
Anche per gpl

P
ro

m
oz

io
ne

 v
al

id
a 

da
l 0

3/
06

 a
l 3

0/
06

/2
02

1 
su

ll’
ac

qu
is

to
 e

 il
 m

on
ta

gg
io

 d
i 2

 o
 4

 p
ne

um
at

ic
i e

st
iv

i G
O

O
D

YE
A

R
, B

R
ID

G
ES

TO
N

E 
e 

P
IR

EL
LI

 s
ec

on
do

 d
is

po
ni

bi
lit

à 
in

 n
eg

oz
io

 e
 s

ul
 s

ito
 n

or
au

to
.it

.  
N

on
 v

al
id

a 
su

 p
ne

um
at

ic
i i

nv
er

na
li 

e 
4 

st
ag

io
ni

 d
i a

lc
un

a 
m

ar
ca

. R
eg

ol
am

en
to

 e
 m

ag
gi

or
i i

nf
or

m
az

io
ni

 p
ro

m
oz

io
na

li 
in

 n
eg

oz
io

 e
 s

u 
no

ra
ut

o.
it

. P
re

zz
i n

on
 c

om
pr

en
si

vi
 d

i c
on

tr
ib

ut
o 

am
bi

en
ta

le
.

www.norauto.it

-100€fino a

Dal 3 al 30 giugno 2021

SCONTO



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

Acquista anche online su norauto.it
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Pack Estate, la soluzione giusta  
per la stagione giusta!

Copricerchi

A partire da

Pack 14’’
499,95

€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.

4 Pneumatici estivi4 Cerchi in lega
OZ  mod. MSW 19, 77, 22 DEZENT mod. RE, TD, TX, TZ SILVER, TZ GRAPHIT

by

-25% su tutta la gamma!
-25% su tutta la gamma!

19,95 -25%

14,95
€

A partire da

39,95 -25%

2929,95,95
€€

Coppia 
cavalletti
- Max 2T
- Piedi larghi 
per maggiore 
stabilità
- Suola di 
protezione in 
gomma
- Leva di 
blocco a 
perno

Compressore  
- Presa USB per 
ricarica cellulare
- Display digitale 
retroilluminato
- 12V / 3,5Bar
- Gonfia uno 
pneumatico in 4 
minuti

Cod. 480774 Cod. 38310

39,95 -25%

2929,95,95
€€

Per cambiare le tue ruote!Per cambiare le tue ruote!
Chiave a croce con 
impugnatura
- 3 bussole: 17/19/21mm 
- 1 quadrato 1/2’’

Cod. 40588

10,95

77,95,95
€€
-27%

Cric carrello 1,8T
- Max 1,8T - Maniglia trasporto 
- Altezza max sollev. 350mm
- Vaschetta magnetica  
per viti e dadi

Cod. 480773

87,95 -43%

4949,95,95
€€

Sacca portapneumatici
cod. 865120

4 
P

ez
zi9,95

15,96 -37%

€3,99
€

Acquistane 4 e risparmia!
Acquistane 4 e risparmia!

21,95 -22%

1616,95,95
€€

Portapneumatici
- Ideale per lo stoccaggio di 4 ruote 
complete

cod. 57266

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

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

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

Promozione valida dal 03/06 al 30/06/2021 sull’acquisto e il montaggio di 2 o 4 pneumatici estivi GOODYEAR, BRIDGESTONE e PIRELLI secondo disponibilità in negozio e sul sito norauto.it.  
Non valida su pneumatici invernali e 4 stagioni di alcuna marca. Regolamento e maggiori informazioni promozionali in negozio e su norauto.it. Prezzi non comprensivi di contributo ambientale.

34,95 €
39,95 €
43,95 €
45,95 €
47,95 €

155/70 TR13 
175/65 TR14
185/65 TR14 
205/55 VR16
185/55 HR15

47,95 €
49,95 €
54,95 €
59,95 €
79,95 €

155/65 TR14
175/65 HR14
195/50 VR15
205/55 VR16
225/45 WR17

66,95 €
72,95 €
89,95 €
99,95 €

109,95 €

175/65 HR14
185/65 TR15
205/55 VR16
225/45 WR17
215/65 VR16

Fai il tuo preventivo!

