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Dal 5 gennaio al 10 febbraio 2021
WWW.NORAUTO.IT

SIAMO APERTI 
Verifica orari su norauto.it

NEGOZIO + OFFICINA

Sconti incredibili!
Su oltre 10.000 prodotti!

Fino al



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

Scegli lo pneumatico giusto al momento giusto, 
e approfitta subito delle nostre super occasioni!

CONTRATTO DI GARANZIA PNEUMATICI

A soli 5€ a gomma, garantisci a vita 
i tuoi pneumatici, contro forature e 
imprevisti della strada!
Maggiori info in negozio o su norauto.it
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Da Norauto puoi farlo in 3, 5 o 10 mensilità!
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.

Acquista anche online su norauto.it

Cerchi in lega

Più di 10.000 pezzi a stock!
Più di 10.000 pezzi a stock!

Su tutta la gamma

-15%

Catene da neve

Fino a 

-30%

Fai il tuo preventivo!

175/65 TR14

39,95€

175/65 TR14

44,95€

205/55 TR16

69,95€

135/80 TR13

19,95€

155/80 TR13

29,95€

205/55 VR16

49,95€

155/70 TR13

29,95€
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Offerte valide dal 5 gennaio al 10 febbraio 2021

Salviette per 
superfici 
- Ideali per disinfettare 
l’abitacolo dell’auto
- Permettono di 
eliminare il 99,9% di 
batteri, funghi e virus
- Salviette non unte.
- Dermatologicamente 
testato 

Cod. 2123798

7,95

22,79,79
€€
-64%

Al costo!Al costo!
7,95

22,99,99
€€
-62%

750
ML

Puligiene 2 in 1
- Igienizzatore superfici 
con certificato HACCP
- Rimuove lo sporco e 
igienizza. 
- Non contiene abrasivi
- Elimina i cattivi odori 

Cod. 2220485

Super Sconti fino al                  !-70%-70%

Fodere modelli assortiti

Fino a 

-60%
Super Sconto!Super Sconto!

Caschi

Fino a 

-60%
Super Sconto!Super Sconto!

149,95 -70%

4444,99,99
€€

Autoradio 2Din DX-AV-870 
- Bluetooth chiamate e musica
- USB e AUX-IN frontale
- 4x45W  - 1 RCA
- Schermo touch 7’’
- Telecomando e vivavoce
- 120 pezzi disponibili

Al costo!Al costo!
Montaggio immediato!Montaggio immediato!

Cod. 2054248

-70%-70%

- Jet 
- Modulari 
- Integrali 
- Cross 
- Fino ad esaurimento scorte



Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.4

Acquista anche online su norauto.it

119,95 -51%

5757,95,95
€€

Lettore DVD NS-VID16309S 
- Lettore DVD con schermo da 9’’ 
- Dotato di batteria e caricatore per 
accendisigari
- 80 pezzi disponibili

Cod. 94881

Super Sconti fino al                  !-60%-60%

Cod. 253670 / 253672

Fino a 

-55%
Super Sconto!Super Sconto!

Pomelli cambio

Liquido radiatore 
-38 rosso
-1 Litro 
- Antiebollizione 
- Antigelo

Cod. 447301

3,49

11,69,69
€€
-51%

1
LITRO

Torcia led in gomma 
- Rivestimento in gomma antiurto ABS
- Grande potenza in misure ridotte
- Luce a Led per una maggiore duratura
- Ottima per ogni esigenza
- 3 LEDW 150 LUMEN

Cod. 2194767

6,95

33,29,29
€€
-52%

Set cacciavite con 12 inserti
- 4 punte piatte da 3,4,5 e 6 mm.
- 4 bit Phillips PH0, PH1, PH2, PH3, PH4.
- 4 punte Torx T10, T15, T20 e T25. 
-150 pezzi disponibili

5,95

22,35,35
€€
-60%

-60%-60%
Cod. 108052
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Offerte valide dal 5 gennaio al 10 febbraio 2021

129,95 -46%

6969,95,95
€€

Navigatore Drive 40LM 
- Dimensione 4,3’’  
- 15 paesi europei
- Mappe gratis a vita
- 120 pezzi disponibili

Cod. 2039081

Box da tetto Nova 310
- Capacità 310L
- Carico max 75Kg
- Peso a vuoto 74Kg
- Misure: 123x65x38cm
- 60 pezzi disponibili

Cod. 2210765

159,95 -43%

8989,95,95
€€

Tappeti PVC
- Modello Atlanta 
- Modello Optima
 
Cod. 80086 / 37777

16,95

99,95,95
€€
-41%

Portabici Posteriore  
Main
- Trasporta 3 bici
- Cinghie regolabili incluse
- Carico max 45 Kg
- Omologato TUV GS
- 90 pezzi disponibili

Cod. 65601

69,95 -42%

3939,95,95
€€

Giochi e Cavalcabili

Fino a 

-50%
Super Sconto!Super Sconto!

