
Non correre!
Anticipa i tuoi regali, da noi è già Natale.

Dal 3 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021
WWW.NORAUTO.IT

SIAMO APERTI 
Verifica orari su norauto.it

NEGOZIO + OFFICINA



Assicura una tenuta 
soddisfacente in qualsiasi 

condizione meteorologica.

Assicura una tenuta di 
strada ottimale in condizioni 

meteorologiche miti al di 
sopra di 7°C.

29,95 €
35,95 €
42,95 €
49,95 €
47,95 €

59,95 €

54,95 €
69,95 €
68,95 €
69,95 €
94,95 €

4 Stagioni Estivi

Scegli lo pneumatico giusto, 
al momento giusto!

Acquista anche online su norauto.it

155/70 TR13 
155/65 TR14
185/65 HR14 
205/55 VR16
185/55 HR15

19,95 €
34,95 €
39,95 €

135/80 TR13
175/65 TR14
185/65 HR15

49,95 €
54,95 €
59,95 €
79,95 €

175/65 TR14
185/65 TR15
205/55 VR16
225/45 YR17

64,95 €185/65 TR15175/65 HR14

175/65 HR14
185/60 VR15
185/65 VR15
205/55 VR16
225/45 WR17

44,95 €
52,95 €
69,95 €

175/65 TR14
205/55 VR16
225/45 YR17

Non hai spazio 
per tenere le 
gomme? Ci 
pensiamo noi!
Scegli il nostro servizio di Tyre Hotel:
- pneumatici controllati
- pneumatici condizionati
- custodia nei nostri magazzini 
- recupero su semplice domanda
- possibilità di utilizzo tutto l’anno

TYRE HOTEL

CONTRATTO DI GARANZIA PNEUMATICI

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

Fai il tuo preventivo!

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.

Da Norauto puoi farlo in 3, 5 o 10 mensilità!
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Non hai ancora fatto 
il cambio stagionale? 
Approfitta delle nostre 
offerte sulle gomme 
invernali!
Ricordati che hai tempo fino al 15 Novembre per effettuare il 
cambio gomme stagionale. In alternativa, dove vige l’obbligo di 
pneumatici invernali, puoi attrezzarti con le catene da neve.

Offerte valide dal 3 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021

155/80 TR13

29,95€
175/65 TR14

39,95€
205/55 HR16

45,95€
185/65 TR15

59,95€

225/45 HR17

104,95€
205/55 TR16

78,95€
215/65 HR16

94,95€

185/65 TR15

64,95€

225/40 VR18

114,95€

205/55 HR16

67,95€

205/55 HR16

89,95€
Sacca portapneumatici
- Ideale per il corretto stoccaggio 
degli pneumatici

Asta portapneumatici
- Per 4 pneumatici con battistrada 
fino a 225mm di larghezza 

Carrello 
portapneumatici
- Per 4 pneumatici con 
battistrada fino a 295mm di 
larghezza 

4 sacche 
portapneumatici XL
- Ideale per il corretto 
stoccaggio di 4 pneumatici 
formato XL

15,96

88,95,95
€€
-43%

Acquistane 4 e risparmia!

cod. 865120

cod. 2132508

cod. 57265

cod. 944900

19,95 -25%

14,95
€

39,95 -25%

29,95
€

19,95 -25%

14,95
€3,99

€
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Acquista anche online su norauto.it

Per sostituire o rinnovare le ruote

4 cerchi in lega 
- MAK mod. Emblema o Icona
- OZ mod. MSW85 o MSW86

4 pneumatici invernali
- GOODYEAR

Scegli il pack inverno: il risparmio è assicurato!

Misura 15”: 549,95€ / Misura 16”: 649,95€ / Misura 17”: 799,95€ / Misura 18”: 899,95€
Dimensioni disponibili: 195/65 R15, 185/65 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 185/55 R15, 205/55 R16, 205/60 R16, 195/55 R16, 215/65 R16, 225/45 
R17, 215/50 R17, 225/50 R17, 215/60 R17, 225/40 R18 *Promozione valida fino ad esaurimento scorte. Eventuale kit di bulloneria necessario, montaggio, 
contributo ambientale ed equilibratura, non compresi nel prezzo. Verificare le dimensioni in promozione presso il punto vendita. Esclusi 4x4 e T.L.

