
Offerta cambio gomme!

CON NOI 
ARRIVI 
OVUNQUE!

Acquista da noi 2 o 4 pneumatici 
di qualsiasi marca, e approfitta del 
montaggio a prezzo scontato!

Offerte valide fino al 28 Luglio 2021 norauto.it

a pneumatico7€



- 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!

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

2

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

Acquista anche online su norauto.it

Fai strada 
alle tue vacanze!
Prima di metterti in viaggio, 
effettua gratuitamente un 
controllo di:  
- Pneumatici 
- Batteria 
- Freni 
- Tergicristalli 
- Rabbocco liquidi  
   radiatore e freni

CONTROLLI
GRATUITI5



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

3

Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

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

Effettua la ricarica clima, senza 
appuntamento. Il controllo con 
l’operatore certificato, è gratuito! 

Affronta l’estate 
viaggiando al 
fresco!

RICARICA CLIMA



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

Acquista anche online su norauto.it

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

42,95 -23%

3232,95,95
€€

Kit ripara forature
- Facile da utilizzare
- Senza smontare la ruota
- Riparazione istantanea
- Non danneggia lo pneumatico

Cod. 3227822727,95,95
€€

Kit emergenza foratura
- 3 attrezzi  
- 5 strisce riparazione
- Cric losanga 2t n10 410mm

Cod. 2131797 + 943941

Cerchi in Lega

Per la cura e la sicurezza delle tue ruote

by

2626,65,65
€€

X3 dilazioni = 79,95€

A partire da

Kit pulizia cerchi e gomme
- Il kit comprende liquido e spazzola 
per pulire i cerchi.

Cod. 66545

14,95

99,95,95
€€
-33%

Copricerchi

-30% su tutta la gamma!
-30% su tutta la gamma!

19,95 -30%

13,97
€

A partire da

- Disponibili da 13”/14”/15”/16”/17”



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

DEPOSITO PNEUMATICI

39,95 €

44,95 €

45,95 €

49,95 €

49,95 €

59,95 €

64,95 €

69,95 €

79,95 €

89,95 €

95,95 €

109,95 €

185/65 HR15 

175/65 TR14

155/65 TR14 

205/55 VR16

175/65 TR14

175/65 TR14 

205/55 VR16

205/55 VR16 

225/45 YR17

205/55 VR16

225/45 YR17

215/55 VR18

29,95
€

155/70 TR13

19,95
€

135/80 TR13

Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Trova lo pneumatico
giusto per qualsiasi 
esigenza!

Scansiona il QR Code 
e fai il tuo preventivo
online su norauto.it!

-30% su tutta la gamma!
-30% su tutta la gamma!

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.

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.

Hai la partita IVA o hai un’azienda?

Partner ufficiale:

PAGA CON L’APP
IN NEGOZIO

SATISPAY!
5



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

Acquista anche online su norauto.it

Per muoverti agilmente in comodità 

6

179,95 -10€

169169,95,95
€€

Cod. 98707

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

Anche con telaio da donna!
Anche con telaio da donna!

MANUTENZIONE BICI

CONTROLLI SICUREZZA 
Check up bicicletta*  9,95€
Check up bicicletta elettrica 14,95€ 
Manutenzione bicicletta 24,95€ 
Disgnosi e-bike 39,95€ 
 
PNEUMATICI 
Riparazione foratura ruota bicicletta smontata 6,95€
Riparazione foratura ruota bicicletta montata 9,95€
Montaggio pneumatico bicicletta + camera d’aria 9,95€ 
Sostituzione completa ruota 14,95€

SISTEMA FRENANTE 
Regolazione freni classici / V-Brake ant+post 10,95€
Regolazione freni a disco 12,95€ 
Montaggio cavo + guaina 12,95€ 
Spurgo freni idraulici 19,95€ 
Montaggio disco + pastiglie 24,95€
Montaggio disco + pastiglie + pinza 29,95€