Super Sconti fino al                  !-50%-50%

Bici in legno  
cavalcabile bimbo 
- Totalmente in legno
- Ruote piene

Cod. 661282

69,95 -47%

3636,95,95
€€



Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.6

Acquista anche online su norauto.it

29,95 -40%

1717,95,95
€€

Minicompressore 12V
con manometro digitale 
- Protez. anti-sovraccarico corrente 
- Pressione max 10 bar 
- Alimentazione 12V 
- 2 imbuti per gonfiaggio

Cod. 499347

Tappeto PVC Norway 
- 4 tappeti 

Cod. 2137032

19,95 -35%

1212,95,95
€€

Super Sconti fino al                  !-40%-40%

Box da tetto Spark 480
- Capacità 390L
- Carico max 75Kg
- Peso a vuoto 19Kg
- Misure: 195x74x36cm
- Apertura bilaterale
- 70 pezzi disponibili

239,95 -33%

159159,95,95
€€

Cod. 58774

Sistemi antiabbandono

Fino a 

-37%
Super Sconto!Super Sconto!

Barriera sedili anteriori
- Impedisce il passaggio tra i sedili 
- Apertura rapida
- Cinghie regolabili con fissaggio rapido
- Dimensioni : 72x60cm 
 
Cod. 97782

7,95

44,99,99
€€
-37%

Altoparlanti One
- 10cm coassiali 
- 13cm coassiali 
- 16,5cm coassiali

14,95 -33%

99,95,95
€€

A partire da
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Offerte valide dal 5 gennaio al 10 febbraio 2021

Amplificatore BBX-T600
- 2 Canali - Potenza per canale in 4  
- Potenza max per canale: 150
- RMS 130 - Ohms: 50 
- 80 pezzi disponibili

Cod. 763843

99,95 -30%

6969,95,95
€€

Poltrone da ufficio 
- Disponibile anche rossa 
- Su ordinazione fino ad 
esaurimento scorte

Cod. 2119170 / 2167766

199,95 -30%

139139,95,95
€€

109,95 -30%

7676,95,95
€€

Caricabatterie HF1500
- 12V 15A - carica di mantenimento
- Capacità di carica da 20 a 250 A/h
- Test alternatore
- Compensazione basse temperature 
per carica in inverno 
- Fino ad esaurimento scorte

Cod. 940283

10,49

77,95,95
€€
-27%

Olio I-Sint MS 
5W40
- C3
- 505:01
- 229.5
- SM/CF
- Fino ad esaurimento 
scorte

Cod. 444608

1
LITRO

Super Sconti fino al                  !-30%-30%
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Portabici da tetto  
Fast Rider 
- Compatibile con telaio in carbonio
- Carico max 20 Kg
- Diametro max telaio bici 100mm 
- Doppio antifurto per bici e portabici
- 190 pezzi disponibili

99,95 -30%

6969,95,95
€€

Cod. 2190477

-30%-30%



Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.8

Acquista anche online su norauto.it

10,49

99,95,95
€€
-9%

200
ML

Cod.  
2180806

Bi-Pack 
additivo fap
- Pulisce il filtro 
antiparticolato diesel 
- Libera gli iniettori 
intasati

Pulitore iniettori  
Pulitore iniettori  

in omaggio!
in omaggio!

Autoradio DSX-41KIT.EUR
- Microfono esterno
- 4x55W
- USB e Aux-IN
- Dual Bluetooth
- Antenna DAB del valore 
di 24,95€ inclusa!

Cod. 2230500

149,95 -16%

124124,95,95
€€

 
 

SPOTIFY

 
ILLUMINAZIONE 
MULTICOLOR

Montaggio immediato!Montaggio immediato!

Super Sconti fino al                  !-25%-25%

Monopattino elettrico 
Mykol 10’’
- Pieghevole
- Potenza max 350W 
- Velocità max 25Km/h 
- Autonomia max 25km
- Carico max 120kg 
- Ruote 10”  
- Peso 15kg 
- Tempo ricarica 3-4h 
- Illuminazione ant./post.

