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Tu alla guida, noi al tuo fianco.

NORAUTO AL TUO FIANCO

Livello globale di
soddisfazione cliente*:

4.2/5
Dicono di noi:

“

Sono cliente da 5 anni e mi trovo benissimo.
Consiglio Norauto a tutti quelli che mi chiedono
quale sia il mio meccanico di fiducia. Sono
sempre disponibili e affidabili in tutto.
(Esperienza d’acquisto del 10/02/2020)

Personale sempre molto gentile, ti seguono,
ti consigliano e hanno buoni prezzi. Vedo un
rapporto trasparente e di fiducia con il cliente.
(Esperienza d’acquisto del 28/02/2020)

Professionalità, cortesia e prezzi economici vi
contraddistinguono. Complimenti!

“

(Esperienza d’acquisto del 16/04/2020)

Norauto pubblica le recensioni che i nostri clienti scrivono in merito alla propria esperienza di
acquisto. Queste testimonianze ci permettono di migliorare e di ampliare la gamma dei prodotti
offrendo una scelta sempre più qualitativa. Norauto raccoglie le proprie recensioni tramite
“Recensioni Verificate”, servizio certificato NF Service dal 28 marzo 2014 che si impegna a tale titolo
a rispettare la norma NF Z74-501 e il documento di riferimento della certificazione NF522 che
obbliga, nello specifico, a pubblicare tutti i commenti, positivi e negativi, tramite un procedimento di
moderazione, definito all’interno delle proprie Condizioni Generali di Utilizzo.
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*Basata su 1939 recensioni verificate dal 01/08/2018 al 10/05/2020

Mettiti comodo e goditi la strada: al resto pensiamo noi!

NORAUTO.IT

100.000 referenze disponibili in 2h**

*Per ogni prestazione officina, viene eseguito un trattamento obbligatorio di igienizzazione postazione conducente per garantire la sicurezza di cliente e collaboratore.
**Per prodotti disponibili in negozio

NORAUTO AL TUO FIANCO

Nei nostri centri Norauto, lavoriamo per trovare sempre la soluzione ideale alle tue
necessità. Ci impegniamo ogni giorno per rendere i tuoi viaggi sicuri, responsabili ed
entusiasmanti e cerchiamo di offrirti un’ampia gamma di prodotti per soddisfare ogni
tua esigenza, dagli pneumatici ai ricambi auto, dai sistemi multimediali alle soluzioni
più moderne per la mobilità alternativa. Ogni servizio è studiato su misura per te:
potrai acquistare qualsiasi prodotto o richiedere una prestazione officina* per la tua
auto, anche senza appuntamento, nei nostri centri o su norauto.it!
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servizio.clienti@norauto.it

Chat online su norauto.it

Gamma prodotti 2020. Verifica eventuali promozioni nel Centro Norauto più vicino a te o su norauto.it
Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Immagini puramente illustrative.
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TI ASSICURIAMO
LA PROTEZIONE
MIGLIORE

Nota globale di
soddisfazione clienti:

4.5/5
Dicono dei nostri prodotti:
Discreto ed efficace. lo consiglieró senz’altro.
Ben fatto!
(Ionizzatore TECHNAXX purificatore per auto)

Prodotto ottimo ad un ottimo prezzo!
(Igienizzante clima NORAUTO 150ml)

Prodotto come descritto, prezzo buono e
consegna rapida. Bravi!
(Igienizzante clima EST con cannula)

“

“

Igienizzanti mani �������������������������������������������������������p. 09
Protezioni per la persona �����������������������������������p. 09
Igienizzanti superfici ����������������������������������������������p. 10
Kit di protezione �������������������������������������������������������p. 10
Servizio sanificazione abitacolo ����������������������p. 11
Purificatori d’aria�������������������������������������������������������p. 12
Filtri abitacolo ������������������������������������������������������������p. 13
Igienizzanti climatizzatore������������������������������������p. 13

PER PROTEGGERTI IN TUT TE LE SITUAZIONI

PROTEGGITI
IN OGNI MOMENTO
NON SOTTOVALUTARE PIÙ ALCUN RISCHIO!

Ecco le regole da rispettare
in periodo di Covid-19!
I CONSIGLI DELL’ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITÀ

UTILIZZI UN’AUTO IN CAR SHARING?

- Dopo aver guidato o essere stati dentro un
autoveicolo lavarsi sempre le mani e non toccarsi
occhi, naso e bocca.
- L’utilizzo delle mascherine non è obbligatorio se si
viaggia da soli, ma diventa necessario se si è insieme a
persone che non convivono nella stessa abitazione o
che hanno sintomi respiratori.
- All’interno dell’auto mantenenere la distanza
di sicurezza, (il passeggero deve sedersi sul sedile
posteriore se non si è conviventi) e, se possibile, tenere
aperto il finestrino.