TRASMISSIONE 
Montaggio catena bicicletta 8,95€ 
Regolazione direzione 9,95€ 
Montaggio cassetta o ruota libera 9,95€ 
Montaggio gruppo pedaliera 9,95€ 
Montaggio coppia pedali 9,95€ 
Registrazione deragliatore 10,95€ 
Montaggio deragliatore 14,95€ 
Montaggio movimento centrale 24,95€ 
Montaggio forcella 49,95€ 

ACCESSORI
Montaggio reggisella / sella 9,95€ 
Montaggio parafango / portapacchi 14,95€

Problemi alla bici? Ci pensiamo noi!
Le nostre tariffe per la manutenzione:

*Gratis per i possessori della Carta Norauto.

Bici Folding 20 Plus 
- Peso 15kg
- Telaio in acciaio
- Cerchi 20’’ 
- Pedali pieghevoli 
- Parafanghi

Cod. 2239440

Pieghevole!Pieghevole!

149,95 -10€

139139,95,95
€€

Borse da viaggio per bici MultiutensileMultiutensile
in omaggio!in omaggio!

A partire da

9,95
€

- Disponibili varie soluzioni per 
il viaggio

Cura della Bici

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

- Detergente 
- Lubrificante 
- Sgrassante



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Per muoverti nel rispetto dell’ambiente

7

Mountain E-bike 
X6
- Peso 22kg
- Telaio in alluminio
- Ruote 27,5’’
- Cambio Shimano 21V
- Autonomia 80km cod. 2273709

999,95 -100€

179179,99,99
€€

X5 dilazioni = 899,95€

Elettrica!Elettrica!

Folding E-bike 
Takeaway E100 
- Peso 22kg
- Telaio in alluminio
- Cerchi 20’’
- Cambio 6 velocità Cod. 71590

799,95 -50€

149149,99,99
€€

X5 dilazioni = 749,95€

Pieghevole!Pieghevole!

Elettrica!Elettrica!

City E-bike 
J5
- Peso 22kg
- Telaio in acciaio
- Ruote 26’’
- Cambio Shimano 6V
- Autonomia 55km cod. 2299326

799,95 -50€

149149,99,99
€€

X5 dilazioni = 749,95€

Elettrica!Elettrica!

Cod. 71598

Mountain E-bike  
Anyway E100
- Peso 24Kg
- Telaio in alluminio
- Ruote 28’’
- Cambio 7V
- Batteria da 13Ah

1.099,95 -100€

199199,99,99
€€

X5 dilazioni  = 999,95€

Elettrica!Elettrica!

City E-bike  
Everyway E50 
- Peso 24Kg
- Telaio in acciaio
- Ruote 26’’
- Cambio 6V
- Batteria da 7,8Ah

119119,99,99
€€

X5 dilazioni = 599,95€

2210555

2210556

Elettrica!Elettrica!

Folding E-bike 
Piuma-S
- Forcella ammortizzata
- Cambio SHIMANO 7 velocità
- Sospensione nel piantone sella 
- Display LCD waterproof
- Cerchi 20’’ Cod. 2292034

1199,95 -100€

219219,99,99
€€

X5 dilazioni = 1099,95€

Pieghevole!Pieghevole!

Elettrica!Elettrica!
Ultimi pezzi!Ultimi pezzi!



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

Acquista anche online su norauto.it

Per muoverti ovunque rapidamente  

8

Monopattino elettrico 
Automobili Lamborghini 
AL1 
- Ruote 8’’
- Telaio in magnesio
- Motore 350W
- Batteria 36V 7.8Ah 280Wh 
- Peso 13kg 
- Autonomia 30km

499,95 -100€

133133,31,31
€€

X3 dilazioni = 399,93€

Monopattino elettrico 
Doc Ten 
- Ruote 10’’
- Telaio in alluminio
- Carico max 120kg 
- Peso 20kg 
- Autonomia 25km 
- Tempo di ricarica 5h

Cod. 2329251

429,95 -50€

126126,65,65
€€

X3 dilazioni = 379,95€

Acquistali insieme Acquistali insieme 
e risparmi oltre 14€!e risparmi oltre 14€!

