* In buoni acquisto spendibili su tutto. Pneumatici da rendere entro 30 giorni dalla data di acquisto fino ad un massimo di 1000 km. Maggiori informazioni su www.norauto.it

www.norauto.it

Soddisfatto o rimborsato
sui nostri nuovi pneumatici!
Dal 25 marzo al 12 maggio 2021 scegli i nuovi pneumatici Norauto
Prevensys 4 e 4 Seasons. Avrai 30 giorni per provarli,
e se cambierai idea ti rimborseremo l’intero importo*.

SIAMO APERTI!

Sei pronto per scoprire
i nuovi pneumatici Norauto?
Con Prevensys4 e 4Seasons,
sarai soddisfatto o rimborsato!

PREVENSYS 4,
IL NUOVO
PNEUMATICO
ESTIVO
NORAUTO!

4Seasons

YouTube
Scansiona i QR-Code e scopri tutti i plus
dei nuovi pneumatici Norauto!

4 SEASONS,
IL PRIMO
PNEUMATICO
4 STAGIONI
NORAUTO!

a partire da

a partire da

34

47,95€

€
,95

+ ADERENZA
+ DURATA

Prevensys4

+ COMFORT
+ RISPARMIO

Prestazioni bilanciate in tutte le condizioni
climatiche e in qualsiasi periodo dell’anno.
Omologato d’inverno su tutte le strade.

DEPOSITO PNEUMATICI

Non hai spazio per tenere le
gomme? Ci pensiamo noi!
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
2

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

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.

Offerte valide dal 25 marzo al 12 maggio 2021

Pack Estate, la soluzione giusta per la stagione giusta!
4 Cerchi in lega
OZ mod. MSW 19, 77, 22

4 Pneumatici estivi

by

DEZENT mod. RE, TD, TX, TZ SILVER, TZ GRAPHIT

499,95
A partire da

Misura 15”: 549,95€ / Misura 16”: 629,95€ / Misura 17”: 699,95€ / Misura 18”: 749,95€
Dimensioni disponibili: 155/65TR14, 165/60HR14, 165/60TR14, 165/65TR14, 165/65TR15, 165/70TR14, 175/65TR14,
175/65TR15, 185/55HR15, 185/55VR15, 185/60HR14, 185/60HR15, 185/65HR15, 185/65TR14, 185/65TR15, 195/45VR16
195/50VR15, 195/55VR15, 195/55VR16, 195/60HR15, 195/60VR15, 195/65HR15, 195/65VR15, 205/55VR16, 205/55WR16
205/60HR16, 205/60VR15, 215/45WR17, 225/40YR18, 225/45WR17, 225/45YR17, 225/40YR18. Eventuale kit di montaggio
incluso, contributo ambientale ed equilibratura, non compresi nel prezzo. Esclusi 4x4 e T.L.

€

Pack 14’’

Portapneumatici da muro

Copricerchi

- Ideale per lo stoccaggio di 4 ruote complete fino a 205mm di
larghezza
cod. 40760

unti!

aip
Raddoppi
19,95

-20%

15,95

19,95

15,95

€

Accessori tuning

-20%

€

Sacca portapneumatici

sparmia!
Acquistane 4 e ri cod. 865120

€

4 Pezzi

3

15,96

,99

37%

-

9

€

,95

Kit LED H1-H7

a!

Su tutta la gamm

-20%

- Montaggio semplice “ Easyfit”
- Led ad alta resa luminosa
- Assorbimento ridotto

59,95

-20%

47,95
€

cod. 2276231

Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it
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Acquista anche online su norauto.it

Per ascoltare la tua musica preferita

Sistema audio SA-400 Digital
Senza segnale FM: ascolti la radio
solo con APP tramite Bluetooth!
- Bluetooth chiamate e musica
- Aux-IN Front
- 4x25W - RCA
- Frontalino fisso - Telecomando
Cod. 88606

!