+

Cerchi in lega
- DEZENT
- MAK
- MSW OZ

A partire da

69,95
€

29,95 -20%

2323,96,96
€€

A partire da

Copricerchi
- Disponibili a partire da 14’’ 

A partire da

29,95
€

Cerchi in ferro
Disponibili per 340 autovetture.

109109,99,99
€€

X5 rate = 549,95€

A partire da
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Catene da neve
- Tensionatore elastico manuale 

Catene da neve K-Summit
- Serraggio a cricchetto 
- Montaggio senza sforzi
- Nessun ingombro dietro lo 
pneumatico

Catene da neve 
- Doppio tensionatore automatico 
- Protezione dei cerchi

A partire da

64,95
€

A partire da

294,95
€

Catene da neve
- Tensionatore automatico
- Montaggio rapido per una tensione ideale 
- Disponibile anche da 7mm con 
tensionamento semi-automatico.

Sistema EasyGrip Evolution
- Ibrido tra catena e calza da neve
- Montaggio e smontaggio facilitati
- Sistema di chiusura espandibile
- Omologazione UNI11313

A partire da

89,95
€

Calze da neve Wintertex
- Tessuto in propilene 
- Cerchio a vista per una rapida installazione 
- Veloce espulsione della neve

A partire da

39,95
€

A partire da

49,95
€

Per affrontare ogni percorso innevato

Guanti antiscivolo
- Ideale per montaggio catene
- Protezione maniche
- Lunghezza 70cm
cod. 2070477

Cappello doppio LED
- LED anteriore bianco
- LED posteriore rosso
- Ideale anche per jogging

cod. 94184

6,95
€

12,95 -30%

8,95
€

NON 
OMOLOGATE 

come catene in Italia

OMOLOGATE 
come catene in 
Italia e Francia

€
Il più economico!Il più economico!

29,95
A partire da

Novità!Novità!

6,95
€

6,95 -28%

4,95
€

Guarda il video 
tutorial di 
montaggio e 
smontaggio
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Offerte valide dal 3 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021



Per ascoltare la tua musica preferita
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Acquista anche online su norauto.it

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!

27,95

Montaggio immediato!Montaggio immediato!

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

Cod. 2201427 39,95
€

Montaggio immediato!Montaggio immediato!

89,95 -11%

7979,95,95
€€

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

Cod. 2201425

LETTORE CD

Montaggio immediato!Montaggio immediato!

94,95 -23%

7272,95,95
€€

Autoradio KMM-DAB403 
- Compatibile comandi al volante
- 1 RCA 
- 4x55W 
- USB
- Frontalino estraibile
- Aux-in

Cod. 2168883

Montaggio immediato!Montaggio immediato!

129,95 -15%

109109,95,95
€€

Autoradio MVH-S420 
- USB
- 4x50W 
- Frontalino estraibile   

Cod. 97524

 
 

SPOTIFY

Montaggio immediato!Montaggio immediato!

159,95 -18%

129129,95,95
€€

Autoradio DEH-S720 
- 4x50W 
- USB 
- Frontalino removibile
- Multicolor
- Funzione Time Shift per 
   riavvolgere o mettere in 
   pausa le trasmissioni!

Cod. 97525

 
 

SPOTIFY LETTORE CD

Montaggio immediato!Montaggio immediato!



Per ascoltare la tua musica e rimanere connesso
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Offerte valide dal 3 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021

Sistema multimediale DMH-A3300 
- Display touch 6,2’’ 
- Bluetooth chiamate e musica
- Illuminazione tasti regolabile
- 4x50W - USB / Aux-IN
- Predisposto per l’uso con 
la telecamera posteriore

Cod. 97526

Amplificatori 
- 2 canali
- 4 canali
- 4 canali DCLASS

Subwoofer attivo 
ultrapiatto RTF10P 
- Diametro incastro 250mm 
- Peso 12Kg 
- Potenza RMS 200W 
- Potenza max 600W 
- Classe D 
- Facile installazione

Cod. 2156735

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

249,95 -24%

189189,95,95
€€

APPLE 
CARPLAY

 
ANDROID 

AUTO

WAZE

Monitor multimediale
- Compatibile Android
- Monitor da 9’’ Multi-touch
- Display capacitivo alta risoluzione 
- Sistema wi-fi integrato 
- 4x50 W 
- Compatibile comandi al volante 
- Puoi aggiungere: retrocamera posteriore, 
dashcam, lettore dvd esterno o l’OBD2 per 
vedere tutti i dati in tempo reale della tua auto. 
- Disponibili per 24 modelli di autovetture. 