Casco da bici + 
Maschera antismog

49,90 -30%

3434,95,95
€€

Monopattino elettrico 
Ride On 
- Ruote 10’’ antiforatura
- Telaio in alluminio
- Carico max 120kg 
- Peso 15,5kg 
- Autonomia 20km 
- Tempo di ricarica 4h

Cod. 2329251

329,95 -30€

5959,99,99
€€

X5 dilazioni = 299,95€

Solo 100 pezzi!Solo 100 pezzi!

Solo 100 pezzi!Solo 100 pezzi!

Offerta valida  Offerta valida  
fino al 10/07!fino al 10/07!

2270286

2292024

2270285

Accessori monopattino

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

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

Hoverboard VR|46 
- Avviso di batteria scarica 
- Ruote 6’’ con LED 
- Motore 150W 
- Batteria 36V. 2Ah

Cod. 2292030 -2292031

179,95 -10€

169169,95,95
€€



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Per vivere la tua estate in moto

9

Casco Jet 601
- Interno sfoderabile 
- Disponibile anche bianco

34,90 -14%

2929,95,95
€€

Cod. 2210634

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

82Kg

45Km/h

 12’’

20Ah3000W

5h70Km*

A disco 
idraulici

Acquistalo e approfitta 
Acquistalo e approfitta 

dell’ecobonus del dell’ecobonus del 

  -30%!-30%!

Display LCD

Ruote da 12 pollici

Vano sottosella 
per riporre il casco

Gancio  
porta borse

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

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

Verifica la 
disponibilità.

--4545%%
Fino alFino al

Pulicasco Mafra 
Pulicasco Mafra 

in omaggio!in omaggio!

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

Pulizia moto
- Pulizia e mantenimento 
moto e caschi

Lampade moto
- Dispobibili modelli 
alogene e led

Oli moto
- Dispobibile per 
motori a 2 o 4 tempi

A partire da

8,95
€

Casco Jet Flash 
- Guanciali estraibili
- 1 Calotta
- Chiusura micrometrica

Pulicasco Mafra 
Pulicasco Mafra 

in omaggio!in omaggio!

49,90 -30%

3434,95,95
€€

63120

63138

63131

199199,99,99
€€

X10 dilazioni = 1999,95€



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Per portare la tua bici sempre con te

10

Portabici da tetto
Pordoi
- Trasporta 1 bici da corsa
- Carico max 15kg

Cod. 2195299

24,95 -20%

1919,95,95
€€

Cod. 675137

Portabici da tetto 
Vertik 145
- Trasporta una bici
- 2 cinghie di ritenzione incluse
- Carico max 15 Kg
- Diametro max telaio bici: 60mm
- Dotato di antifurto

24,95
€

Portabici da tetto 
ALU3000  
- Trasporta una bici
- Carico max 15 Kg
- Diametro max telaio bici: 75mm
- Dotato di antifurto
Cod. 2274048

54,95 -10€

4444,95,95
€€

Cod. 664026

Portabici da tetto  
Freeride 532
- Trasporta una bici
- Carico max 17 Kg 
- Montaggio senza utensili 
- Diametro max telaio bici 80mm

Cod. 2190477

Portabici da tetto  
Fast rider
- Compatibile con telaio in carbonio
- Carico max 20kg
- Diametro max telaio bici: 100mm 
- Antifurto bici e portabici

99,95 -20€

7979,95,95
€€

5959,95,95
€€

Il più apprezzato su norauto.it!

