










































Catalogo parti di ricambio  

FIAT 130 3200 
Dal 1971 al 1972 

Si tratta del catalogo parti di ricambio delle vetture 

 Il catalogo è composto da 320 pagine, è in italiano, francese, inglese e tedesco. 

Comprende tutti i ricambi disponibili all’epoca, meccanica, motore, cambio, freni 
lamierati, interni (sedili, rivestimenti e accessori), maniglie e serrature, Fregi e 
modanature, vetri, cerchi faro e altri accessori esterni. accessori e particolari 
elettrici,  

Il catalogo è in formato PDF, come questo file. 
 
E’ richiesto un contributo pari a 15 euro con cui vi verrà spedito il file o un CD 
imballato in modo adeguato. 
 
La spedizione avverrà con posta prioritaria, se desiderate una spedizione 
raccomandata è necessario aggiungere 5 euro di spese postali. 
 
Il file può essere trasferito via web, nel caso non è ovviamente richiesta 
alcuna spedizione. 
 

Eventuali richieste devono essere inviate a  
 
Non dimenticatevi di specificare i manuale desiderato, il Vostro indirizzo e il 
sistema di pagamento che più gradite. 
 
Grazie dell’attenzione, a presto. 
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