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Ciao, ho cercato un po in giro nel forum ma non ho trovato una spiegazione chiara. Vi volevo chiedere, prima
che smonto tutto lo scooter, qual'Ã¨ la giusta sequenza ...
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Egregio Cliente, Ci congratuliamo e La ringraziamo per aver scelto una Alfa Romeo. Abbiamo preparato
questo libretto per consentirLe di apprezzare appieno
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