Il manuale contiene tutto il necessario per eseguire riparazioni, assistenza e manutenzione. Sono incluse
istruzioni dettagliate e viste esplose per rendere le tue riparazioni semplici e veloci. Si prega di notare che
questo manuale proviene da una scansione e non dalla fonte digitale originale. Ciò significa che la ricerca
PDF non è supportata, ma sulla sinistra è possibile avere un aiuto attraverso i segnalibri; inoltre le immagini
non sono in qualità vettoriale ma comunque supportano un ingrandimento sino al 400% senza grandi
perdite di definizione e nel complesso il manuale è totalmente utilizzabile. Download file digitale, semplice
e veloce, come file PDF di facile utilizzo. Il manuale può essere scaricato e salvato su tutti i dispositivi che
desideri, oppure può essere stampato.
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The manual contains everything you need to do repairs, service and maintenance. Step-by-step instructions
and exploded views are included to make your repairs quick and easy. Please note: this manual is from a
scan and not the from the original digital source. This means that PDF search is not supported, but on the
left of it you can get help through bookmarks; furthermore the images are not in vectorial quality but its
support a magnification up to 400% without great loss of definition and overall the manual is totally
usable. Quick and easy digital file download, as an easy-to-use PDF file. The manual can be downloaded and
saved on as many devices as you like, or it can be printed.
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