Il più economico

24,95
€

Montaggio immediato !
*

Autoradio DX AR 6213BT
- 4x45W
- Micro SD
- USB
- 18 stazioni radio memorizzabili
- Microfono integrato

39,95
€

Cod. 2201427

unti!

aip
Raddoppi

Autoradio DSX-A510

Autoradio NS-228BT

- 4x50W
- 1 RCA
- USB
- Aux-IN
- 30 stazioni radio memorizzabili
- Frontalino multicolor estraibile
- Funzione comandi al volante
Cod. 2201425

LETTORE CD

89,95

-10€

79,95
€

- Antenna DAB inclusa
- Bluetooth chiamate e musica
- Compatibile comandi volante
- Controllo vocale SIRI e Android
- 4x55W + 2 RCA
- Collega 2 dispositivi con
Bluetooth
- Pulsante Extra Bass e USB
Cod. 58897

129,95

-11%

114,95
€

Autoradio DMX125 2DIN
Autoradio SPH-20DAB

- Bluetooth chiamate e musica
- USB
- Frontalino estraibile

Cod. 2211326
4

149,95

-15€

134,95
€

- Bluetooth integrato
- Display 6,8’’ Touchscreen
- 3 RCA / USB
- Predisposto Android
Mirroring USB
- Ingresso per retrocamera
Cod. 91214

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

249,95

-60€

189,95
€

*Installazione immediata autoradio a partire da 15,95€.

Offerte valide dal 25 marzo al 12 maggio 2021

Per ascoltare la tua musica e rimanere connesso
nti!

a i pu
i
p
p
o
d
d
a
R
WAZE

ANDROID
AUTO

Sistema multimediale
XAV-AX 3005

- Compatibile comandi volante
- Schermo 6,95” touch
- Bluetooth chiamate e musica
- Ingresso telecamera post
- 4x55W - 3 RCA
- Antenna DAB del valore di
24,95€ inclusa!

369,95

Cod. 2221275

Cod. 2230503

rate = 299,95€

-25%

€

69,95

Disponibile anche
4 canali a 109,95€

99,95€

-66%

19,95
€

Solo 40 pezzi!
449,95

-60€

129,98
€

X3

rate = 389,95€

- Potenza max 1000W
- Telaio in alluminio

-10€

59,95

Super Prezzo!
59,95

APPLE
CARPLAY

Subwoofer
SWT-12S4

- 2 canali con una potenza max uscita
500 W

22,45

- Sensore a ultrasuoni
- Display LED
- Scatola di controllo digitale

-50€

Amplificatore
XMN502

- Disponibili in diverse misure

Portatarga con sensori di
parcheggio integrati

- Schermo touchscreen capacitivo
da 7’’ altamente reattivo
- Microfono esterno
- 2 x USB
- 4x55W
- Antenna DAB del valore di
24,95€ inclusa!

99,98

Altoparlanti

cod. 2151432
cod. 2151441
cod. 2151437
cod. 2151439

Sistema multimediale
XAV-AX 5550

€

X3

29,95

ANDROID
AUTO

Super Prezzo!

Cod. 58761

A partire da

APPLE
CARPLAY

99,95

€

-30%

69,95
€

Cod. 773549

Navigatore Start20
Europa45

- Display 4,3”
- Mappa Europa 45 paesi
- Aggiornamenti gratis a vita
- Avvisi tutor e velox
- Versione packaging refurbished

Cod. 2321620

99,95

-30€

69,95
€

Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it
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Acquista anche online su norauto.it

Per muoverti nel rispetto dell’ambiente

Pieghevole!