4.5/5

-20€79,95



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Per accompagnarti in ogni viaggio

11

59,95 -10€

4949,95,95
€€

Cod. 651843-2272567

Portabici posteriore 
Strap 100-3 
- Pieghevole 
- Evita urti tra bici e vettura
- Cinghie supplementari 
- Cuscinetti anti-vibrazione
- Diametro max telaio bici: 65mm 
- Trasporta 3 bici 
- Carico max 45kg

Cod. 651986

Portabici posteriore 
Norbike 3 Premium
- Trasporta 3 bici
- Carico max 45 Kg
- Diametro max telaio bici 65mm
- Dotato di antifurto a chiave 
   per bici e portabici

159,95 -15€

144144,95,95
€€

Portabici posteriore  
Bici Ok 3 
- Trasporta 3 bici
- Carico max 45 Kg
- Diametro max telaio bici: 55mm

Cod. 803155

Cod. 47508

IDEALE PER 
E-BIKE

179,95 -20€

159159,95,95
€€

Portabici posteriore  
Bici OK 2 elektrobike
- Trasporta 2 E-bike 
- Carico max 45 Kg
- Diametro max telaio bici 55mm
- Disponibile anche per  
   SUV a 189,95€  179,95€ 
   VAN a 199,95€  189,95€ 

Cod. 63435

IDEALE PER 
E-BIKE

279,95 -15€

264264,95,95
€€

Portabici da gancio traino 
Rapidbike 3P Flex
- Trasporta 3 bici 
- Carico max 45 Kg
- Diametro max telaio 100mm
- Pieghevole e inclinabile 

Cod. 651993

149,95 -20€

129129,95,95
€€

Portabici da gancio traino 
Rapidbike 2P
- Trasporta 2 bici 
- Inclinabile
- Diametro max telaio 100mm

149149,95,95
€€

Il più apprezzato su norauto.it!

5/5

-20€169,95



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Per non dover rinunciare più a nulla

12

Box da tetto Carbon Look
- Capacità 240L
- Carico max 55Kg
- Peso a vuoto 12Kg

119,95 -40€

7979,95,95
€€

Box da tetto Nova 310
- Capacità 310L
- Carico max 75Kg
- Peso a vuoto 7,4Kg
- Misure: 123x65x38cm Cod. 2210765

119,95 -20€

9999,95,95
€€

- Misure: 131x78x34cm
- Apertura a sinistra
- City Crash Test

Cod. 944663

INSTALLAZIONE BARRE E BOX DA TETTO

Bisogno di più spazio? 
Sfrutta il tetto dell’auto!

Barre Norauto 13,95€

Altre barre 25,95€

Box con attacco Easy-fit 8,95€

Box con altro attacco 13,95€

3 borse da viaggio 
per box da tetto 
Costituite in materiale 
impermeabile garantiscono 
la massima capienza con 
facilità di carico e scarico. 

Cod. 99375

79,95 -20%

6363,95,95
€€



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021
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Box da tetto 
Bermude 200
- Capacità 375L
- Carico max 75Kg
- Peso a vuoto 13,5Kg

Box da tetto  
Bermude 400
- Capacità 421L
- Carico max 75Kg
- Peso a vuoto 17,5kg

299,95 -50€

249249,95,95
€€

Per caricare tutto il tuo mondo

- Misure: 145x95x42cm
- Apertura laterale

- Misure: 192x82x42cm
- Apertura bilaterale

Cod. 2180744

Cod. 2180742

Cod. 355016 
4949,95,95

€€

Moving Bike per piattaforma 
- Trasporta 3 bici
- Carico max 50kg
- Diametro max telaio bici: 70mm
- Dotato di antifurto

Moving Box per piattaforma 
- Struttura rigida e  
   tessuto impermeabile
- Capienza 500L
- Dimensioni: 140x60x60 cm

Cod. 355013 159159,95,95
€€

Piattaforma Moving Base  
Soluzione con più attacchi per trasportare fino a tre bici 
o caricare i bagagli.

Cod. 355015 229229,95,95
€€

169169,95,95
€€

Il più apprezzato su norauto.it!

4.6/5

-30€199,95



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Per la migliore comodità in auto

14

Tendina calza
-Dimensione 94x50cm
- Pratica e veloce da montare
- Consente di aprire il finestrino  
   pur rimanendo protetti dal sole

Tendine e parasole 
- Universali

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

Coprisedili e  
fodere

- Protegge dai raggi solari e dal calore
- Dimensioni 50x300cm e 75x300cm
- Contiene: 1 pellicola solare, 
   1 taglierino e 1 raschietto.

