
TU ALLA 
GUIDA,  
NOI AL TUO 
FIANCO!

norauto.itOfferte valide fino all’1 dicembre 2021

Prezzi imbattibili!

10 volte10 volte
Ti rimborsiamoTi rimborsiamo

le differenze di prezzo
le differenze di prezzo

su tutti gli pneumatici invernali!
su tutti gli pneumatici invernali!



5
cod. 2240190

Monopattino 
elettrico
Xiaomi 1S

2
cod. 71598

City e-Bike
Wayscral
Anyway E100

20

cod. 65153

Cuscino
anti-abbandono
Tippy

20
cod. 2221460

Box sterilizzante 
smartphone
Technaxx

Il compleanno lo facciamo noi, ma il regalo lo facciamo a voi!

Dal 15 Novembre al 6 Gennaio, effettua un acquisto online su norauto.it o in uno dei nostri 
centri, registra lo scontrino e partecipa al grande concorso: puoi vincere uno dei premi in palio!

Anniversario 301991-2021

5
cod. 2180743

Box da tetto
Norauto
Bermude 300

GRANDE CONCORSO!

A N N I



Come funziona? Semplice!

Ti basta avere Carta Fedeltà 

e prova d’acquisto!

REGOLAMENTO

I premi in palio non sono sostituibili, sono nominativi pertanto non sono cedibili, non sono convertibili 
in denaro né in gettoni d’oro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, 
la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. Il Promotore non risponde per mancata 
fruizione del premio dovuta a qualsivoglia motivo in capo al vincitore. Nel caso in cui il premio in palio abbia 
subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso 
non sia più commercializzato dal fornitore, il Promotore si impegna a consegnare al partecipante un premio 
di pari o maggior valore avente caratteristiche uguali o superiori. Regolamento completo su www.norauto.it

1
City e-Bike
Wayscral
Everyway E450
cod. 2210390

Se acquisti in negozio...
Se non sei già in possesso della Carta Fedeltà sottoscrivila gratuitamente online o in 
negozio prima di effettuare l’acquisto. Accedi al sito www.norauto.it, entra nella sezione 
dedicata al concorso e segui le istruzioni per caricare il numero della tua carta e il 
numero dello scontrino del tuo acquisto in negozio.

LA MIA
CARTA
FEDELTÀ

www.norauto.itn°: 0123456789012

Numero carta

Se acquisti online...
Se non sei già in possesso della Carta Fedeltà 
sottoscrivila gratuitamente prima di aver 
effettuato l’acquisto. Effettua un ordine online, 
attendi la mail di conferma con il numero del 
tuo ordine. Accedi al sito www.norauto.it ed 
entra nella sezione dedicata al concorso e 
segui le istruzioni per caricare il numero della 
tua carta e il numero del tuo ordine.

Numero ordine

Numero scontrino



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 mmeennssiliiitàà!

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.

175/65 TR14

34,95€
dB68

ABC

D
C

205/55 VR16

52,95€
dB71

ABC

A

C

205/55 VR16

64,95€
dB71

ABC
B

A

205/55 VR16

79,95€
dB68

ABC

A

C



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

Prezzi imbattibili!

33

Ricorda che, dove è in vigore la normativa invernale, dal 15 Novembre al 15 Aprile vige l’obbligo 
di pneumatici invernali o in alternativa di catene da neve a bordo.

Pneumatici invernali

175/65 TR14

39,95€
dB71

ABC
175/65 TR14

49,95€
dB71

ABCC

E

205/55 TR16

69,95€
dB72

ABC

D

B195/65 TR15

59,95€
dB72

ABCC
B

D
E

Pneumatici 4 stagioni

a partire da 29,95€

a partire da 44,95€

69,95€a partire da

Info e condizioni disponibili su norauto.it e presso i centri Norauto. Immagini puramente illustrative.

10 volte10 volte
Ti rimborsiamoTi rimborsiamo

le differenze di prezzo
le differenze di prezzo

su tutti gli pneumatici invernali!
su tutti gli pneumatici invernali!