Anche con telaio

Cod.71587

TakeAway 100

- Cerchi 20’’
- Telaio in acciaio
- Cambio 6 velocità
- Peso 16kg
- Luce anteriore e posteriore

-30€

149,95

129,95
€

City-bike Holland

- Peso 18kg
- Telaio in acciaio
- Ruote 28’’
- Cambio 6V
- Luce anteriore e posteriore

da donna!
Cod.98707

179,95

-10€

169,95
€

unti!

aip
Raddoppi

taglia S!
bile anche telaio

Disponi
Mountain-bike Front
- Telaio in alluminio
- Ruote 27,5’’
- Forcella ammortizzata
- Freni a disco meccanici
- Cambio 24V

Cod.2273721

289,95

239,95
€

Elettrica!
Top Life

- Peso 23,3Kg
- Telaio in alluminio
- Ruote 27,5’’
- Cambio 8V
- Batteria semi-integrata
6

-50€

Problemi alla bici?
Ci pensiamo noi!
Manodopera a partire da 6,95€
Check-up bici muscolare a 9,95€
Check-up e-Bike a 14,95€

Elettrica!

cod. 2274030

1.249,95

-50€

124,99
€

X10

MANUTENZIONE BICI

rate = 1.199,95€

Everyway E250
- Peso 22kg
- Telaio in alluminio
- Ruote 28’’
- Cambio 7V
- Batteria integrata

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

cod. 2210389

1.399,95

-100€

129,99
€

X10

rate = 1.299,95€

Offerte valide dal 25 marzo al 12 maggio 2021

Per la tua mobilità su due ruote

Accessori monopattino

Monopattino
elettrico Kym 10’’

- Gancio portaborse + proteggi display
- Tracolla per il trasporto
- Maniglia per il trasporto

- Autonomia fino a 45km
- Velocità fino a 25 km/h
- Peso 16kg
- Luci anteriori e posteriori
- Ruote da 10’’
- Ricarica completa in 7h

549,95

unti!

aip
Raddoppi

-60€

A partire da

97,99

12,95

X5

-20%

10,25

€

Cod. 2274085

mma!

ga
-20% su tutta la

rate = 489,95€

€

Tuta anti-pioggia

- 3 misure disponibili
- 100% impermeabile
- Elastico per la chiusura
- Trasporto agevole per
ingombro ridotto
Cod. 885548/49/50

29,95

-20%

23,95
€

A partire da

34,95

-14%

29,95

Caschi

- Jet
- Integrali
- Modulari
- Cross

€

Supporti smartphone

- Ideali per portare con te il tuo
smartphone in maniera sicura

Olio moto
Castrol Power 2T

- Specifico per motori a 2 tempi
- Formulazione Clean Burning
- Eccezionale pulizia
- Protezione contro il grippaggio

a gamma di
Disponibile ampi ni motore!
viscosità per og
9,95

a!

Su tutta la gamm

-20%

-10%

8,95
€

Cod. 934759

Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it
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Acquista anche online su norauto.it

Per prepararti a qualsiasi viaggio

Super Promo!

Acquista un seggiolino a scelta e ricevi in omaggio il
sistema anti-abbandono Chicco del valore di 39,95€!

Cod. 2209835

+
ai
Raddoppi

punti!

Deodoranti Bansky

Cuscini e correttori di
posizione

a!

Su tutta la gamm

-20%

- Ideali in viaggio, per brevi o lunghi
percorsi
- Materiali lavabili
- Gamma studiata da chiropratici

onibili!

Tante misure disp

- Ampia gamma disponibile
- Grafiche trendy

unti!

aip
Raddoppi
2,99

-20%

2,39
€

Telo anti-grandine

199,95

- Telo impermeabile.
- Dimensioni 1,80x4,40x1,90
- Rivestito internamente da
tettuto morbido

-10%

179,95
€

Cod. 729738

Tendine e parasole

-Disponibili a ventosa, universali, sagomate, elettrostatiche.

Frigorifero MV30

- Capacità 29 litri
- Tracollo per il trasporto
- Regolazione in 220/230V

!

64,95

unti
p
i
a
i
p
p
o
Radd

-25%

47,95
€

Cod. 2210475

Frigoriferi da viaggio

1,99

-Sui modelli Norauto per
rinnovo gamma.