Scegli lo pneumatico giusto 
per ogni stagione!

-100€fino a

SCONTO

SCONTO SU 
ACQUISTO + MONTAGGIO 

DI 2 PNEUMATICI

SCONTO SU
ACQUISTO + MONTAGGIO 

DI 4 PNEUMATICI

15€

30€

20€

40€

17’’

30€

60€

18’’ 19’’

50€

100€

16’’fino a 20’’e oltrePNEUMATICI ESTIVI



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 dal 3 al 30 giugno 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€.

Autoradio DMX8020 
- Schermo 7’’ touch 
- 4x50W - 3 RCA 
- Compatibile comandi volante
- Kit vivavoce integrato  
Con Android Auto e  
Apple CarPlay in WiFi    

Cod. 2259206

Montaggio immediatoMontaggio immediato**!!

Autoradio MEX-N7300
- 4x55W
- USB - Aux-IN
- Antenna DAB inclusa 
- Controllo vocale IOS/Android
- Tecnologia NFC
- Compatibile comandi volante 
- Pulsante Extra Bass

Cod. 71609

LETTORE CD

159,95 -13€

146146,95,95
€€

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€

108108,31,31
€€

X3 rate = 324,93€

Super Prezzo!Super Prezzo!

APPLE 
CARPLAY

 
ANDROID 

AUTO

569,95 -20€

183183,31,31
€€

X3 rate = 549,93€

Solo 45 pezzi!Solo 45 pezzi!

Autoradio AN6560
- Display 7’’ 
- Funzione navigatore
- Ricevitore GPS integrato.
- 4x45W - USB / MicroSD

Cod. 2209504

299,95 -20€

279279,95,95
€€

Autoradio  
JF-032LYA-XDAB
- Connessione Easy Connect
- Supporta i comandi al volante  
e comandi vocali.
- Supporta la telecamera post.
- Schermo 6,2” touch
- 4x45W - 3 RCA 
Compatibile con tutti  
i cruscotti Lancia Ypsilon
Cod. 58761

499,95 -100€

133133,31,31
€€

X3 rate = 399,93€

Super Prezzo!Super Prezzo!
APPLE 

CARPLAY

 
ANDROID 

AUTO



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dal 3 al 30 giugno 2021
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Per ascoltare la tua musica e rimanere connesso

Altoparlanti Impact
- Disponibili misure diametro 165 e 130
- Fino esaurimento scorte 
- RMS 60W 
- Sensibilità 90DB

Cod. 2274286 / 2274287

Segnalatore autovelox  
Saphe One

Cod. 2343218 

- Evita multe ed incidenti
- Migliora la sicurezza su strada
- Facile da installare e usare
- Funziona in tutta Europa

Navigatore Zumo 
346LMT-S moto 
- 24 Paesi europei precaricati
- Wifi integrato
- Impermeabile
- Avvisi sonori in caso di pericolo

349,95 -80€

269269,95,95
€€

Cod. 47641

199,95 -25%

149149,95,95
€€

19,95

99,95,95
€€
-50%

Cod. 2259080 

149,95 -13%

129129,95,95
€€

Cod. 78203

Se acquisti una Dashcam Nextbase avrai una  
Micro-SD 32gb + adattatore + cover a 34,95€  17,48€

9,95

66,95,95
€€
-30%

Supporto 
portatile 
multiuso
- Rotazione 360°
- Utilizzabile in 
auto, aereo o 
treno 
- Fissabile su 
qualsiasi griglia

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

Novità!Novità!

Kit Sub+Ampli+Cavi
- Ampli Horizon ESX HXE110.2
- SPL up to 141 dB
- Subwoofer ESX HXB300 

Cod. 67489

49,95
€

Novità!Novità!

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!



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 dal 3 al 30 giugno 2021
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Per viaggiare in totale comodità

11,95

66,95,95
€€
-40%

Coprisedile  
biglie in legno 
- Traspirante

Cuscini in gel
- Lombare 
- Cervicale 
- Da seduta

Set 4 tappeti  
Angel 
- Universali
- In moquette

Cod. 94925 / 66326 / 66324 

Set 4 tappeti  
Twister 
- Universali
- In moquette

Disponibili:

14,95 -20%

1111,95,95
€€

Cod. 2167679 / 941577

Cod. 2068203 / 4 / 5

Universale!Universale!