30 A N N IAnniversario 1991-2021



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 ACCIAIOCOPRICERCHI

CERCHI IN LEGA

CRIC LOSANGA 2T

cod. 943941

-23%29,95

22,95
€

-20%19,95

15,95
€

-15%

29,95
€

34,95
A partire da 

A partire da

89,95  
€

PULITORE 
CERCHI

PULIGOMME

-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”



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

cod. 81991 

-20%6,95

5,55
€

GUANTI MONTAGGIO 
CATENE DA NEVE

5

CATENE DA NEVE

A partire da

64,95
€

A partire da

89,95
€

A partire da

69,95
€

A partire da

294,95
€

A partire da

€29,95

Il più economico!
Il più economico!

A partire da

49,95
€

Indispensabili per l’inverno!Indispensabili per l’inverno!

cod.  84452

-20%29,95

24,95
€

COPRISEDILE 
RISCALDANTE

Ideale per SUV!Ideale per SUV!

cod. 84602 / 
84603 

-20%0,99

0,79
€

RASCHIAGHIACCIO 
BLU / NERO

cod. 96610 

4,99
€

KIT INVERNALE 
2021

cod. 84608

-20%2,99

2,39
€

RASCHIAGHIACCIO 
NORDIC GRIP

Maglie da 9mm o 7mm con  
tensionatore automatico

Maglie da 9mm o 7mm 
con doppio tensionatore 
automatico

Sistema omologato ibrido 
tra catene e calze da neve

Maglie da 12mm con  
tensionatore automatico

Sistema di serraggio a cricchetto 
ideale per vetture con passaruota 
stretto

30 A N N IAnniversario 1991-2021



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

Tariffe di montaggio autoradio a partire da 15,95€

Voglia di un nuovo sound? 
Cambialo a tutto volume!

INSTALLAZIONE AUTORADIO

cod. 2211326

-10€149,95

139,95
€

AUTORADIO  
SPH-20DAB

SISTEMA AUDIO 
SA-400 DIGITAL

Senza segnale FM: ascolti la radio 
solo con APP tramite Bluetooth!

Cod. 88606

cod. 2210651 

-10€109,95

99,95
€

cod. 58897

-10€129,95

119,95
€

AUTORADIO DSX-A510

€24,95

Il più economico!
Il più economico!

cod. 2201424

69,95
€

AUTORADIO NS-218

AUTORADIO KD-X272DB



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

AUTORADIO NS-318 BT DAB

7

AUTORADIO DMH-A240DAB

Autoradio su misura “Custom Fit”Autoradio su misura “Custom Fit”

Su ordinazione!
Su ordinazione!

295,95
€

A partire da

Antenna DAB del valore di 24,95€ inclusa!

SISTEMA MULTIMEDIALE 
XAV-AX 3005

cod. 58761

X3 dilazioni = 319,95€

111111,65,65
€

369,95 -35€

AUTORADIO JF-127A-
2DIN 7’’ FULLTOUCH

cod. 2198084

-30€249,95

219,95
€ WAZE

APPLE 
CARPLAY

 
ANDROID 

AUTO

cod. 2201426

-30€189,95

159,95
€

cod. 2278091

-10€199,95

189,95
€

30 A N N IAnniversario 1991-2021



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

cod. 67489

-30%199,95

139,95
€

Disponibile anche 4 canali a 69,95€

2 X 75 Watt RMS su 4 Ohm
2 X 135 Watt RMS a 2 Ohm

-20-20%%
Altoparlanti Pioneer Altoparlanti Pioneer 
Su tutta la linea!Su tutta la linea!

cod. 67486

-30%69,95

48,97
€

AMPLIFICATORE
2 CANALI

SUBWOOFER + 
AMPLIFICATORE+ CAVI 
440W

SEGNALATORE 
AUTOVELOX  
SAPHE ONE +

DASH CAM 47

cod. 2382361

-30€179,95

149,95
€

SENSORI DI 
PARCHEGGIO

cod. 2223561 

-40%24,95

11,95
€

cod. 2343218 

49,95
€



Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it 9

CAVALCABILE 
MOTO  
MOTARD 6V

cod. 2261665

-40%99,95

59,95
€

cod. 2261666

-12%159,95

139,95
€

CAVALCABILE 
VESPA 
PRIMAVERA 
12V

COLLEZIONE FERRARI 
R&P 1:64

cod. 930211

-21%2,99

2,35
€

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

cod. 2261667

-21%229,95

179,95
€

CAVALCABILE 
MERCEDES 
GT-R 12V

Anticipa il Natale e 
fai il pieno di regali!



Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.10

BICI BAMBINI

cod. 2405631 / 2405630 

-10€179,95

169,95
€

Disponibili 50 pezzi!
Disponibili 50 pezzi!

cod. 2273456

-40%49,95

29,95
€

POMPA 
MULTIFUNZIONE
Utile per bici, monopattini, auto e  
per il campeggio!

Check up bici a partire da 9,95€ 

Check up bici elettriche a partire da 14,95€

Problemi alla bici? 
Ci pensiamo noi!

MANUTENZIONE BICI

Il check up è gratuito per i possessori della Carta Norauto.

BICI PIEGHEVOLE 
LUX

cod. 2403063

-10€169,95

159,95
€

Telaio in acciaio 
Ruote da 20”
Cambio Shimano 6V
Parafanghi
Portapacchi 
Pedali pieghevoli 

Ruote da 20”
Cambio Shimano 6V
Ammortizzata

Ruote da 20”
Cambio Shimano 6V
Cestino e parafanghi

Disponibili 50 pezzi!
Disponibili 50 pezzi!



Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it 11

BICI OLANDA VINTAGE 
BIANCA 

BICI ELETTRICA 
ANYWAY E300

LUCI 
ANTERIORI

CASCO 
URBAIN

cod. 71600

1.499,95 -100€

279279,99,99
€€

X5 dilazioni = 1.399,95€

cod. 886899

cod. 2274116

-20%19,95

15,95
€

cod. 98873 / 75

-20%22,95

18,35
€

cod. 2403062 

-30€229,95

199,95
€

Disponibili 50 pezzi!
Disponibili 50 pezzi!

cod. 2344438 / 2344439

-70€469,95

399,95
€

Disponibili 50 pezzi!
Disponibili 50 pezzi!

BICI MTB 107

30 A N N IAnniversario 1991-2021

-30%3,99

3,79
€

-20%4,99

3,99
€

A partire da

LUCE POSTERIORE 
A LED

ANTIFURTI BICI

Ruote da 28”
Cambio Shimano 6V
Parafanghi in tinta
Sella comfort
Luci a led

Ruote da 27,5”
Cambio Shimano 21V
Freni a disco meccanici 
Taglia 44/48

Motore centrale da 250W
Ruote da 27,5”
Cambio Shimano 10V
Freni a disco idraulici



Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.12

ACCESSORI BICI E MONOPATTINI

CASCO BICI + 
GILET RIFLETTENTE

Solo 10 pezzi!
Solo 10 pezzi!

2270286

2292024

2270285

499,95 -100€

7979,99,99
€€

X5 dilazioni = 399,95€

MONOPATTINO ELETTRICO 
AUTOMOBILI LAMBORGHINI 
AL1

HOVERBOARD VR|46

MONOPATTINO 
ELETTRICO 
APRILIA ESR1

MONOPATTINO 
ELETTRICO 
PRO 2

659,95 -50€

119119,99,99
€€

X5 dilazioni = 599,95€

cod. 2292030 / 1

179,95 -20€

159159,95,95
€€

549,95 -150€

7979,99,99
€€

X5 dilazioni = 399,95€

cod. 2240192 cod.  2292021

-31%44,90

30,95
€

cod. 65154 / 55 + 
2197838

Acquistali insieme 
Acquistali insieme 

e risparmia oltre 13€!
e risparmia oltre 13€!

--2020%%
Su tutta la gamma
Su tutta la gamma



Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it 13

--2020%%
Su tutta la gamma
Su tutta la gamma

Scooter E-Quip: 
l’elettrico prende una nuova strada!

82Kg

45Km/h

 12’’

20Ah3000W

5h70Km*

A disco 
idraulici

Display LCD

Ruote da 12 pollici

Vano sottosella 
per riporre il casco

Gancio  
porta borse

Scansiona 
il QR-Code 
e guarda 
la video 
recensione 
di Moto.it!

*Il valore si riferisce al massimo di chilometri 
percorribili in condizioni di guida standard

Cod. 2210634

Verifica la 
disponibilità.