Per ogni autoradio gruppo FCA, in omaggio retrocamera ed obd del valore di 69,90€. 
Approfittane subito!

Trasforma il cruscotto della tua auto!

69,95 -20€

4949,95,95
€€

A partire da
179,95 -30€

149149,95,95
€€

369,95 -35€

111111,65,65
€€

X3 rate = 334,95€

 
 

SPOTIFY

Montaggio incluso su veicoli FCA! 
Montaggio incluso su veicoli FCA! 129129,99,99

€€
X5 rate = 649,95€

A partire da



Acquista anche online su norauto.it

Supporto cellulare a pinza
- Apertura max 9,5cm

Supporto 
smartphone 
3 in 1
-  Fissaggio su 
cruscotto, vetro 
o griglia 
di aerazione 
- Larghezza max 
10,5cm 
- Orientamento
verticale o 
orizzontale

6,95

44,99,99
€€
-28%

Cod. 47627 Cod. 82921Cod. 47626

14,95

99,95,95
€€
-33%

Supporto smartphone con 
caricatore wireless
- Include cavi e USB  
- Ricarica wireless 
- Testa rotante a 360°

29,95 -33%

1919,95,95
€€

Per restare sempre connesso in auto
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109,95 -27%

7979,95,95
€€

Navigatore +  
Carrycase
Cod. 2213511

TOUCHSCREEN 
5"/13 CM

MAPPE GRATIS A 
VITA DELL’EUROPA 

COMPLETA

AGGIORNAMENTI 
SOFTWARE 
GRATUITI

MIGLIAIA DI PUNTI 
DI INTERESSE

12
 M

ES
I D

I A
UTOVELOX E TUTO

R

O
perazione a premi valida dal 08/07/19

 al 
31/

12/
20Registra il tuo acquisto su www.inviaggiocontomtom

.it

Info e condizioni sul sito.

AUTO
V

EL

OX PREINSTA
LLATI     •

START|52
Europa 49

Altoparlanti
- Disponibili in diverse dimensioni

34,95 -10€

2424,95,95
€€

A partire da

-10€ su tutta la gamma!
-10€ su tutta la gamma!

29,95 -43%

1616,95,95
€€

Vivavoce bluetooth 
da aletta parasole
- 2 collegamenti simultanei
- Microfono integrato 
- Portata fino a 10 metri
- Durata batteria 20h
- 30 giorni in stand-by 

Cod. 2195302

Dashcam 122
- Risoluzione 720p 
- Schermo 2’’ Led HD 
- Angolo di visuale 120° 
- Modalità parcheggio intelligente 
 
Cod. 78201

69,95 -20€

4949,95,95
€€

A partire da

Novità!Novità!



Personalizza la tua auto!

Cod. 57421

A partire da

9,95
€

Radiocomandi SuperSport

Per prepararti al Natale

Cavalcabile moto 
Motard 6V
- Velocità 3km/h 
- Batteria 6V 
- Autonomia 1h 
- Luci 
- Marcia aventi e indietro 
- Acceleratoree freno a pedale

Cod. 2261665

99,95 -40%

5959,95,95
€€

Fino a 

-40%
Supersconti!Supersconti!
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99,95 -30%

6969,95,95
€€

Lampadine 
Led
- Kit LED H7
- CanBus
- Disponibile 
anche con 
attacco H4 
a 159,95€  
99,95€

Cod. 2055931

Cod. 2261667

Novità!Novità!

229,95 -26%

169169,95,95
€€

Cavalcabile 
Mercedes GT-R 12V
- Licenziato Mercedes
- Acceleratore e freno in 
unico pedale 
- Radiocomando bluetooth
- 2 motori
- Velocità 6km/h 
- Batteria 12V 
- Autonomia 1h 
- Luci a led e suoni

Cavalcabile 
Vespa Primavera 12V
- Licenziato Piagio
- Velocità 5km/h 
- Batteria 12V 
- Autonomia 1h 
- Luci a led 
- Clacson 
- Acceleratore e freno in 
unico pedale

Cod. 2261666

Novità!Novità!

