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Il manuale di riparazione per officina Volkswagen Passat VI, dei motori 1.6 TDi 105 cv e 2.0 TDi 140 cv, è la rivista che illustra e spiega
l'impianto elettrico e la gestione elettronica degli impianti della vettura. E' completo di misurazioni elettriche di valori di resistenze delle
utenze, oscillogrammi dei segnali degli attuatori elettrici Specifica l'ubicazione dei vari componenti principali della gestione elettronica di tutti
gli impianti e ne descrive il principio di funzionamento. Sono inoltre indicati tutti i pin-out delle principali centraline e descrive dettagliatamente
le scatole portafusibili e relè delle vetture Volkswagen Passat VI. Questo modello non dispone di schemi elettrici.
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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
Manuale di riparazione meccanica Volkswagen Golf IV 1.9 SDI-TDI 90-110-115-130 e 150 cv 2a parte - RTA159Autronica Srl
L’Enciclopedia dell’Automobile, in oltre 1100 pagine, ripercorre la storia di più di 700 case automobilistiche, raccontate modello
per modello con immagini e descrizioni dettagliate. Un’enciclopedia da leggere come un avvincente romanzo, ma anche da
consultare di volta in volta per avere un immediato ragguaglio su una marca o semplicemente rammentare una data o un modello.
L’Enciclopedia dell’Automobile è una vera e propria guida per ripercorrere il lungo cammino dell’automobile, gustandone
appieno atmosfere e individui. Di questi personaggi, grandi professionisti ma anche semplici dilettanti pronti a tutto pur di incidere
il loro nome nell’albo d’oro della storia dell’automobile e dell’agonismo, si raccontano le avventure umane e imprenditoriali
intessute di cuore e passioni, di azzardo e creatività. L’Enciclopedia racconta queste sfide affiancando alle idee, che hanno
portato alla nascita dei modelli di successo, i piloti, meccanici e manager che hanno permesso che un’intuizione si trasformasse
in una brillante realtà produttiva. Ogni Paese è rappresentato, dalla Cina ad Israele, con un occhio di riguardo alla storia
motoristica italiana.
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