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La Rivista Tecnica dell'Automobile, è il manuale monografico di manutenzione e
riparazione meccanica. Può essere usato da autoriparatori o appassionati esperti
per operazioni di stacco, riattacco e sostituzione componenti e ricambi dei
principali sistemi dell'automobile quali motore, cambio, freni, sospensioni,
climatizzazione e molto altro . Contiene procedure di riparazione chiare e
dettagliate, corredate da immagini e fotografie in bianco e nero, necessarie per
poter operare con semplicità, velocità e sicurezza sulla vettura
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