Pellicole solari

--3030%%
Su tutta la gammaSu tutta la gamma

Cod. 2270885

7,95

66,76,76
€€
-15%

A partire da

6,95
€

- Freschi 
- Universali
- Protezione
   contro l’usura 
   dei sedili

Novità!Novità!

Parasole
- 5 misure disponibili 
- Universali anche per i parabrezza 
panoramici (da 140x70 a 175x90)

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



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021
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Per un’estate più fresca

Zaino termico / 15L
- 2in1: borsa termica per auto + zaino
- Tasche portaoggetti anteriori e superiori
- Tessuto traspirante nella parte posteriore

Cod. 62483

24,95 -20%

1919,95,95
€€

Cod. 2168863 

Borsa termica / 10L 
- Doppia tasca
- Cerniera
- Impermeabile

15,95 -25%

1111,95,95
€€

Cod. 2270307 

Frigorifero 12V / 30L 
- Fino a 15°C al di sotto della temp. ambiente 
- Alimentazione 12V per presa accendisigari.

Contenitore termico / 25L 
Capacità fino a 4 bottiglie da 1,5L

Cod. 2213043 99,95,95
€€

Frigorifero / 25L 
- Capacità 2 x bottiglie 2L e 40 x lattine 33cl.  
- Fino a -20°C rispetto alla temp. ambiente 

Cod. 2270880 Cod. 2270881 Cod. 2270882

54,95 -15%

4949,95,95
€€

Frigorifero / 30L 
- Capacità 2 x bottiglie 2L e 48 x lattine 33cl.  
- Fino a -20°C rispetto alla temp. ambiente 

Frigorifero / 40L 
- Capacità 3 x bottiglie 2L e 60 x lattine 33cl.  
- Fino a -18°C rispetto alla temp. ambiente 
- Dotato di maniglia di trasporto tipo trolley

64,95 -15%

5454,95,95
€€

94,95 -10%

8484,95,95
€€

49,95 -20%

3939,95,95
€€

Cod. 2271067

Frigorifero a 
compressione / 28L
- Capacità 44 lattine da 
33cl.
- Fino a -22°C con doppia 
funzione raffreddamento 
o congelamento
- Regolazione 
temperatura in 12/230V.
- Alimentazione 12/24V  
- Schermo LCD 
Disponibile anche da 52L 
con doppio scomparto

299,95 -10%

269269,95,95
€€

Frigoriferi a doppia alimentazione 12/230V Nuova gamma!Nuova gamma!

Super Prezzo!Super Prezzo!



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021
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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!Il più economico!

24,95

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

Montaggio immediatoMontaggio immediato**!!

Autoradio  
MVH-330DAB
- Comandi vocali 
- Illuminazione rossa bottoni
- Equalizzatore grafico
- 1 RCA

Cod. 2278093

119,95 -10€

109109,95,95
€€

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!

Cod. 58761

APPLE 
CARPLAY

 
ANDROID 

AUTO

WAZE

369,95 -40€

109109,98,98
€€

X3 dilazioni = 329,94€

Super Prezzo!Super Prezzo!

8989,95,95
€€

Autoradio NS-228BT 
- 4x50W
- 1 RCA 
- USB 
- Aux-IN 
- 30 stazioni radio memorizzabili
- Frontalino multicolor estraibile 
- Funzione comandi al volante

Cod. 2201425

LETTORE CD

499,95 -100€

133133,31,31
€€

X3 dilazioni = 399,93€

Novità!Novità!

APPLE 
CARPLAY

 
ANDROID 

AUTO

Autoradio  
JF-032LYA-XDAB
- Connessione Easy Connect
- Supporta i comandi al volante  
e comandi vocali.
- Supporta la telecamera posteriore
- Schermo 6,2” touch
- 4x45W - 3 RCA 
Compatibile con tutti  
i cruscotti Lancia Ypsilon

Cod. 2198090

Fino ad esaurimento!Fino ad esaurimento!



