



 
 

 
 



 
 

I centro del supporto retrattile si trova indicativamente a 20cm dalla centina di attacco e a 22,5 cm 

dal flap.Attenzione queste misure sono indicative,prenderle bene sulla propria ala. 

 

The center of retract support is located at 20cm from root rib and 22,5 cm from flap. Attention,this 

measurements are approximate, please take it from your wings.  

 



 
 

 
 



Posizionate il sistema retrattile/gamba sulla vostra ala  e segnate il bordo da ritagliare.Oppure create 

una maschera in legno o cartoncino che sia identica al vostro sistema e disegnate attorno ad essa . 

 

Put the landing set on your wing and mark the the outline to be cut or create a wood mask same of 

your landing system and mark around it. 

 

 

Per il carrello retrattile anteriore prendere la misura dall'interno della fusoliera,segnare con un 

pennarello dove tagliare,ritagliare la sede leggermente più piccola in modo da poterla poi adattare 

perfettamente al vostro carrello. 

 

For the nose leg, check the position of retract support internal in the fuselage,make a drawing of the 

Leg and wheel formers using a marker.Make  hole for retract first.   

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

WINGS and RUDDER SERVOS INSTALLATION 
Nella busta accessori troverete i supporti in legno duro per poter fissare i servocomandi. 

Installare i servocomandi dei due alettoni come da foto seguente 
 

In the hardware bag you will find a wood servo support like photo below: 
Install the two Aileron servos like in the photo below: 



 
 

Install the two Aileron servos like in the photo below 

 
 



 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Assicurate i due supporti in legno con due viti passanti che prenderanno il coperchio servo 
Potete utilizzare lo stesso sistema per il servo del timone 

 

Secure the two wood block with two screw from external of servo plate 
You can use same system for the rudder servo,please see below 

 
 
 



 
 

 

 
 

Dopo aver installato tutti i servocomandi,montate i rinvii in dotazione nella busta 
accessori,forate le parti mobili per poter inserire le squadrette in vetronite.Verificate il 

corretto allineamento con il servocomando e modificate se necessario i rinvii. 
 

After installing all servos you must glue the horns in the mobile parts,make the holes and 
align the horn to servo arm 

 



 
 

 

 
 

USATE RESINA EPOXY PER INCOLLARE LE SQUADRETTE 

USE EPOXY RESIN TO GLUE THE HORNS 

 

FLAP SERVOS 
 



 
 

I SERVOCOMANDI DEI FLAP SI MONTANO ACCEDENDO DALLA CENTINA DI ATTACCO 
INTERNAL IN THE WINGS YOU WILL FIND A FLAP SERVO SUPPORT,PUT THE SERVO IN A HOLE 

AND SCREW IT USING A LONG SCREW DRIVER 
 

. 

 

 



 

 

 
MISURATE DOVE FORARE PER FAR USCIRE IL COMANDO SERVO 

CHECK THE MEASUREMENT  WHERE TO MAKE A HOLE FOR FLAP AND HORN 

 

 
 

FORATE IL BORDO DI USCITA DELL'ALA PER FAR FUORIUSCIRE IL COMANDO FLAP 

MAKE A HOLES FOR PUSHROD EXIT AND HOLE FOR THE FLAP HORN 



 
 

INCOLLATE LA SQUADRETTA COMANDO FLAP UTILIZZANDO RESINA EPOXY 

GLUE THE FLAP HORN USING A GOOD EPOXY 

 
 



 
 

ELEVATOR SERVOS 
Install the servos internal in the elevators 

 
 

PRENDETE LA MISURA DI DOVE FORARE PER FAR USCIRE LA SUQDRETTA DI COMANDO 



TAKE A MEASUREMENT WHERE TO MAKE THE HOLE FOR THE SERVO ARM EXIT 

 
 

 
REALIZZATE IL FORO PER LA FUORIUSCITA DELLA SQUADRETTA SERVO E IL FORO PER LA 

SQUADRETTA IN VETRONITE ED INCOLLATELA CON EPOXY 

MAKE A HOLE FOR THE SERVO ARM EXIT AND THE HOLE FOR THE ELEVATOR HORN,GLU THE HORN 

WITH EPOXY 



 
 

SERVO ELEVATORE INSTALLATO 

ELEVATOR SERVO INSTALLED 

 
 



 
IL SERVO PER LO STERZO PUO' ESSERE FISSATO NELL'APPOSITA SEDE IN FUSOLIERA 

STEERING SERVO CAN BE INSTALLED IN THE WOOD SUPPORT IN THE FUSELAGE,SEE BELOW 

. 

