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Il manuale di riparazione per officina Peugeot 508,
dei motori 2.0HDi 163 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 Peugeot 508. Questo modello non
dispone di schemi elettrici.
Anni ’80. Un giovane tecnico milanese viene
assunto dalla Energy Oil e inviato a lavorare su una
piattaforma petrolifera nel mare Adriatico. Una volta
arrivato a bordo, in elicottero, scopre turnazioni
estenuanti, un lavoro di estrema pericolosità, spazi
angusti e convivenza difficile tra i lavoratori. Un nonluogo dove possono nascere profonde amicizie,
terribili rivalità e invidie pericolose. Scoprendo che la
maggior parte dei giovani lavoratori sono assunti con
contratti di lavoro precario e soggetti al ricatto dei
padroni del petrolio, Marco Radelli intraprende un
percorso di impegno personale militante. Eletto
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delegato sindacale della piattaforma Camaleonte II,
e divenuto attivista di un’organizzazione della
sinistra extraparlamentare, dimostra l’illegittimità dei
contratti di lavoro sottoscritti anche dalle stesse
organizzazioni sindacali... Intanto, uno strano
personaggio sbarca in incognito sull’impianto
mentre è in arrivo una terribile tempesta. Durante la
notte un tecnico della piattaforma cade in mare e
affoga. In attesa delle autorità, bloccate dal
maltempo, Radelli indaga sulla misteriosa morte del
collega...
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
Come accompagnare i ragazzi delle medie nella scelta della
scuola superiore? Questo testo è stato scritto per i genitori
che desiderano aiutare i propri figli ad individuare le proprie
attitudini e potenzialità, al fine di compiere una scelta
consapevole. Il desiderio degli autori è che i genitori e figli
possano condividere la lettura di queste pagine, nelle quali
troveranno riflessioni sull'orientamento (il rapporto con la
scuola, il mondo del lavoro, le scuole superiori, la conoscenza
del sé, la scoperta delle proprie passioni), accompagnate da
test e questionari che permetteranno di approfondire il punto
di vista del ragazzo e di delineare uno specifico progetto di
scelta.
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