X10 dilazioni = 1.999,95€

119119,99,99
€

2.069,90 -70€

CASCO JET SCOOTER CASCO MODULARE

-36%46,95

29,95
€

-22%89,95

69,95
€

OLI MOTO 2T BATTERIE 
MOTO

8,95  
€

A partire da
-23%29,95

22,95
€

cod. 885562

COPRIMANI MANOPOLE

PETTORINA 
CON COPRIGAMBE

-25%15,95

11,95
€

cod. 885561

Disponibili:

Disponibili 
anche 
batterie 
al lito.

-30%!-30%!Approfitta dell’ecobonus delApprofitta dell’ecobonus del

30 A N N IAnniversario 1991-2021

OMAGGIO!OMAGGIO!

BAULETTO 

ININ



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

PORTABICI DA TETTO  
FREERIDE 532

cod. 664026

-25%79,95

59,95
€

PORTASCI 
ALASKA 600

cod. 404111

-20€99,95

79,95
€

cod. 240230

-20%99,95

74,95
€

PORTASCI  MAGNETICO 
ACONCAGUA

cod. 282799

-10€44,95

34,95
€

PORTASCI MAGNETICO 
IGLOO

cod. 651994

-20€199,95

179,95
€

PORTABICI DA 
GANCIO TRAINO 
RAPIDBIKE 3P

PORTABICI 
POSTERIORE 
STRAP 100-3

cod. 2272567

-10€59,95

49,95
€

Trasporta 
2 paia di sci

- Trasporta 3 bici
- Pieghevole e 
facile da riporre

Trasporta 
3 paia di sci o 
2 snowboard

Trasporta 
6 paia di sci o 
4 snowboard

- Trasporta 3 bici
- Inclinabile

- Trasporta 1 bici

14



Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it 15

BOX DA TETTO BERMUDE 500 / 524L

BOX DA TETTO BERMUDE 400 / 421L

cod. 2180745

389,95
€

cod. 2180744

-40€299,95

259,95
€

BOX DA TETTO ONE / 390L

cod. 99375

*Prodotto acquistabile separatamente al costo di 79,95€

BARRE DA TETTO 
SUPRA

Cod. 684824

Cod. 2186004

€139,95

A partire da

44,95  
€

Per prodotti disponibili in negozio

Ideale per sci e snowboard!
Ideale per sci e snowboard!

Ideale per sci e snowboard!
Ideale per sci e snowboard!

Ideale per sci e snowboard!
Ideale per sci e snowboard!

Il più economico!
Il più economico!

30 A N N IAnniversario 1991-2021

OMAGGIO!OMAGGIO!
SE ACQUISTI IL 

BERMUDE 500!

ININ



Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.16

cod. 2111635 

-30%10,95

7,67
€

TAPPETO PVC 
NORWAY

TAPPETI 
QUADROTTI

cod. 2137032

-40%19,15

11,95
€ cod. 2330051

-33%29,15

19,95
€

cod.  2328872

-25%39,15

29,95
€

cod. 2288493/4

-30%19,15

13,95
€

TAPPETI 
MOQUETTE 
PVC

TAPPETI SU 
MISURA

SET COMPLETO FODERE RED&GREY 
ROSSE

FODERE SU MISURA

VASCA 
BAULE

-37%3,19

1,99
€

A partire da

Su tutta la gamma!Su tutta la gamma! -25-25%%

A partire da

11,95  
€

Fino alFino al

-40-40%%



Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it 17

cod. 60791 

-23%12,95

9,95
€

cod. 2273440 / 41

-28%69,95

49,95
€

SEGGIOLINI  
SPIDERMAN / 
FROZEN

ELIMINA 
ODORI

RIALZATORI

SMARTPAD

LINEA SCIC
PRODOTTI 
PULIZIA

cod. 2167847 

-20%4,99

3,99
€

ANTI-
APPANANTE

FODERA IMPERMEABILE 
POSTERIORE

cod. 940277 

-33%14,99

9,95
€

cod. 2273672 

-25%3,99

2,99
€

cod. 65153

*Prodotto acquistabile separatamente al costo di 49,95€

Su tutta la gamma!
Su tutta la gamma!

-20-20%%

Su tutta la gamma!
Su tutta la gamma!

-20-20%%

Disponibile:

Cuscino facile da installare su qualsiasi seggiolino.
Si collega via Bluetooth allo smartphone con APP 
dedicata. Allarme distanza. Invio SMS nel caso il 
primo allarme fosse ignorato. 