19,95 -30%

1313,95,95
€€

Set fodere 9P
- Set completo grigio
- Facile montaggio
- Universali

Cod. 2222062 / 3 / 4 

Disponibili:

14,95 -40%

1111,95,95
€€

Acquista un sistema antiabbandono a tua scelta e 
ricevi un buono del valore di 30€!  

Spendi & Riprendi!Spendi & Riprendi!

18,95
€

A partire da

Disponibili:

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dal 3 al 30 giugno 2021

7

Per viaggiare con il miglior comfort

64,95 -15%

5454,95,95
€€

Tendine e parasole 
- Universali

Frigorifero One 
2020 
- Capacità 21 Litri 
- Per presa 
accendisigari 12 V.

Cod. 2205972

Set 2 borse termiche
- 2 Borse termiche da 6L e 25L.
- Taschino esterno.
- Fodera interna.

Cod. 927580

9,95

55,95,95
€€
-40%

Cod. 493670

€
Il più economico!Il più economico!

29,95

Frigo CB-28
- Regolazione temperatura quando 
attaccato a 220-230V 
-  Misure: 46x31x43 cm
- Peso a vuoto 6kg
- Capacità 28L fino a 5 bottiglie da 1,5 L
- Raffredda fino -15°C rispetto alla 
temperatura ambiente

A partire da

3,99

33,19,19
€€
-20%

Accessori Tuning

Accessori Tuning

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

--2525%%
Su tutta la gammaSu tutta la gamma

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



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 dal 3 al 30 giugno 2021

Per muoverti nel rispetto dell’ambiente

Manodopera a partire da 6,95€
Check-up bici muscolare a 9,95€
Check-up e-Bike a 14,95€

MANUTENZIONE BICI

Problemi alla bici? 
Ci pensiamo noi!

8

Cod.  2291812

Monopattino elettrico 
PRO-I EVO
- Bluetooth con app 
- Freno elettrico e a disco 
- Ruote da 8,5’’ 
- Motore brushless da 350W 
- Display integrato 
- Batteria da 36V 7,8Ah 280Wh 
- Luci a LED 
- Autonomia fino a 25km 
- AXA Tutela Famiglia inclusa

399,95 -70€

109109,98,98
€€

X3 rate = 329,94€

Bici Folding 20  
Full 2021 
- Cerchi 20’’
- Telaio in acciaio
- Cambio 6 velocità
- Peso 14kg

Cod. 2274902

Pieghevole!Pieghevole!

159159,95,95
€€

Scegli il tuo accessorio 
Scegli il tuo accessorio 

sicurezza in omaggio!
sicurezza in omaggio!

Cod. 71598
City E-bike  
Anyway E100
- Peso 24Kg
- Telaio in alluminio
- Ruote 28’’
- Cambio 7V
- Batteria da 13Ah

199199,99,99
€€

X5 rate = 999,95€

Scegli il tuo accessorio 
Scegli il tuo accessorio 

sicurezza in omaggio!
sicurezza in omaggio!

City E-bike  
Omega
- Peso 25Kg
- Telaio in alluminio
- Ruote 28’’
- Cambio 7V
- Batteria da 10,4Ah

229229,99,99
€€

X5 rate = 1149,95€

Scegli il tuo accessorio 
Scegli il tuo accessorio 

sicurezza in omaggio!
sicurezza in omaggio!

Folding E-bike easy
- Peso 25Kg
- Telaio in acciaio
- Ruote 20’’
- Cambio 6V
- Batteria da 8Ah

Pieghevole!Pieghevole!
Scegli il tuo accessorio 
Scegli il tuo accessorio 

sicurezza in omaggio!
sicurezza in omaggio!

699,95 -100€

119119,99,99
€€

X5 rate = 599,95€

2336490

Disponibile:

2336489

2336491

Disponibile:
22740292274040

Solo 10 pezzi!Solo 10 pezzi!



