
Dati principali per le riparazioni 

 
Poche decine di pagine per ogni modello, tratta i dati del 

motore, accoppiamenti, tolleranze, maggiorazioni e serraggi 
per tutti gli organi in movimento. 

Rifornimenti, quantità e tipologia dei liquidi utilizzati. 

Dati di carburazione, diametri dei getti, portata dei 
condotti del carburatore. 

Sospensioni, dati di assetto e carichi delle sospensioni. 

Sezioni e spaccati delle singole parti, schemi elettrici e 
idraulici degli impianti.  

Impianto elettrico, dati di targa e dati di controllo al banco. 

Attrezzature specifiche per i singoli interventi. 

Praticamente tutti i dati utili a portare a termine una 
riparazione o a ripristinare le condizioni originali di 
funzionamento di ogni singolo organo. 

Non è trattata la parte relativa alla carrozzeria. 

Il manuali sono interamente in lingua italiana. 
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Questo manuale/catalogo è in formato PDF 

Per la sua lettura è necessario utilizzare Acrobat Reader o software 
analogo, come per questo file. 

Tutte le pagine sono stampabili, senza limitazioni. 

E’ richiesto un contributo pari a 15 euro. 

Eventuali richieste vanno inviate a 

 Non dimenticatevi di specificare il manuale  a cui siete interessati, il 
vostro indirizzo e il sistema di pagamento che più gradite. 

 

Grazie dell’attenzione, a presto 

 