159,95 -18%

129129,95,95
€€

Offerte valide dal 3 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021



Acquista anche online su norauto.it

Per viaggiare con la mobilità alternativa

Hoverboard Chic 
- Ruote 6,5’’
- Ricarica 2/3h
- Carica max 120kg
- Autonomia 10/15km*
- Velocità max 12km/h 

Monopattino elettrico 
- Pieghevole
- Potenza max 350W 
- Velocità max 25Km/h 
- Autonomia max 20km*
- Carico max 140kg 
- Ruote tubeless da 10”  
- Peso 15kg 
- Tempo ricarica 4h 
- Illuminazione ant./post.
- Casco regolabile incluso

Monopattino elettrico
Kickway E1 
- Pieghevole
- Potenza max 350W 
- Velocità max 25Km/h 
- Autonomia max 30km*
- Carico max 120kg 
- Ruote tubeless da 8,5”  
- Peso 16,5kg 
- Chiusura con combinazione 
- Illuminazione ant./post.

Mascherina
anti-inquinamento
- Protegge dall’inalazione di 
polveri sottili
- Dotato di due valvole che 
permettono la dissipazione 
di calore, umidità e anidride 
carbonica, permettendo una 
respirazione fluida

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

Monopattino elettrico
M365 Pro 2
- Pieghevole
- Potenza max 300W 
- Velocità max 25Km/h 
- Autonomia max 45km*
- Carico max 100kg 
- Ruote tubeless da 8,5”  
- Peso 14,2kg 
- Tempo ricarica 4h 
- Illuminazione ant./post.

cod. 2273360 cod. 2232986

129,95 -15%

109,95
€

Casco omaggio!Casco omaggio!

cod. 2219290

cod. 2216332

cod. 2240192

24,95 -30%

1717,45,45
€€

-20% su tutta la gamma!
-20% su tutta la gamma!

12,95 -20%

10,25
€

A partire da

429,95 -60€

123123,31,31
€€

X3 rate = 369,93€
176176,65,65

€€
X3 rate = 529,95€

399,95 -80€

106106,65,65
€€

X3 rate = 319,95€
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Per la tua mobilità a due ruote

Mountain-bike
- Ruote 26’’
- Telaio in acciaio
- Cambio 18 velocità
- V-Brake

Noel 2020
- Ruote 28’’
- Telaio in acciaio
- Cambio 6 velocità
- V-Brake

Takeaway 100
- Ruote 20’’
- Telaio in acciaio
- Cambio 6 velocità
- Peso 16kg

Compressore a batteria
- Tascabile
- Ideale anche per auto

Casco Urban LED
- Luce lampeggiante posteriore
- Sfoderabile e lavabile
- Regolazione circonferenza

Argento Performance Pro
- Motore 250W centrale
- Batteria al litio 12,8 Ah integrata
- Autonomia max 120km*
- Display 
- Telaio in alluminio
- Cambio 7 velocità
- Freni a disco idraulico
- Ruote 27,5’’
- Forcelle ammortizzate
- Peso 25kg

cod. 2123209 cod. 71588

109,95 149,95-10€ -20€

99,95 129,95
€

49,95 -20%

39,95
€

29,95 -16%

24,95
€

€

cod. 2241790

*Valore massimo raggiunto in condizioni ottimali

189,95 -30€

159,95
€

Disponibile anche telaio donna!
Disponibile anche telaio donna!

Pieghevole!Pieghevole!

cod. 2273409

1.999,95 -200€

179179,99,99
€€

X10 rate = 1.799,90€

cod. 2273456

cod. 919649

Scopri tutta 
la gamma 
di biciclette 
elettriche
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Acquista anche online su norauto.it

Per trasportare la tua attrezzatura sportiva

Cod. 675137

Portabici 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 Misano
- Carico max 15kg
- Diametro max telaio bici: 
   - 60mm tondo
   - 100mm ovale
- Omologato ISO pass 11154
- Alluminio
- Chiusura frizionata

Cod. 2195298

49,95 -10€

3939,95,95
€€

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

Cod. 65601

69,95 -20€

4949,95,95
€€

Novità!Novità!