A partire da

€

8

fino al

Super Promo -30

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

%

R

a!

Offerte valide dal 25 marzo al 12 maggio 2021

Per la manutenzione fai-da-te

nsieme
i
i
l
a
t
s
i
u
Acq
punti!
i
a
i
p
p
o
d
e rad
Chiave a croce

- Finitura cromata
- Rinforzo al centro
- Bussole da 17-19-21mm
Cod. 763832

9,95

-30%

6,95
€

Cric idraulico da 1,8 t + 2
cavalletti da 2 t

- Sollevamento fino a 1,8t
- Ruote girevoli
- Altezza min. sollevamento 140mm
- Altezza max. sollevamento 335mm
Cod. 88602

59,95

-33%

39,95
€

!
Kit ripara forature

- Facile da utilizzare
- Senza smontare la ruota
- Riparazione istantanea
- Non danneggia lo pneumatico
Cod. 322782

42,95

-30%

29,95
€

Mini-compressore 12V LED
con manometro
- Pulsante torchio per lo
sgonfiamento rapido del tuo
pneumatico
- Alimentazione su presa
accendisigari
- Lampada 4 Led
- Valigetta per trasporto inclusa

Cod. 882154

59,95

-33%

39,95
€

nti!

a i pu
i
p
p
o
d
d
a
R

Kit attrezzi per sostituzione
batteria
- Chiave combinata da 10mm
- Chiave combinata da 13mm
- Chiave a T da 10mm (o da 13mm)
Cod. 775258 + 775262 + 798824

S.O.S. BATTERIA

28,43

-29%

19,95
€

Sei rimasto in panne?
Non preoccuparti!
Telefonando al numero verde 800.95.77.77 richiedi
un pronto intervento per il riavvio o sostituzione
della batteria direttamente a domicilio.
Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it
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Acquista anche online su norauto.it

Per viaggiare con il miglior comfort
Coprisedile Bubble

Coprisedile magnetico

- Effetto rilassante
- Allevia la tensione muscolare

- Installazione semplice e veloce
- Effetto rilassante
- Allevia la tensione muscolare

Colori disponibili:

Cod. 940292

Cod. 793161

Universale!
7,95

Universale!

-37%

9,95

4,95

-20%

7,95

€

Set 4 tappeti
moquette / pvc

€

Fodere

- Universali
- Battitacco rinforzato
lato guidatore

- Ampia gamma di set
completi, anche sezionati
-Disponili per utulitarie,
suv, monovolumi

Disponibili:

ai
Raddoppi

Cod. 49690 / 52731/2/3/4

9,95

-30%

6,95

- Flaconi detergenti vetri e plastiche
- Profumo abitacolo
- Custodia con velcro per fissaggio in auto
- Panno in microfibra
- Made in Italy

A partire da

completi
Scopri tutti i kit terna ed
per la pulizia inauto!
esterna dell’
10

14,95

-20%

Lucidatrice orbitale

cod. 828431

- Pulisce e lucida ogni tipo di carrozzeria
- 6 velocità regolabili
- Include spugna e kit di prodotti pulizia
- Velocità rotazione 5000giri/minuto
- A batteria

spray
In omaggio 2 cere 0€!
del valore di 14,9

-15%

12,71

a!

Su tutta la gamm

€

Kit pulizia Premium

punti!

69,95
€

€

cod. 2201576

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

Offerte valide dal 25 marzo al 12 maggio 2021

Per accompagnarti in ogni avventura

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

!

Il più economico

11,95
€

-20%

24,95

Portabici da tetto
Pordoi

19,95
€

- Trasporta 1 bici da corsa
- Carico max 15kg
Cod. 2195299

Portabici Vertik 145

- Trasporta una bici
- 2 cinghie di ritenzione incluse
- Carico max 15 Kg
- Diametro max telaio bici: 60mm
- Dotato di antifurto

Portabici Posteriore
Norbike 3

- Pieghevole
- Evita urti tra bici e vettura
- Cinghie supplementari
- Cuscinetti anti-vibrazione
- Diametro max telaio bici:
65mm

i!