 
 

 

FUEL TANK 
IL SERBATOIO VA FISSATO SULLA SUA BASETTA IN LEGNO.INCOLLATE I 3 SUPPORTINI IN 

ALLUMINIO AL SERBATOIO E POI AVVITATE GLI STESSI SUI DUE SUPPORTI TURBINA 

POSTERIORMENTE E SULLA BASETTA PORTASERBATOIO ANTERIORMENTE. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

In the fuselage you can create a hole for passing of servo wire and landing tube 



 
 

Wings and elevator can be fixed from the bottom using a preholes and screw included in the 

hardware bag. 

 

 
 



TURBINE OR EDF INSTALLATION 
 

IL MODELLO E' PREDISPOSTO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TURBINA O UNA VENTOLA 

ELETTRICA.IL COPERCHIO MOTORE E' GIA' PREDISPOSTO IN FABBRICA.EVENTUALMENTE 

ADATTARE LE DUE LONGHERINE AL VOSTRO MOTORE.POSIZIONATE IL MOTORE IL PIU' AVANTI 

POSSIBILE IN MODO DA EVITARE DI AGGIUNGERE PIOMBO IN PUNTA PER IL BILANCIAMENTO. 

LE DUE LONGHERINE DI SUPPORTO TURBINA NON SONO INCOLLATE, QUESTO PER PERMETTERE 

L’ADATTAMENTO A DIVERSI DIAMETRI DI TURBINE.INCOLLATELI CON EPOXY  

 

MODEL ARE PREDISPOSED FOR USE TURBINE OR EDF,TURBINE HATCH IS READY FROM 

FACTORY.INSTALL THE ENGINE MORE FORWARD POSSIBLE.ATTENTION: THE TWO TURBINE WOOD 

SUPPORT ARE NOT GLUED,THIS TO HELP YOU TO ADJUST AROUND THE DIAMETER OF YOUT 

ENGINE. 
 

IL TUBO DI SCARICO PUO' ESSERE FISSATO ANTERIORMENTE COME LA FOTO 

SEGUENTE.POSTERIORMENTE VA SOLO INFILATO NELLA ORDINATA FINALE.ATTENZIONE,CON IL 

TUBO DI PRODUZIONE TEDESCA LA PARTE TERMINALE DEL MODELLO DEVE ESSERE 

LEGGERMENTE ALLARGATA.IL TUBO PUO’ ESSERE INSERITO DALLA PARTE ANTERIORE DELLA 

FUSOLIERA(PRIMA DI POSIZIONARE IL SERBATOIO E L’ELETTRONICA 

 

WITH GERMAN INOX PIPE YOU MUST ENLARGE THE EXAUST OF FUSELAGE.PIPE CAN BE INSERTED 

FROM THE FRONT OF FUSELAGE BEFORE FIXING FUEL TANK AND ELECTRONICS. 



 
 

INOX PIPE CAN BE FIXED LIKE PHOTO BELOW 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

It is assumed that the builder of this kit has acquired the basic skills and knowledge 
necessary to make a safe and functional radio control installation into a model. 

Therefore, these notes are intended only to assist that experience 
AILERON 20mm up /down 

ELEVATOR 25mm up 20mm down 
RUDDER 25mm left/right 
FLAP take-off 20-25 mm  

FLAP LANDING 60-70 mm 
 

Per i primi voli consigliamo di settare il modello un po’ picchiato, mettendo il CG a 20mm 
davanti la baionetta, potete poi arretrarlo fino a 5 mm sempre davanti la baionetta.. 

For the first flights we suggest you to set the CG at 20mm on front of carbon main wing 
tube,later you can set it back until 5mm alwais on the front of main wing tube. 

Prototype tested with P80 turbine.If you want to use a more powerful turbine take care and 
check if need extra reinforcement 

Prototipo testato con turbina P80,per l'utilizzo con turbine di potenza maggiore si 
raccomanda di prestare attenzione ad eventuali rinforzi 

 

 
 



SERVOS REQUIREMENT 
 

6-8 kg for aileron (Type Hitec 5625mg or similar) 
12 kg for flap (Type Hitec 5645mg or similar) 

4-6 kg for elevator (Type Hitec 5245mg or similar) 
6-8 kg for rudder (Type Hitec 5625mg or similar) 
4-6 kg for steering (Type Hitec 645mg or similar) 

 