Portabici Frontloader
- Trasporta una bici
- Ruote da 20 a 29’’
- Carico max 18 Kg
- Omologato TUV GS

Cod. 677985

134,95 -35€

9999,95,95
€€

Ideale anche per e-bikeIdeale anche per e-bike

12

Cod. 651984

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

Cod. 2167845

Portabici da gancio traino 
Rapidbike 2B
- Trasporta 2 bici
- Antifurto bici e portbici 
- Inclinabile
- Carico max 60 Kg
- Diametro max telaio: 100mm

Ideale anche per e-bikeIdeale anche per e-bike

349,95 -50€

299299,95,95
€€

Novità!Novità!Novità!Novità!

89,95 -10€

7979,95,95
€€



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€

7979,95,95
€€

Box da tetto 
Bermude 200
- Capacità 375L
- Carico max 75Kg
- Peso a vuoto 13Kg
- Misure: 145x95x42cm
- Apertura bilaterale

Cod. 2180742

199,95 -30€

169169,95,95
€€

299,95 -50€

249249,95,95
€€

Box da tetto Bermude 400
- Capacità 421L
- Carico max 75Kg
- Peso a vuoto 17,5kg
- Misure: 192x82x42cm
- Apertura bilaterale
- City Crash Test Cod. 2180744

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

Per trasportare tutto il tuo mondo

Portasci magnetico Igloo 
- 2 paia di sci di larghezza max 10 cm
- Omologato TUV e ISO
- Chiusura con elastici

Cod. 282799

39,95 -10€

2929,95,95
€€

99,95 -10€

8989,95,95
€€

Alaska 600 - scorrevole
- Dotato di antifurto con chiave  
- Trasporta 6 paia di sci o 2 snowboard 
- Scorrevole per facilitarne il carico

Cod. 404111

54,95 -10€

4444,95,95
€€

Portasci barre da tetto Aluski 5
- Trasporta 5 paia di sci o 2 snowboard 
- Antifurto 
- City Crash test

Cod. 2241720

Novità!Novità!
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Acquista anche online su norauto.it

Valigetta da viaggio
- Cuscino reggi-collo
- Copricintura
- Protezione sedile

*Carica lo 
scontrino sul sito 
emozionidisney.it 
per vincere 
centinaia di
premi!

Cod. 2273366-7

Cod. 859159 Cod. 822881-0

Casco Jet Scooter
- Peso 1.050g
- Omologato

39,95 -25%

2929,95,95
€€

33,95 -20%

2727,95,95
€€

Pettorina con 
coprigambe
- Impermeabile
- Universale
- Tagliavento

Cod. 885562

29,95 -23%

2222,95,95
€€

Coprimani 
manopole 
- Imbottite e universali
- Sistema di fissaggio 
al manubrio

Cod. 885561

15,95 -25%

11,9595
€€

Set tappeti 
Atlanta
- Sagomabili
- Antiscivolo 
- Super resistenti

Cod. 80086

16,95 -23%

1212,95,95
€€

Set tappeti Winter
- Universali
- Talloniera resistente
- Colore antracite
- 400 gr/m2

Cod. 2221501

9,95 -30%

66,95,95
€€

34,95 -42%

19,95
€€

44,95 -26%

32,95
€€

Fodere Walser Hastings
- Disponibile anche set anteriore Blu  
a 22,95€ 14,95€
- Disponibile anche con colorazione rossa

Fodere Walser Pineto e Positano
-Disponibile anche set anteriore Pineto e 
Positano a 26,95€ 19,95€

23,95
€

Preparati per qualsiasi viaggio: accessori e comfort!

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

Batterie moto

Olio moto  
4T 10W40

Su tutta la gamma

-20%

Cod. 65736

4
LITRI

Vasche 
baule
- Diverse 
misure
- Impermeabile
- Protezione 
ideale contro 
fango, neve, 
sporcizia

Supersconti!Supersconti!

Frozen IIFrozen II
SpidermanSpiderman

Partecipa al concorsoPartecipa al concorso** Disney! Disney!

14

Cod. 
940276

Fodera anteriore trasporto animali
-Disponibile anche 
fodera posteriore 
trasporto animali 
a 14,95€ 11,95€
-Impermeabile

9,95 -20%

77,95,95
€€

77,95,95
€€

A partire da



Prenditi cura della tua auto: pulizia e visibilità!