Cod. 651843-2272567

a!

24,95
€

Cod. 675137

Box da tetto Carbon Look
- Capacità 250L
- Carico max 55Kg
- Peso a vuoto 11Kg
- Misure: 131x77x34cm
- Apertura a sinistra
- City Crash Test
Cod. 944663

119,95

-40€

79,95
€

nti!

a i pu
Raddoppi

Box da tetto
Bermude 200

- Capacità 375L
- Carico max 75Kg
- Peso a vuoto 13Kg
- Misure: 145x95x42cm
- Apertura bilaterale
Cod. 2180742

-16%

59,95

49,95
€

nti!

a i pu
i
p
p
o
d
d
a
R
199,95

-30€

169,95
€

Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it
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Acquista anche online su norauto.it

Per affrontare ogni viaggio senza pensieri
Lampadine

Tergicristalli
- Primo Prezzo
- Norauto
- Bosch

ito!

Montaggio gratu

0,99

2,49

A partire da

A partire da

€

€

*Solo per tergicristalli anteriori

4

4,5
LITRI

LITRI

Lavavetro one
estate

- Rimuove polvere,
smog e insetti
- Non lascia aloni sul
parabrezza
Cod. 78562

Super Prezzo!Lampada UV

Lavavetro
Il più economico! multistagionale

1,89
€

!

punti
i
a
i
p
p
o
d
Rad

- Pulisce e sgrassa il
parabrezza
- Beccuccio
salvagoccia incluso
Cod. 828849

6,95

-59%

2,85
€

Carica batterie 10A 12/24V

- Indicatore inversione di polarità
- Microprocessore multifase
- Protezione cortocircuito e surriscaldamento
- Riavvio automatico per mancata alimentazione
- Compensazione della temperatura.

3

- Rileva le perdite
nel sistema di aria
condizionata e verifica
il livello dei liquidi
Cod. 2230508

9,95

-40%

5,95
€

Booster Lithium Micro

- Per motori benzina <3.0L e diesel <2.0L
- LCD per livello batteria
- Ricarica wireless 10W, 12V. USB, luce a led
- Corrente avviam. 300A e picco 600A

ranzia
anni di ga orauto!
N
e
ri
e
su batt

Batterie

Disponibili anche
Start&Stop
a partire da
129,95€
12

29,95
A partire da

79,95

€

-18%

64,95

79,95

€

Cod. 2222088

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

-12%

69,95
€

Cod. 2223449

Offerte valide dal 25 marzo al 12 maggio 2021

Per mantenere alte le prestazioni
Liquido
radiatore

- Ideale per
motori di nuova
generazione
- Protegge
il motore da
corrosione,
surriscaldamento
e gelo

5

- Antiebollizione
- Antischiuma
- Anticorrosione

LITRI

4

LITRI

!

Il più economico

4,89

13,95

€

Cod. 762501

4

Cod. 2024811

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

12,95

!

5
LITRI

Olio Autogas
5W30 C3

€

- ACEA A3/B4
- VW 505.01
- BMW LL04
- RN 0710

41,95

-21%

32,95
€

Cod. 223956

Olio M2C913
5W40

5
LITRI

- C2-FAP
- B712290
- RN0700
- SM/CF

Diesel

GPL / Metano

7,95

5
LITRI

Olio C2 FAP
5W30

Cod. 907008

-20%

Olio Elite
Evolution 5W40

-25%

26,95

Cod. 907009

- Sviluppato
per motori
Ford M2C913
- A5/B5
- RN0700

Benzina

-22%

34,95

43,95

-25%

32,95

40,95

€

€

10
LITRI

Cod. 2134243 - 2134244

€

Cod. 2206106

- Ristabilisce le
prestazioni in veicoli
con motori usurati
- Studiato per veicoli
con oltre 120.000 km
- Pulisce ed offre
protezione aggiuntiva

