
 
Questo manuale è stato convertito in formato digitale partendo dal catalogo 
parti di ricambio edito dal costruttore, il numero di stampato è 88798551 
prima edizione (X – 1974 – 600). 
 
 
Per la lettura è necessario il programma Adobe Acrobat Reader, in qualsiasi 
versione, preferibilmente 5 o superiore. 
 
 
Il risultato è 
un catalogo 
formato da 
333 immagini, 
una per ogni 
foglio del 
catalogo 
cartaceo, tutte 
perfettamente 
stampabili alla 
massima 
definizione 
utilizzata. E’ 
possibile 
stampare una 
sola pagina, 
un solo 
gruppo di pagine (da pagina … a pagina ..) oppure tutto il catalogo. Per una 
migliore lettura si consiglia la stampa su fogli A4. Essendo il catalogo formato 
da immagini che riproducono anche parti scritte NON è possibile effettuare 
ricerche con parola chiave, a parte questa pagina il catalogo è formato 
esclusivamente da immagini! 
 
Il catalogo si presenta con l’indice aperto a sinistra (bookmark per la versione 
inglese), passando il puntatore del mouse sul titolo di ogni paragrafo è 
possibile leggere il titolo per intero, ciccandoci sopra si è portati a quel 
paragrafo. Il simbolo + accanto al paragrafo significa che sono presenti altri 
sottoparagrafi ora nascosti. La cosa si ripete fino a due o tre livelli. In 
particolare alcuni particolari sono presenti nella versione normale e nella 
versione per impieghi sportivi. 
 
Il catalogo comprende 61 tavole, una per ogni paragrafo, ogni tavola è 
ripetuta all’inizio e alla fine di ogni paragrafo, così come sul catalogo cartaceo 
originale. 





















































































Catalogo Ricambi Lancia Stratos del 1974 
 

Valido per le versioni strada e gara 
 

Il catalogo è in italiano, francese, inglese e tedesco 
 
Il catalogo è in formato PDF, come questo file. 
 
E’ formato da 335 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. 
 
 
 
 