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dal 3 al 30 giugno 2021

Per accompagnarti in ogni viaggio

Cod. 651995

249,95 -50€

199199,95,95
€€

Portabici da gancio traino 
Rapidbike 4P
- Trasporta 4 bici 
- Pieghevole e inclinabile
- Diametro max telaio 100mm

Cod. 2167846

IDEALE PER 
E-BIKE

Portabici da gancio traino 
Rapidbike 3P Premium 
- Basculante
- Trasporta 3 bici
- Carico max 65kg
- Diametro max telaio 100 mm

9

Cod. 778207

Portabici da tetto  
Vertik 245
- Trasporta una bici
- Carico max 15 Kg
- Diametro max telaio bici 75mm
- Omologato ISO pass 11154

59,95 -10€

4949,95,95
€€

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

Cod. 38663 / 2272566

44,95 -11%

3939,95,95
€€

Portabici posteriore 
Norbike 1
- Trasporta una bici
- Carico max 20 Kg
- Diametro max telaio bici 65mm
- Diametro min telaio bici 22mm

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

379,95 -50€

329329,95,95
€€

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

54,95 -15€

3939,95,95
€€

Cod. 2274048

Cod. 651984 / 2272568

Portabici posteriore 
Norbike 3R
- Trasporta 3 bici
- Pieghevole 
- Premontato
- Carico max 45 Kg
- Diametro max telaio: 65mm

89,95 -10€

7979,95,95
€€



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 dal 3 al 30 giugno 2021

Per prepararti a qualsiasi viaggio

10

Box da tetto One 240
- 240L
- Carico max 50Kg
- Misure: 134x72x37cm
- Apertura a destra
- City Crash Test

Cod. 466709

€
Il più economico!Il più economico!

69,95

Batterie moto

14,95
€

A partire da

Box da tetto 
Bermude 300
- 385L
- Carico max 75Kg
- Misure: 180x82x41
- Fissaggio rapido
- Garanzia 5 anni

Cod. 2180743

259,95 -60€

199199,95,95
€€

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

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

Oli motoAntifurti per  
auto, moto e bici

Su tutta la gammaSu tutta la gamma

--2020%%

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

di batterie al Litio!di batterie al Litio!

Caschi 
- Jet 
- Doppia visiera
- Modulabile

Super PromoSuper Promo  -35-35%%
fino al fino al 

Acquista un casco  Acquista un casco  
e ricevi in omaggio  e ricevi in omaggio  
il pulicasco Mafra!il pulicasco Mafra!

169,95 -30€

139139,95,95
€€

Box da tetto 
Bermude 100
- 304L
- Carico max 75Kg
- Misure: 142x82x42
- Fissaggio rapido
- Garanzia 5 anni

Cod. 2180741

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!



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

Acquista anche online su norauto.it Offerte valide dal 3 al 30 giugno 2021

Per essere ben equipaggiato in viaggio e in garage

11

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

S.O.S. BATTERIA

Sei rimasto in panne? 
Non preoccuparti!179,95 -16%

149149,95,95
€€

Gru officina 1T
- Tonnellaggio max  1T
- Altezza min. sollevamento 350mm 
- Altezza max. sollevamento 2150mm 
- Peso 67Kg
 
Cod. 742924

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

Cod. 2201576

69,95 -28%

4949,95,95
€€

Mini aspiratore
- Integra 2 filtri HEPA
- Alimentazione presa accendi sigari 12V
- Potenza 100W
- 5 adattatori in dotazione

Cod. 940150

39,95 -25%

2929,95,95
€€

Cod. 924526 /  794871 / 
638684 / 414473

Inibitore di 
fiamma 
- Utilizzabile in auto, 
in casa e in esterno

Cod. 694286

5,95

33,99,99
€€
-32%

99,95,95
€€

Kit primo 
soccorso 
- Omologato 
secondo la norma  
DIN 13164

Cod. 2062644

12,95

77,95,95
€€
-38%Gonfia e ripara

- Adatto per 
riparare piccole 
perdite
- Facile da usare 
senza smontare lo 
pneumatico

6,95

44,99,99
€€
-28%

Cod. 2194705

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!