Tergicristalli
- Primo Prezzo
- Norauto
- Bosch

*Solo per tergicristalli anteriori*C5W cod.195372

Anti-appannante
- Flacone 500ml
- Previene la 
formazione di nebbia 
sulle superfici vetrate 
interne 
- Con nebulizzatore
- Pronto all’uso

cod. 2201609

5,45 -26%

33,99,99
€€

Decontaminante
multi-superfici 
auto
- Flacone 500ml
- Elimina le 
contaminazioni 
- Senza alcool
- A base di perossido 
d’idrogeno 
- Prodotto conforme 
alle normative  
Anti-Covid19

cod. 2230469

5,95 -49%

22,99,99
€€

A partire da

2,49
€

Montaggio gratuitoMontaggio gratuito**!!

Prodotti 
pulizia
- Ideali per 
cruscotti, plastiche 
interne, vetri e 
specchietti, tappeti 
e moquette

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

3,99 -30%

2,79
€

A partire da

2,49 -20%

€1,99*

A partire da

-20% su tutta la gamma Philips Vision!
-20% su tutta la gamma Philips Vision!

Indispensabili in auto!Indispensabili in auto!

4,99
€

Kit invernale
- Deghiacciante 
300ml
- Panno anti-
appannamento
- Raschiaghiaccio

cod. 96610

FORFAIT SANIFICAZIONE

Rimuovi batteri, pollini 
e fumi dall’abitacolo!

Vai di fretta? Prova 
l’igienizzazione 
express!

14,95
€

Trattamento abitacolo 
all’ozono

Base

Trattamento abitacolo 
all’ozono + condotti

24,95
€

Comfort

Sanificazione 
immediata  
in 5 minuti9,95

€

39,95
€

Premium

Trattamento abitacolo 
all’ozono + condotti  

+ filtro

Supersconti!Supersconti!
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Acquista anche online su norauto.it

Kit primo soccorso
- Omologato secondo la norma DIN 13164
- Obbligatorio come dotazione su mezzi di 
trasporto in alcune nazioni europee

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

Cod. 2062644 Cod. 2261662

13,95

99,95,95
€€
-28%

Omologato
12,95

77,95,95
€€
-38%

Additivo 
antigelo diesel
- Effetto 
anticorrosione 
- Combatte i 
depositi dannosi 
per il motore 
- Evita la 
formazione di 
cristalli

Cod. 469864

42,95 -30%

2929,95,95
€€

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

Cod. 322782

5,95
€

200
ML

Per la tua sicurezza in auto

39,95 -25%

2929,95,95
€€

Minicompressore 12V 
con manometro
- Pressione max 7bar
- Impugnatura robusta ed ergonomica
- Alimentazione su presa accendisigari

Cod. 2137108

Novità!Novità!
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Trattamento 
igienizzazione 
abitacolo
- Battericida, 
virucida e antiodore
Conforme alla 
norma EN14476 
che attesta 
attività virucida

Cod. 222073

Acquista il filtro abitacolo ed il prodotto 
trattamento igienizzazione abitacolo 
lo paghi solo 8,95€ 4,48€!

88,95,95
€€

125
ML



Per la manutenzione fai-da-te
Liquidi lavavetro
- Detergono e rimuovono 
lo sporco del parabrezza

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

Cod. 2024811

13,95 -21%

1010,95,95
€€

Chiave a croce con impugnatura
- 3 bussole: 17/19/21mm 
- 1 quadrato 1/2’’

Chiave dinamometrica
- Bussola da: 17/19mm 
- Lunghezza 410mm 
- Garanzia 1 anno

Cofanetti utensili
- Disponibili da: 34 /60 / 84 pezzi 
   

19,95 -25%

1414,95,95
€€

10,95

77,95,95
€€
-27%

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

5
LITRI

Pronto all’uso

Cod. 40588 Cod. 761037

43,95 -31%

2929,95,95
€€

A partire da

179,95 -16%

149149,95,95
€€

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

59,95 -33%

3939,95,95
€€
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A partire da

3,49
€
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Acquista anche online su norauto.it

Per ripartire in qualsiasi condizione

Cod. 2223449 79,95
€

Booster Lithium Micro 
- Per motori benzina <3.0L e diesel <2.0L.
- LCD per livello batteria. 
- Ricarica wireless 10 W 
- Presa 12V - USB - Lampada a led.  
- Corrente avviamento 300A e picco 600A
- Sacca trasporto inclusa.