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Per ascoltare la tua musica e rimanere connesso

Cod. 67487

- 4 x 75 W RMS su 4 Ohm
- 4 x 135 Watt rms a 2 Ohm
- 4 x 150 W max. a 4 Ohm *solo a luglio e agosto 2021

Con COYOTE eviti le multe
e guidi in sicurezza

149,99€

CON 3 MESI GRATIS
DI ABBONAMENTO*

mycoyote.net

SOLO DA NORAUTO

29,99€

Altoparlanti 
- Disponibili in diverse misure 
 
cod. 2166455 / 2166456 /2166457
794303 / 2259090 / 2166458

19,95 -25%

1414,95,95
€€

A partire da

Subwoofer 
SWT-12S4

99,95 -20%

79,95
€€

69,95 -10€

59,95
€€

99,95 -10€

89,95
€€

- Potenza max 1000W 
- Telaio in alluminio

Cod. 773549

Amplificatori
2 canali 
RXA550

4 canali  
RXA1100

- 2 x 75 Watt RMS su 4 Ohm
- 2 x 135 Watt RMS a 2 Ohm 

Cod. 67486

Cod. 2259074 

Caricatore senza fili 
- Compatibile smartphone con ricarica ad 
induzione 
- Ricarica fino a 4 volte più velocemente
- Base adesiva antiscivolo
- Cavo di alimentazione incluso

Dashcam 322GW 
- Mod. parcheggio intelligente
- Compatibile filtro polarizzante
- Compatibile cabincam. e tutte le retrocam.
- Ricevitore GPS  - Monitor touch  
- Emergenza SOS

Cod. 78203

Retrocamere posteriori  
- Camera posteriore con grandangolo ideale 
per i Taxi 
- Camera posteriore con Zoom 
- Dashcam posteriore

Cod. 78211 /  
78213 / 78212

24,95 -32%

16,95
€€ --5050%%

149,95 -20%

119119,95,95
€€

17



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Per viaggiare in totale comodità

18

Tappeti GeV
- Protezione in gomma per fondo dell’auto

Accessori Tuning

--2525%%
Fino alFino al

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

Cod. 822881 - 837407

Fodere Walser Pineto
- Universali
- Design classico
- Airbag compatibili
- 100% poliestere

Tappeti Moquette OREO 
- Eccellente fissaggio
- Lavabile con acqua e aspirapolvere
- Tallonetta di rinforzo

11,95

66,95,95
€€
-41%

Disponibili:

Cod. 45281

Set fodere completo 
- Universale

€
Il più economico!Il più economico!

12,95

Coprisedile 
- Universale

€
Il più economico!Il più economico!

5,99

A partire da

1,99
€



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021
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Per viaggiare in sicurezza e relax

Disponibile:

12,95

88,95,95
€€
-30% 49,95 -14%

42,95
€€

--5050%%
Su tutta la gammaSu tutta la gamma

Rialzatore Gruppo 2/3
- Compatto e leggero
- Rimovibile e lavabile.

Supporti e cuscini

Antifurti

Accessori animali

Fino ad esaurimento!Fino ad esaurimento!

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

Fino ad esaurimento!Fino ad esaurimento!

Cod. 60791 Cod. 65153

Al costo!Al costo!Dispositivo antiabbandono 
TippyPad 
- Installabile su qualsiasi seggiolino.
- APP dedicata
- Allarme distanza 
- Disponibile anche accessorio 
Tippy-fi a 29,95€ 23,95€

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

Teli copriauto

Vieni a scoprire Vieni a scoprire 
la nostra nuova gamma 
la nostra nuova gamma 

di teli copriauto!di teli copriauto!