Acquistali insieme Acquistali insieme 
e risparmi oltre 12€!e risparmi oltre 12€!

Kit pulizia auto
- Deodorante
- Pulitore interni
- Pulitore tessuti
- Trattamento plastica 3in1



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 dal 3 al 30 giugno 2021
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Per affrontare ogni viaggio senza pensieri

Tergicristalli
- Primo Prezzo
- Norauto
- Bosch

*Solo per tergicristalli anteriori

A partire da

1,99
€

Montaggio gratuito!Montaggio gratuito!

Lampadine

A partire da

0,99
€

€
Il più economico!Il più economico!

1,89

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

4
LITRI

33
anni di garanzia
anni di garanzia

su batterie Norauto! 
su batterie Norauto! 

€29,95
A partire daBatterie

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

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti! Caricabatterie 6/12V 5A  

- Per batterie fino a 100 Ah.  
- Indicatore inversione di polarità 
- Ricarica e mantenimento carica, 
- Protezi. cortocircuito e surriscaldamento  
- Riavvio autom. mancata alimentazione

Cod. 2222087

49,95 -20%

3939,95,95
€€

- Antiebollizione
- Antischiuma
- Anticorrosione

Liquido 
radiatore

5
LITRI

€
Il più economico!Il più economico!

4,89Cod. 762501

- Scioglie residui di 
sporco e tracce di 
moscerini.

Pulimoscerini 
pino

Cod. 2153190

4,49

33,49,49
€€
-22%

5
LITRI

Booster Lithium 800Ah 
- Presa accendisigari (12 V) 
- Lampadina integrata 
- Powerbank e presa USB 
- Potenza iniziale massima 400A 
- Potenza motore benzina fino a 2.0L  
- Potenza motore diesel fino a 1.6L

Cod. 2274031 4444,95,95
€€



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

4
LITRI

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

€
Il più economico!Il più economico!

12,95

Olio motore 
15W40

Cod. 793534

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

Cod. 903703

10
LITRI

13,95

99,95,95
€€
-28%

Cod. 776216 / 776211

Top Diesel/
Benzina
- Pulisce gli iniettori
- Migliora la 
combustione 
- Diminuisce la 
fumosità

8,95

66,95,95
€€
-22%

250
ML

Trattamento olio

Cod. 776206

- Riduce 
l’attrito
- Aumenta 
la viscosità 
dell’olio 
- Riduce la 
fumosità dello 
scarico

17,95 -22%

13,45
€€

300
ML

Cod. 78191

Olio Autogas 
5W40 C3
- Particolarmente 
indicato per vetture 
GPL/Metano

1
LITRO

9,95

77,95,95
€€
-20%

- Tecnologia 
Pureplus
- Formulato 
dal gas 
naturale
- A3/B4
- B71 2296
- SN/CF

4
LITRI

38,95 -15%

32,95
€€

Olio Helix Ultra 5W40

Cod. 808937

Olio 10W40

Cod. 2006828 /  
         2006920

- A3/B3, A3/
B4
- SJ/CF, SL/CF
- VW 501.01 
505.00Benzina

Diesel

29,95 -22%

22,95
€€

5
LITRI

Benzina

Il più economico!Il più economico!

Olio C4 
5W30
- RN 0720 
- C45

LITRI

40,95 -22%

3131,95,95
€€

Cod. 2006944

Olio PSA 
0W30
- ACEA C2 
- PSA B7123125

LITRI

49,95 -20%

3939,95,95
€€

Cod. 96685

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

1
LITRO

15,95 -25%

11,95
€€

Cod. 2196004



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

14

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

Affronta l’estate 
viaggiando  
al fresco!
Effettua la ricarica clima, 
senza appuntamento.
Il controllo con 
l’operatore certificato,  
è gratuito! 

Promo!

Acquista  
un filtro abitacolo e 
il secondo (a scelta) 

lo paghi

--5050%%

Raddoppia i punti!
Raddoppia i punti!



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

- 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)
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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!

Offerte valide dal 3 al 30 giugno 2021



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!
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