Novità!Novità!
Carica batterie / Starter 
35A 12/24V

Cod. 2223453

149,95
€

Cod. 2223450 109,95
€

Booster Lithium Plus 
- Per motori benzina <4.0L e diesel <3.0L.
- LCD per livello batteria 
- Presa 12V - 2 uscite USB - Lampada a led.  
- Corrente avviamento 400A e picco 800A. 
- Sacca trasporto inclusa.

Novità!Novità!

Carica batterie / Starter 
35A 12/24V

Cod. 2223453 149,95
€

Per batterie da 
40Ah a 600Ah 
di autoveicoli, 
SUV, camper, 
veicoli 
commerciali, 
camion.
Dotato di 
schermo LCD 
e funzione 
booster.

Novità!Novità!

33
anni di garanzia
anni di garanzia

su batterie Norauto! 
su batterie Norauto! 

€34,95
A partire da

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

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!

CARICABATTERIE 
O BOOSTER? 
ECCO LE 
DIFFERENZE!
- Il caricabatterie ti permette di 
caricare la tua batteria quando 
è parzialmente scarica. Molti 
modelli funzionano anche come 
mantenitori di carica. 

- Il booster permette invece di far 
ripartire la tua auto quando la 
batteria è scarica (ideale in caso 
di emergenza o per veicolo in 
panne). 

Scopri tutta la 
gamma di booster e 

caricabatterie e scegli 
quello più adatto alle 

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

Cod. 2223451

Novità!Novità!

139,95
€

Booster Lithium Emergency 
- Per motori benzina <4.0L e diesel <3.0L.
- Funzione protezione inversione polarità e 
cortocircuito 
- Corrente avviamento 450A e picco 900A
- Sacca trasporto inclusa.

Cod. 2223452

Novità!Novità!

129,95
€



Per ottenere le migliori prestazioni 

4
LITRI Olio motore 15W40

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

Cod. 793534

Olio Helix Ultra 5W40
- Con tecnologia Pureplus
- Formulato dal gas naturale
- A3/B4  - B71 2296
- SN/CF

Cod. 808937

Olio GTX 
Ultraclean 10W40
- Acea A3/B4 
API SL 
CF VW501.01/505.00 
MB229.1

Cod. 2137777

Olio Autogas  
5W40 C3
Cod. 907008

Olio Autogas  
5W30 C3
Cod. 907009

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

Cod. 2196004

Olio PSA 
0W30
- ACEA C2 
- PSA B712312

Cod. 96685

36,95 -21%

2828,95,95
€€

44,95 -22%

3434,95,95
€€

38,95 -15%

3232,95,95
€€

5
LITRI

4
LITRI

Cod. 2180806

GPL / Metano

5
LITRI

1
LITRO

5
LITRI Bi-Pack  

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

200
ML

10,95

99,95,95
€€
-9%

€
Il più economico!Il più economico!

12,95

Pulitore iniettori  Pulitore iniettori  
in omaggio!in omaggio!

15,95 -25%

11,95
€€

49,95 -20%

3939,95,95
€€

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®

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

Cod. 2186664

11,95

88,95,95
€€
-25%

10
LITRI

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

*
€14,95

FORFAIT ADBLUE®

Spia AdBlue® 
accesa? 
Rabbocca il 
livello!
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Forfait officina: prezzo* unico in base
alla cilindrata e manodopera inclusa!

Pastiglie freno
Fino a

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

1.300 cc
1.301 / 1.600 cc
1.601 / 2.000 cc

54,95

64,95

74,95

59,95

69,95

39,95

49,95

59,95

49,95

59,95

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

Anteriori

Fino a

con freno di stazionamento elettrico

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

2.000 cc
2.000 cc

Posteriori

Distribuzione
Fino a

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

199,95

269,95

399,95

499,95

€

€

€

€

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

Acquista anche online su norauto.it

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.

20



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, Pick-up, veicoli commerciali, furgoni, vetture GPL/METANO > Ricambi Esclusi:  cuffie parapolvere, convergenza, supporti 
ammortizzatori > La cilindrata da considerare per la definizione del prezzo è quella reale riportata su libretto di circolazione al p.to P1

1.300 cc
1.301 / 1.600 cc
1.601 / 2.000 cc

Frizioni
Fino a 299,95

399,95

429,95

€

€

€

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

Olio 5W30 Norauto incluso!