Cod. 2274084

449,95 -16%

349349,95,95
€€

-100€

Su tutta la gamma!
Su tutta la gamma!

Bici elettriche Wayel/Five

Su tutta la gamma
Super Sconto!Super Sconto!

Booster One 700 
9A 12V
- Per veicoli benzina fino a 1.6L
- Porta USB
- Ricarica tramite presa di rete

Cod.  
45562

54,95 -9%

4949,95,95
€€

Olio I-Sint 
10W40
- Adatto per vetture
diesel e benzina 
- A3/B4 - SM/CF
- VW 502.00/505.00
- Fino ad 
esaurimento scorte

29,95 -23%

2222,95,95
€€

Cod.  
444607

4
LITRI

Cavi avviamento 
- 35mm2

Cod. 2222976

29,95 -16%

2424,95,95
€€

Olio 5W30
- ACEA C2/C3
- VW 504.00/507.00
- GM - DEXOS 2

15,95 -25%

1111,95,95
€€

Cod. 
2196004

1
LITRO

Portasci

Su tutta Su tutta 
la gamma!la gamma!

Fino a 

-25%
Super Sconto!Super Sconto!
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I più economici!

9

Offerte valide dal 5 gennaio al 10 febbraio 2021

4
LITRI

Olio motore 
15W40
- Studiato per 
lubrificare in ogni 
stagione i motori 
benzina e diesel
- API SF/CD

Cod. 793534

€5,99
A partire da

Portabici da tetto One
- Per utilizzo occasionale
- Carico max 15 Kg
- Diametro max telaio bici 65mm
- Omologato ISO pass 11154 
- 500 pezzi disponibili.
Cod. 684824

Cod. 40991

€
Il più economico!Il più economico!

12,95

€
Il più economico!Il più economico!

11,95

Il più economico!Il più economico!

ADBLUE® 
Bluebasic
- Riduce le emissioni 
di ossidi di azoto dai 
gas di scarico dei 
motori diesel

A partire da

4,99
€

Fodere
- Protegge da usura 
e macchie.
- Facili da installare.
- Universali
- Lavabili 
- Disponibili set 
anteriore e completo

Batterie One

€34,95
A partire da

Il più economico!Il più economico!

Chiave filtro 
a fascia 
- Permette 
di smontare 
filtri di grandi 
dimensioni fino 
a 10cm
- Con cinghia 
metallica

€3,99
Il più economico!Il più economico!

Cod. 40991



Acquista anche online su norauto.it

Forfait officina: prezzo* unico in base
alla cilindrata e manodopera inclusa!

Pastiglie freno
Fino a

> Esclusi accessori > I prezzi possono variare a seconda della cilindrata e dell’impianto frenante montato   
> Per materiale disponibile in gamma > Prezzi validi solo per kit pastiglie anteriori > La cilindrata da 
considerare per la definizione del prezzo è quella reale riportata su libretto di circolazione al p.to P1

1.300 cc
1.301 / 1.600 cc
1.601 / 2.000 cc

54,95

64,95

74,95

59,95

69,95

39,95

49,95

59,95

49,95

59,95

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

Anteriori

Fino a

con freno di stazionamento elettrico

> Escluso accessori
> Per materiale disponibile in gamma
> La cilindrata da considerare per la definizione del prezzo è quella reale riportata su libretto di circolazione al p.to P1

2.000 cc
2.000 cc

Posteriori

Distribuzione
Fino a

1.000 cc
1.001 / 1.300 cc
1.301 / 1.600 cc
1.601 / 2.000 cc

199,95

269,95

399,95

499,95

€

€

€

€

> Compreso nella tariffa: Kit distribuzione con pompa acqua INA + cinghia servizi GATES, disponibile a magazzino, manodopera relativa a questi 3 ricambi + sostituzione 
liquido raffreddamento > Escluso dalla tariffa: eventuali tendicinghia e pulegge supplementari, eventuali cinghie servizi supplementari > Valido solo per vetture con 4 cilindri, 
ad esclusione di vetture: con catena di distribuzione, 4x4, TL, GPL, metano, oltre 2.000 cc > La cilindrata da considerare per la definizione del prezzo è quella reale riportata 
su libretto di circolazione al p.to P1

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.
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Offerte valide dal 5 gennaio al 10 febbraio 2021

