






















































































































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, 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. 

 
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 


	Catalogopricambi Fiat 1100 D (103D) 2nd edizione, luglio 1958
	Versioni
	Premessa
	Modifiche
	Indice generale
	Berlina guida a destra
	Familiare guida a destra
	Cuscinetti
	Indice numerico

	Appendice
	Elenco delle parti di ricambio
	Indice numerico

	Tavole delle parti di ricambio
	Berlina Guida a sinistra
	Gruppo motopropulsore
	Coppa
	Albero motore
	Bielle statuffi e distribuzione
	Albero a camme, aste e bilanceri
	Serbatoio
	Pompa benzina
	Filtro aria e carburatore
	Comandi aria e acceleratore

	Collettori
	Scarico
	Lubrificazione
	Pompa olio

	Raffreddamento
	Pompa acqua
	Ventilatore

	Frizione
	Cambio
	Ruotismi
	Contachilometri
	Leveraggi

	Differenziale
	Impianto idraulico freni
	Tamburi e ferodi
	Freno a mano
	Culla supporto motore
	Tamponi

	Piantone e scatola sterzo
	Tiranteria sterzo
	Trapezi e ammortizzatori
	Balestre e ammortizzatori
	Perni fusi e cuscinetti
	Ruote, coppe e tamburi
	Riscaldamento
	Lavavetro
	Accessori elettrici
	Impianto elettrico posteriore
	Impanto elettrico anteriore
	Accensione e autoradio
	Attrezzi

	Berlina guida a destra
	Tubazione carburante
	Filtro aria
	Comandi carburatore
	Frizione
	Contachilometri
	Leveraggi cambio
	Comando freni
	Culla supporto motore
	Piantone e scatola sterzo
	Braccetti e testine

	Impianto elettrico

	Familiare guida a sinistra
	Serbatoio e tubazioni
	Differenziale
	Balestre e tamponi
	Impianto elettrico
	Attrezzi

	Familiare guida a destra
	Tubazioni xarburante
	Impianto elettrico

	Tavole complessivi unificati validi per tutte le versioni
	Dinamo
	Regolatore

	Motorino di avviamento
	Teleruttore motorino di avviamento

	Elettroventola
	Distributore di accensione
	Fari anteriori
	Fanali e ripetitori anteriori
	Fanali posteriori
	Fanali posteriori e lucetarga
	Motore e telaio tergicristallo
	Pompa benzina
	Albero di trasmissione
	Ammortizzatori
	Carburatore
	Filtro olio
	Filtro benzina
	Filtro aria
	Pompa freni
	Cilindretti tamburi





