






Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.2

Prezzi bassi e trasparenti  
senza sorprese su tutti gli pneumatici*!

DDa NNNooraauutto puuuoi farrlo in 3, 55 o 100 mmeennssiliitàà!
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, l’Esercente ti permette di dilazionare il pagamento dei tuoi acquisti 
senza costi né interessi. L’importo viene suddiviso in piccole quote che vengono addebitate ogni mese sul tuo conto 
corrente. La dilazione è offerta dall’Esercente ed è subordinata all’approvazione del servizio PagoDIL da parte di Cofidis.

PAGA CON L’APP
IN NEGOZIO

SATISPAY!

Scegli il nostro servizio di Tyre Hotel:
- pneumatici controllati e condizionati
- custodia nei nostri magazzini 
- recupero su semplice domanda
- possibilità di utilizzo tutto l’anno

Non hai spazio per tenere le 
gomme? Ci pensiamo noi!

DEPOSITO PNEUMATICI

Pneumatici estivi

Fai il tuo preventivo 
online su norauto.it  
oppure richiedilo al 
tuo centro Norauto 
di fiducia!

*Prezzi degli pneumatici non comprensivi di 
contributo ambientale del valore di 2,62€ 
a pneumatico.
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Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.4

cod. 322782

-30%42,95

29,95
€

KIT RIPARA 
FORATURE

CERCHI IN ACCIAIO

CRIC LOSANGA 2T 410mm ref. N4410

cod. 943941

-23%29,95

22,95
€

COPRICERCHI

-15%

29,95
€

34,95
A partire da 

PULITORE 
CERCHI 
500ml

PULITORE 
GOMME 
500ml

-20%4,99

3,99
€
cod. 2168348

-16%5,95

4,99
€

cod. 2168345

14,95  
€

Colori assortiti
Vernice rimovibile 
applicabile su:
cerchi in lega, 
paraurti, spoiler, 
specchietti 
retrovisori, 
copricerchi,
ammortizzatori,
biciclette e scooter!

 VERNICE RIMOVIBILE
SPRAYPLAST

Set da 4 copricerchi 
disponibili da 13” a 17”

+

4 Cerchi in lega
4 Pneumatici 

invernali o 4 stagioni

*Promozione disponibile solo in negozio. Prezzi non comprensivi di montaggio e contributo ambientale.

SCONTO SU ACQUISTO  
DI 4 CERCHI IN LEGA +

 4 PNEUMATICI 
INVERNALI O 4 STAGIONI*

DIMENSIONE RUOTA 14’’ 15’’ 16’’ 17’’ 18’’ 19’’ 20’’ 21’’ 22’’

60€ 80€ 100€

-20%

15,95
€

19,95
A partire da 

-100€fino aSCONTO
*










