9,95

- A3/B4
- SN/CF
- RN700
- VW
502.00/505.00
- Mercedes
229.3

35,95

Olio Autogas
5W40 C3

44,95

-21%

10,95
5
LITRI

€

5
LITRI

Benzina

200
ML

Olio Helix
HX6 10W40

Il più economico

Cod. 793534

Diesel

€

Olio motore
15W40

LITRI

Pulitore iniettori
alto chilometraggio

Liquido radiatore -35°

Cod. 2006937

- Riduce le emissioni di
ossidi di azoto dai gas di
scarico dei motori diesel
Cod. 2186664

Cod. 2006947

Rimessa a livello o
fusto da 10 litri?
Scegli la soluzione più
conveniente per te!
FORFAIT ADBLUE®

Spia AdBlue®
accesa?
Rabbocca
il
Rimessa a livello del liquido
livello!

14
8,95 14

11,95 -25%

€

29,95
€

FORFAIT ADBLUE®

ADBLUE® Bluebasic

-26%

€ €
,95,95
*

*

*Senza
*Senza limiti
limiti di
di litri.
litri. Non
Non valido
valido per
per veicoli
veicoli commerciali.
commerciali.
Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it
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Acquista anche online su norauto.it

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

Promo!
Pastiglie freno
Su tutta
o!
la gamma Ferod

Pastiglie freno
Anteriori
Fino a

1.300 cc
1.301 / 1.600 cc
1.601 / 2.000 cc

39,95 54,95
49,95 64,95
59,95 74,95
€

€

€

€

€

€

> 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

Posteriori
Fino a

2.000 cc
Supersconto!

-20%
Su tutta la gamma

2.000
cc
con freno di stazionamento elettrico

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

€

€

€

Promo!

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

14

€

> 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

Distribuzione
Fino a

49,95 59,95
59,95 69,95

Se acquisti un filtro
abitacolo 3F antipolline
o ai carboni attivi,
aggiungendo 1€ riceverai
un igienizzante clima del
valore di 6,95€!

Offerte valide dal 25 marzo al 12 maggio 2021

Ammortizzatori
Coppia posteriore

Fino a

99,95
119,95
129,95
149,95
€

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

€
€
€

Coppia anteriore

129,95
149,95
179,95
199,95
€
€
€
€

Kit completo

219,95
259,95
299,95
339,95
€
€
€
€

> 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

Frizioni
Fino a

299,95
399,95
429,95
€

1.300 cc
1.301 / 1.600 cc
1.601 / 2.000 cc

€
€

> 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

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

REVISIONE AUTO
MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC
OFFICINA AUTORIZZATA

• Da lunedì a sabato
• Anche senza appuntamento
• Servizio di pre-revisione
La revisione ministeriale è disponibile da:

Olio 5W30 Norauto incluso!
Prodotti utilizzati: olio Norauto 10w40, 5w40 e 5w30 fino a 5l; filtri olio presenti in gamma

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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TAGLIANDO
COSTRUTTORE
SEMPRE MENO CARI
DELLA RETE UFFICIALE!
GARANZIA PRESERVATA!
Richiedilo anche on-line su norauto.it!
Elabora il preventivo

Conferma la prenotazione

Fissa l’appuntamento

Anche per gpl
Dove trovarci
PIEMONTE
• 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

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

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

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

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

FRIULI VENEZIA GIULIA
• MARTIGNACCO (UD)
• TRIESTE NEW

TOSCANA
• CAMPI BISENZIO (FI)

LAZIO
• FIUMICINO (RM)
• GUIDONIA MONTECELIO (RM)
ABRUZZO
• CITTÀ SANT’ANGELO (PE)

www.norauto.it