• Da lunedì a sabato
• Anche senza appuntamento

• Servizio di pre-revisione 

REVISIONE AUTO
MOTORIZZAZIONE CIVILE

OFFICINA AUTORIZZATA

M C T C

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

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

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

- Norauto Guidonia (RM)
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Con la carta fedeltà
scopri un mondo di 
occasioni!

Subito in esclusiva per te:

E poi? Ecco tutti i vantaggi!

Aderisci, gratuitamente, al nostro Programma Fedeltà per poter usufruire di tutte le promozioni dedicate 
esclusivamente ai possessori della carta. Richiedila in formato digitale, in negozio o su norauto.it e inizia 
subito ad approfittare dei vantaggi a te riservati!

(1) Sconto valido su tutti gli articoli, negozio e officina, ad esclusione dei prodotti in promozione, degli pneumatici, relativo montaggio, pack, pack gomme + cerchi, 
revisione e prestazioni officina “manodopera tutto incluso”. Sconto valido anche su norauto.it inserendo il codice nell’apposita casella “codice promozionale”. (1b) 
Ricevi un ulteriore 10% di sconto via mail entro la fine del mese successivo alla sottoscrizione della carta. (2) e (3) 
Vantaggi validi sia presso i centri Norauto che su norauto.it inserendo il codice nell’apposita casella “codice promozionale” (1)(2)(3) I vantaggi saranno inviati 
via e-mail a tutti i clienti che hanno aderito al programma fedeltà rilasciando un indirizzo e-mail valido, il consenso alla privacy e alla ricezione di comunicazioni 
commerciali da parte di Norauto. (4) Promozione valida solo presso i centri Norauto (non valido su norauto.it) 

Richiedila subito,
in negozio o su 

norauto.it, è gratis!

Hai più di 60 anni? Ogni primo lunedì 
del mese hai diritto a uno sconto(1) del 
10%(4) presentando un documento 
d’identità in corso di validità.

La tua carta digitale sarà sempre a tua 
disposizione, online o in negozio! Potrai 
verificare il saldo punti, i tuoi buoni 
acquisto e lo storico dei tuoi acquisti 
con un semplice click o chiedendo a un 
nostro collaboratore!

Se scegli i prodotti a marchio Norauto, 
raddoppi i tuoi punti!(4) Ottieni subito 2 
punti per ogni euro speso!

Una raccolta punti che ripaga la tua 
fedeltà! Ogni € speso ricevi 1 punto. 
Al raggiungimento delle soglie stabilite 
ottieni buoni sconto spendibili su ciò 
che desideri (es. 300 punti = 7,50€)

-10% su tutto(1)(1b) Trattamento all’ozono(2) 100 punti extra(3)

14,95 9,95
€

Acquista anche online su norauto.it

22



La tua opinione per 
noi conta!

Acquista anche online, su 
norauto.it!

Per essere sempre al tuo fianco e offrirti sempre l’assistenza 
migliore, abbiamo bisogno anche della tua opinione! 
Condividi con noi la tua esperienza di acquisto in negozio 
lasciando una recensione google!

È semplicissimo:

      Vai su Google e cerca il tuo centro Norauto di riferimento 
(quello in cui hai effettuato l’acquisto o la prestazione 
officina)

    Clicca su “Recensioni Google” già presenti e, una volta 
entrato nella sezione corretta, “scrivi una recensione”. 

Hai ordinato un prodotto online? Puoi ritirarlo 
comodamente in uno dei nostri centri. Se il prodotto è già 
disponibile nel centro Norauto, hai la possibilità di ritirarlo 
in appena 2h dall’ordine, e ricorda: la consegna presso un 
centro Norauto è sempre gratuita!

Vuoi ordinare online e pagare in negozio? Niente di più 
semplice! Acquista il tuo prodotto, seleziona il tuo centro e 
scegli di pagare al momento del ritiro. Hai 3 giorni di tempo 
per ritirare il tuo ordine in negozio e pagarlo direttamente 
in cassa.

www.norauto.it

recensioni Google
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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 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!