30 A N N IAnniversario 1991-2021

OMAGGIO!OMAGGIO!
CON UNA SPESA

MINIMA DI 80€*
SU TUTTO!

ININ



Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.18

LAVAVETRO 
LIMONE 
 -25°

cod. 243575

-21%6,95

5,45
€

cod. 828849

-28%6,95

4,99
€

LIQUIDO 
RADIATORE 
-10°

cod. 762501

€4,89

Il più economico!
Il più economico!

LIQUIDI RADIATORE -35°

cod. 2024811 / 2024808 / 2024812

-21%13,95

10,95
€

-20%7,95

6,36
€

A partire da

-20%7,95

6,36
€

A partire da

LAMPADINE

TERGICRISTALLI

*Solo per tergicristalli anteriori

Montaggio Montaggio 

gratuitogratuito**!!

White Vision Ultra 
Fino al 60% di luminosità in più
rispetto alle lampadine standard

Racing Vision GT200
Fino al 200% di luminosità in più
rispetto alle lampadine standard

LAVAVETRO 
MULTI
STAGIONALE



Verifica la disponibilità dei prodotti in negozio o su norauto.it 19

CHIAVE A 
CROCE

cod. 763831

€7,95

LAMPADA 
PORTATILE

CRIC CARRELLO 
1,8T

Su tutta la gamma!
Su tutta la gamma!

-20%

FILTRI 
ABITACOLO

GRU OFFICINA 1T
-11%179,95

159,95
€

cod. 742924

Fai da te!Fai da te!

cod. 46976

-18%36,95

29,95
€

cod. 882154

-33%59,95

39,95
€

MINICOMPRESSORE  
CON LED E MANOMETRO

cod. 88602

-16%59,95

49,95
€

CRIC CARRELLO 1.8T + 
2 CAVALLETTI 2T

KIT RIPARA VETRI

cod. 2261662

-28%13,95

9,95
€

cod. 2230681

-40%9,95

5,95
€

30 A N N IAnniversario 1991-2021



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

A partire da

56,95
€

Disponibile anche 
Start&Stop 
a partire da 
129,95€

-16%149,95

124,95
€

cod. 2223451

BOOSTER 
LITHIUM PRO

Telefona al numero verde e richiedi un pronto intervento per il 
riavvio o sostituzione della batteria direttamente a domicilio.

Sei rimasto in panne? 
Non preoccuparti!

800.95.77.77

S.O.S. BATTERIA

20

CARICA  
BATTERIE
35A 12/24V

-13%149,95

129,95
€

cod. 2223453

MANTENITORE DI CARICA 
6/12V 1A

cod. 2222085

-25%19,95

14,95
€

A partire da

89,95
€

Disponibile anche 
Start&Stop 
a partire da 
159,95€

CARICA BATTERIE 10A 
12/24V

cod. 2222088

-20%79,95

63,95
€

ANNIANNI
DI GARANZIA!

33

Il più economico!
Il più economico!

A partire da

€2929,95,95

Controllo di carica gratuito!

Sostituisci la tua batteria da noi e avrai un buono sconto Sostituisci la tua batteria da noi e avrai un buono sconto 

di 5€ sul tuo prossimo acquisto!di 5€ sul tuo prossimo acquisto!



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

OLIO HELIX 
HX6 10W40

PULITORE 
INIETTORI ALTO 
CHILOMETRAGGIO

ADDITIVO 
ADBLUE 
MEAT M450

OLIO 5W40 
BENZINA/DIESEL
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€69,95
Prodotti utilizzati: olio Norauto 15W40, 10W40 e 5W40 fino a 5L;    
filtri olio presenti in gamma

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

CAMBIO OLIO  
+ SOSTITUZIONE FILTRO + RABBOCCO LIQUIDI
+ 10 CONTROLLI SICUREZZA

4
LITRI

OLIO MOTORE 15W40

Cod. 793534

cod. 2206106

-21%36,95

28,95
€

cod. 828684

-27%39,95

28,95
€

cod. 2402326

-27%16,95

12,95
€

5
LITRI

4
LITRI

OLIO EDGE LL 
5W30 T

cod. 40324

-21%55,95

43,95
€

4
LITRI

€12,95

Diesel Benzina

200
ML

Cod. 2134243 / 2134244

-20%9,95

7,95
€
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Ricicliamo il 
100% delle 
batterie usate!