A partire da

14,95
€

Disponibili anche teli copriauto 
antigrandine a partire da 109,95€



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Per la cura del tuo veicolo in viaggio e in garage

20

Estintore Rina con 
manometro
- 1Kg
- A polvere pressurizzato

Cod. 197833

20,95 -28%

1414,95,95
€€

Cod. 2153190

Pulimoscerini pino
- Scioglie residui di sporco e tracce di 
moscerini.

5
LITRI

4,49

33,99,99
€€
-11%

Acquista 2 
tergicristalli Bosch

e ricevi subito  
in omaggio  
il lavavetro 

pulimoscerini 
al gusto arancia, 
limone o pino!

Tergicristalli

*Solo per tergicristalli 
 anteriori

Montaggio gratuito!Montaggio gratuito!**

109,95 -10€

9999,95,95
€€

Idropulitrice
- Facile da spostare(ruote)
- Leggera e poco ingombrante
- Adatto su Moto, Auto e Bici
- Tubo da 5 Mt e Getto regolabile
- Pressione: 125 bar.  
- Portata: 420 Litro/Ora
- Potenza: 1600 W

Cod. 2273636

Kit rinnova fari
- Il kit comprende 
lucidante, sigillante, 
carte abrasive e una 
spugna in poliuretano

Cod. 2070846

22,95 -26%

1616,95,95
€€

A partire da

7,95
€

Liquido radiatore 
-35°
- Ideale per motori di 
nuova generazione
- Protegge il motore 
da corrosione, 
surriscaldamento e gelo

Cod. 2024811

5
LITRI

1010,95,95
€€

Il più apprezzato su norauto.it!

4.5/5

-21%13,95



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Per la manutenzione fai-da-te

21

Kit ripara vetri
- Ideale per bloccare e minimizzare le 
rotture del parabrezza come crepe, 
scheggiature e stelle (max 2cm)
 
Cod. 2261662

13,95

99,95,95
€€
-28%

Kit ripara ammaccature
- Kit tirabolli per portiere, cofano e tetto
- Ideale per grandinate e piccole 
ammaccature
 
Cod. 2261661

18,95 -21%

1414,95,95
€€

Cric bottiglia N40 4T
- Compatto 
- Elevata capacità di sollevamento
- Sollevamento 160/390mm. 

Cod. 2004696

39,95 -12%

3434,95,95
€€Coppia cavalletti a 

cremagliera 3T
- Gomme di protezione telaio
- Sollevamento 288/425 mm.

Cod. 358977

37,95 -13%

3232,95,95
€€

Chiave smontaruota telescopica
- Manico antiscivolo e maniglia 
allungabile 
- Bussola a scatto reversibile 17/19 mm. 
 
Cod. 763845

12,95

99,95,95
€€
-23%

Cod. 775258 + 775262 + 798824

Kit attrezzi per sostituzione 
batteria
- Chiave combinata da 10mm
- Chiave combinata da 13mm
- Chiave a T da 10mm (o da 13mm)

28,43 -29%

1919,95,95
€€



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021

Telefona al numero verde 800.95.77.77  
e richiedi un pronto intervento per il 
riavvio o sostituzione della batteria 
direttamente a domicilio.

S.O.S. BATTERIA

Sei rimasto in panne? 
Non preoccuparti!

Per affrontare ogni viaggio senza pensieri

Booster Lithium Pro  
- Per motori benzina <5.0L e diesel <4.0L.
- LCD per livello batteria. - Funzione test batteria
- Compressore - Ricarica wireless 10 W 
- Presa 12V - USB - Lampada a led.  
- Corrente avviamento 500A e picco 1000A
- Sacca trasporto inclusa.

Cod. 2223451

139,95 -14%

119119,95,95
€€

Carica batterie 10A 12/24V
- Indicatore inversione di polarità 
- Microprocessore multifase  
- Protezione cortocircuito e surriscaldamento 
- Riavvio automatico per mancata alimentazione  
- Compensazione della temperatura.

Cod. 2222088

79,95 -18%

6464,95,95
€€

22

A partire da

84,95
€€29,95

A partire da
Il più economico!Il più economico!