Ammortizzatori
Fino a

1.000 cc
1.001 / 1.500 cc
1.501 / 1.800 cc
1.801 / 2.000 cc

219,95

259,95

299,95

339,95

€

€

€

€129,95

149,95

179,95

199,95

€

€

€

€99,95

119,95

129,95

149,95

€

€

€

€
Coppia posteriore Coppia anteriore Kit completo

> Veicoli Esclusi: vetture 4x4, autocarri, pick-up, furgoni, TL, vetture GPL e metano, veicoli dotati di sospensioni idrauliche e sistemi multilink, veicoli elettrici, microcar, 
veicoli con cilindrata superiore a 2.000 cc. > Ricambi Esclusi: cuffie parapolvere, convergenza, supporti ammortizzatori. Esclusi dal forfait tutti i ricambi e manodopere non 
espressamente indicate. > La cilindrata da considerare per la definizione del prezzo è quella reale riportata su libretto di circolazione al p.to P1

1.300 cc
1.301 / 1.600 cc
1.601 / 2.000 cc

Frizioni
Fino a 299,95

399,95

429,95

€

€

€

> Ricambi compresi: Kit frizione con disco frizione, spingidisco, cuscinetto reggispinta > Ricambi esclusi: volano, cuscinetti idraulici, olio cambio, olio freni, altri accessori non 
compresi nel kit > Veicoli esclusi: vetture 4x4, veicoli con cambi automatici, autocarri, furgoni, pick-up, trasporto leggero > La cilindrata da considerare per la definizione del 
prezzo è quella reale riportata su libretto di circolazione al p.to P1

• Da lunedì a sabato
• Anche senza appuntamento

• Servizio di pre-revisione 

REVISIONE AUTO
MOTORIZZAZIONE CIVILE

OFFICINA AUTORIZZATA

M C T C

La revisione ministeriale è disponibile da:  
Norauto Gadesco (CR) - Norauto Trezzano (MI) 

- Norauto Torino (Via Monginevro) 
- Norauto Seriate (BG) - Norauto Ravenna (RA)  

- Norauto Reggio Emilia (RE)  
- Norauto Brescia (BS) - Norauto Collegno (TO) 

- Norauto Guidonia (RM)
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Prodotti utilizzati: olio Norauto 10w40, 5w40 e 5w30 fino a 5l; filtri olio presenti in gamma

Olio 5W30 Norauto incluso!

La tua auto ha più di 10 anni?
Cambiare olio conviene!



TOSCANA
• CAMPI BISENZIO (FI)

PIEMONTE
• BUSSOLENGO (VR) 
• MESTRE (VE) 
• PADOVA 
• SAN GIOVANNI 
   LUPATOTO (VR)

VENETO LAZIO
• FIUMICINO (RM) 
• GUIDONIA MONTECELIO (RM)

EMILIA ROMAGNA
• FERRARA 
• PIACENZA 
• RAVENNA 
• REGGIO EMILIA 
• SAVIGNANO SUL 
   RUBICONE (FC)

ABRUZZO
• CITTÀ SANT’ANGELO (PE)

• BARANZATE (MI) 
• BRESCIA 
• CORNATE D’ADDA (MI) 
• CURTATONE (MN) 
• DALMINE (BG) 
• GADESCO PIEVE  
   DELMONA (CR) 
• MONTEBELLO 
   DELLA BATTAGLIA (PV) 
• OLGIATE OLONA (VA) 

LOMBARDIA
• PAVIA 
• ROZZANO (MI) 
• SAN GIULIANO 
   MILANESE (MI) 
• SERIATE (BG) 
• TREZZANO (MI) 
• VARESE 
• VIGEVANO (PV)

Dove trovarci

www.norauto.it

• ALESSANDRIA 
• COLLEGNO (TO) 
• MONCALIERI (TO) 
• NICHELINO (TO) 
• TORINO 
   Corso Romania, 460 
   Via Monginevro, 162 
   Strada Altessano, 96/B 
   C.so Novara, 77 
   Via Onorato Vigliani, 143 NEW

FRIULI VENEZIA GIULIA
• MARTIGNACCO (UD) 
• TRIESTE

Anche per gpl

TAGLIANDO 
COSTRUTTORE

Elabora il preventivo Conferma la prenotazione Fissa  l’appuntamento

SEMPRE MENO CARI 
DELLA RETE UFFICIALE!

Richiedilo anche on-line su norauto.it!

GARANZIA PRESERVATA!