In Norauto, ricicliamo il 100% 
delle batterie usate che vengono 
consegnate, gratuitamente, nei 
nostri centri. Queste saranno 
poi riutilizzate per la produzione 
di altre batterie, totalmente 
nuove! Ricorda che puoi 
consegnare gratuitamente la 
tua batteria esausta in uno dei 
nostri centri. Penseremo noi 
a smaltirla correttamente. Fai 
anche tu un gesto ecologico e 
aiutaci a mantenere pulito il 
nostro pianeta!

L’impegno

Il più economico!
Il più economico!



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

- 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
nei nostri centri Norauto di:  

Torino (Via Monginevro) - Gadesco (CR)  
Trezzano (MI)  - Seriate (BG) - Ravenna (RA)  

Reggio Emilia (RE) - Brescia (BS)  
Collegno (TO) - Guidonia (RM)

San Giovanni Lupatoto (VR) 
Città Sant’Angelo (PE)

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

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

Scegli le nostre 
migliori soluzioni 
a noleggio!

SOLUZIONI A NOLEGGIO

Trova la soluzione 
ideale per i tuoi viaggi 
e libera la tua voglia 
di inverno!

Da noi puoi noleggiare 
catene da neve, portasci, 
portabici o box da tetto.  
Scopri tutte le nostre 
soluzioni a noleggio su 
norauto.it o nei centri 
Norauto.

Scansiona il 
QR-Code e scopri 
di più su norauto.it!



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

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

499,95

€

€

€

> 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
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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!

GPLAnche per

Hai la partita IVA o 
hai un’azienda?

Scansiona il QR-Code e 
scopri i vantaggi dedicati alla 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei tuoi veicoli di 
proprietà o noleggio a medio e 
lungo termine.
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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

FRIULI VENEZIA GIULIA
• MARTIGNACCO (UD)
• TRIESTE

cod. 2179678

-31%79,95

54,95
€

ZONA OUTLET

-70%!-70%!Scopri tutte le nostre promozioni fino al

www.norauto.it

Scansiona il QR-Code e 
scopri tutte le nostre offerte 
del momento per mettere in 
moto la stagione!

Scopri di più su norauto.it!

Su www.norauto.it puoi pagare con carta di credito 
dilazionando in 3 o 4 rate!

Soluzione di finanziamento riservata a persone fisiche maggiorenni e residenti 
in Italia. Utilizzare una carta di credito o debito, Visa o MasterCard, con una 
validità residua superiore ad almeno due mesi rispetto alla durata massima del 
finanziamento 3x 4x Oney prescelto, emessa da un intermediario bancario / 
finanziario italiano ad eccezione di tutte le carte di credito virtuali, prepagate 
e ricaricabili. L’importo finanziabile deve essere compreso tra un minimo di 
€100,00 e un massimo di €3.000,00.

*Prezzi esclusi di commissioni. Vedi le condizioni su norauto.it
Offerte esclusive di norauto.it. Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.

Fino ad Fino ad 

esaurimento!esaurimento!
Fino ad Fino ad 

esaurimento!esaurimento!

Scansiona 
il QR-Code 
e approfitta 

dell’offerta su 
norauto.it!

Scansiona 
il QR-Code 
e approfitta 

dell’offerta su 
norauto.it!

X3 rate = 959,94€

319319,98,98
€

*

1199,90 -20%
Pagala a rate!Pagala a rate!

Fino ad Fino ad 

esaurimento!esaurimento!

HOVERBOARD GLYBOARD 
VELOCE TWODOTS X-JOY

Fino ad Fino ad 

esaurimento!esaurimento!

cod. 2205924

-11%169,95

149,95
€

BICI ELETTRICA 
CLASSY 615

cod. 938707

Scansiona 
il QR-Code 
e approfitta 

dell’offerta su 
norauto.it!

PORTASCI DA BARRA 
FROZEN PLUS

MONOPATTINO 
ELETTRICO 
E22E

cod. 2235586 X3 rate = 299,94€

9999,98,98
€

*

399,95 -25%
Pagalo a rate!Pagalo a rate!

Scansiona 
il QR-Code 
e approfitta 

dell’offerta su 
norauto.it!


