










Il manuale a cui questo file è allegato è stato convertito in formato digitale partendo dal “catalogo 
rapido per l’ordinazione di ricambi originali”, in italiano, francese, inglese e tedesco pubblicato 
dall’Alfa Romeo durante il mese di Giugno 1974. 
 
Le vetture interessate sono Giulia – 1750 – 2000 in tutte le versioni, con una aggiunta, 
posizionata in fondo (pagina 254) per Giulia Super 1300 e 1600. 
 
Nelle prime pagine sono riportati i dati di applicazione, il numero di stampato e la validità. 
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. 
 
Il menù segnalibri va aperto cliccando sulla parola “segnalibri” (oppure bookmaker) sul lato sinistro 
della finestra di lavoro. 
 
All’inizio di ogni capitolo è possibile tornare alla pagina di indice ciccando su “INDICE DELLE 
TAVOLE” nella barra segnalibri a sinistra. 
 
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 pagina del manuale è in realtà una immagine, è possibile stamparla (anche singolarmente), 
ma non effettuare ricerche con parole chiave. 
 







































Catalogo Ricambi Alfa Romeo del 1974 
 

Valido per Giulia TI, Giulia Super, GT Junior, Spider Junior nelle 
versioni 1300 e 1600 e ancora Berlina, GTV e Spider Veloce nelle 

versioni 1750 e 2000 
 

Il catalogo è in italiano, francese, inglese e tedesco 
 
Il catalogo è in formato PDF, come questo file. 
 
E’ formato da 260 pagine, tutte stampabili. 
 
E’ richiesto un contributo pari a 15 euro con cui vi verrà spedito 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. 
 
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. 
 
 
 
 




