










































































































































Catalogo ricambi FIAT 500 500L del 1968 - 1971 
 

Il catalogo è formato da 650 pagine, in formato pdf, comprende 
motore, carrozzeria, accessori elettrici, fari e fanaleria, comprese 
modanature, interni e lamierati. Nelle prima pagine di questo file si 
può verificare la validità per le varie versioni. 

 
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, a cui si aggiungono 3 euro 
di spese postali (5 euro se desiderate la spedizione raccomandata) 
con cui verrà spedito un CD imballato in modo adeguato. Data la 
natura del manuale è possibile l’invio in rete, risparmiando 
ovviamente le spese di spedizione. 

 
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 
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