Batterie

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

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

33
anni di garanzia
anni di garanzia

su batterie Norauto! 
su batterie Norauto! 

A partire da

56,95
€

Cavi di avviamento
- Disponibili da:  
  10 / 16 / 25 / 35mm2 ø  

A partire da

9,95
€



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dall’1 al 28 luglio 2021
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Per mantenere alte le prestazioni

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

Rimessa a livello del liquido

*Senza limiti di litri. Non valido per veicoli commerciali.

*
€14,95

FORFAIT ADBLUE®

*Senza limiti di litri. Non valido per veicoli commerciali.

*
€14,95

FORFAIT ADBLUE®

Spia AdBlue® 
accesa? 
Rabbocca il livello!

Olio C3 5W30
- 504.00/507.00
- C3-LL04 
- VOLKSWAGEN,  
BMW, MERCEDES 
 
Cod. 2006939

Benzina/Diesel

47,95 -22%

36,95
€€

5
LITRI

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

Cod. 2186664

10
LITRI

Cod. 2134243 - 2134244

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

9,95

77,95,95
€€
-20%

Diesel Benzina

200
ML

Olio Elite 
Multivalvole 10W40
- A3/B4 
- RN700 
- FIAT, RENAULT, 
VOLKSWAGEN

Cod. 125336

36,95 -21%

2828,95,95
€€

5
LITRI

Olio Autogas  
5W40 C3
- FIAT, RENAULT, DACIA

Cod. 907008

5
LITRI

Olio 5W40 505.01 
- Acea C3
- API: SM/CF; SN
- VW 502.00 / 505.00 505.01 
- FIAT, FORD, RENAULT, 
VOLKSWAGEN

Cod. 2006926

37,95 -21%

2929,95,95
€€

5
LITRI

Diesel

Olio 5W30 Norauto incluso!

€59,95
Prodotti utilizzati: olio Norauto 10w40, 5w40 e 5w30 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

3535,95,95
€€

Il più apprezzato su norauto.it!

4.7/5

-20%44,95

99,95,95
€€

Il più apprezzato su norauto.it!

4.5/5

-16%11,95



-70%

-50%-20%

-10%

-30%

-40%

-60%

ZONA OUTLET

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.

-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!

7,95 -62%

22,99,99
€€

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

Fino ad Fino ad 
esaurimento!esaurimento!

Scansiona 
il QR-Code 
e approfitta 

dell’offerta su 
norauto.it!

Lettore DVD 
NS-VID16307
- Monitor con lettore DVD integrato 
- Monitor supplementare che si 
collega al primo

Cod. 94882

99,95 -30%

6969,95,95
€€

Fino ad Fino ad 
esaurimento!esaurimento!

Scansiona il QR-Code e approfitta 
dell’offerta su norauto.it!

89,95 -44%

4949,95,95
€€

Specchio retrovisore con  
dash cam e retrocamera
- Dash cam per registrazioni HD
- Display a colori 4,3”
- Retrocamera angolo 360°

Cod. 73938

Fino ad Fino ad 
esaurimento!esaurimento!

Scansiona il QR-Code e approfitta 
dell’offerta su norauto.it!

Portabici posteriore 
Altair 2 
- Trasporta 2 bici 
- Carico max 50 Kg
- Diametro max ruota bici 29’’

Cod. 2237911
*Prezzo escluso di commissioni.  
 Vedi le condizioni su norauto.it

IDEALE PER 
E-BIKE

399,95

108108,65,65
€€

X3 rate = 325,95€

*

-18%
Pagalo a rate!Pagalo a rate!

Fino ad Fino ad 
esaurimento!esaurimento!

Scansiona 
il QR-Code 
e approfitta 

dell’offerta su 
norauto.it!

24 Offerte esclusive di norauto.it. Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Le immagini sono puramente illustrative. Prezzi validi salvo errori ed omissioni.



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

Tu alla guida, noi al tuo fianco.


