




Il manuale a cui questo file è allegato è stato convertito in formato digitale partendo dal “manuale 
per le riparazioni” originale, in italiano, pubblicato dal costruttore. 
Nelle prime pagine sono riportati i dati di applicazione, il numero di stampato, l’eventuale ristampa, 
l’anno e la vettura di riferimento. 
Il manuale in formato PDF richiede l’uso di “acrobat reader”. 
E’ strutturato in 
modo da 
permettere la 
ricerca in base al 
capitolo sia 
direttamente 
dall’indice, 
cliccando sul 
capitolo di 
interesse, sia dal 
menú “segnalibri” 
(bookmarker) a 
sinistra. 
All’inizio di ogni 
capitolo è 
possibile tornare 
alla pagina di 
indice ciccando 
sulla parola 
“INDICE” oppure 
sulla parte alta del 
foglio. 
Quando sotto al 
puntatore del 
mouse è presente 
un link verso 
un’altra parte del 
manuale la 
manina di Acrobat 
diventa una mano 
con l’indice 
puntato. 
Ogni capitolo ha il 
proprio indice 
“originale” con i 
riferimenti alle 
pagine del 
manuale 
cartaceo. 
Ogni pagina del 
manuale è in 
realtà una 
immagine, è 
possibile 
stamparla (anche singolarmente), ma non effettuare ricerche con parole chiave. 
E’ necessario leggere tutto il capitolo di interesse, perché al manuale originale sono stati aggiunti 
aggiornamenti che possono essere stati inseriti all’inizio del capitolo, come al punto di modifica o 
alla fine del testo, insieme agli schizzi. 



































































Manuale Lancia Esadelta del 1962 
 
 
Il Manuale è in formato PDF, come questo file. 
 
E’ formato da 180 pagine tutte stampabili. 
 
E’ richiesto un contributo pari a 25 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 spedito via web, ovviamente in questo caso non è  richiesta 
alcuna spesa di 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. 
 
 
 