- Se si ha a disposizione un panno in microfibra e un
preparato a base di alcol, pulire tutte le superfici che
possono essere state toccate da altre persone: volante,
leva del cambio, freno a mano, bocchette dell’aria,
cinture di sicurezza, indicatori di direzione, interruttori
per tergicristalli e luci, specchietto retrovisore interno,
leva per regolare lo specchietto retrovisore esterno,
chiavi, maniglie.
- Si possono utilizzare i guanti, avendo però cura
di non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca, di sfilarli al
rovescio e di smaltirli nella raccolta indifferenziata. L’uso
dei guanti non sostituisce mai la corretta igiene delle
mani.

IL CONSIGLIO: LA PULIZIA QUOTIDIANA DELL’AUTO

POCHE E SEMPLICI ABITUDINI DA
ADOTTARE PER LA SICUREZZA DI TUTTI!
Pulisci le superfici interne dell’auto con un panno
in microfibra e preparati a base di alcol. L’uso di
candeggina e amuchina non è consigliato perché
l’ipoclorito di sodio presente potrebbe avere
un’azione aggressiva su pelli, tessuti e plastiche.

00
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Controlla i filtri dell’aria condizionata. Per una

pulizia in profondità, rimuovi anche il filtro dell’aria

e sanifica le bocchette e i tubi che mettono in
circolo l’aria stessa.
 sa un’aspiratore sulla tappezzeria oppure, se
U
scegli di lavarla, fallo con gli appositi prodotti
detergenti, prestando particolare attenzione ai
tappetini dell’auto che, se usurati, possono essere
sostituiti.

Scansiona
il QR-Code per
approfondire i consigli del
Ministero della Salute

Gel detergente /80ml

Gel disinfettante /100ml

Gel disinfettante /500ml

Igienizzante mani
con alcool di origine
vegetale.
Rimuove sporco ed
eventuali fonti di
germi e batteri.

Disinfettante
battericida e virucida.
Rapido assorbimento
ed evaporazione.
Da utilizzare senza
acqua.

Disinfettante
battericida e virucida.
Rapido assorbimento
ed evaporazione.
Da utilizzare
senza acqua.

4,49

2220180

Mascherine
chirurgiche /10pz

Mascherina FFP2

Ideali per evitare la proiezione di
goccioline di saliva o di secrezioni
delle vie respiratorie superiori.
Monouso.

2221544

4,99

2215003

7,95

Fino a 8h di protezione contro il
94% di sostanze inquinanti, polvere
e allergeni.

4,99

2221545

Guanti monouso /30pz

Comodi e ideali per proteggere la
mani dallo sporco.

1,99

473572

9,95

2221426

Guanti in vinile /100pz

Monouso, ambidestro, senza polvere
lubrificante.

14,95

2195740

Salviette per mani /20pz

Salviette per superfici /35pz

Salviette multiuso /80pz

Fazzolettino che contiene soluzione idroalcolica
al 62%. Ideale per igienizzare le mani e la pelle in
assenza di acqua e sapone.

Disinfettanti multiuso.
Permettono di
eliminare il 99,9% di
batteri, funghi e virus.
Salviette non unte.
Dermatologicamente
testato.

Ideali per disinfettare l’abitacolo. Azione battericida,
virucia e biocida. Rimuove il 99,9% di batteri,
funghi e virus. Efficaci contro i virus di tipo H1N1,
coronavirus secondo la norma EN 14476 + A1.

Disponibile da luglio 2020

Disponibile da luglio 2020

2221500

3,99

2123798

7,95

PER PROTEGGERTI IN TUT TE LE SITUAZIONI

IGIENIZZANTI E PROTEZIONI

2221259

9,95

Box sterilizzatore per smartphone con ricarica wireless
Luce UV-C con efficienza di sterilizzazione del 99,9%
Permette di uccidere tutti i comuni batteri e virus. 10 minuti per una sterilizzazione
completa. Sterilizza lo smartphone anche durante il caricamento batteria.
Ricarica wireless e USB. Alimentazione USB. Per smartphone fino a 6’’.

2221460

49,95

00
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PER PROTEGGERTI IN TUT TE LE SITUAZIONI

IGIENIZZANTI SUPERFICI
Igienizzante superfici
multiuso /500ml

Igienizzante superfici
auto /500ml NEW

Disinfettante virucida
multiuso /400ml

Puligiene doppia azione
2in1 / 750ml

Purifica dalle
contaminazioni
ed elimina gli
odori. Adatto
a tutte le
superfici.
Non lascia
residui chimici
aggressivi sulle
superfici.

Purifica tutte le
superfici. Non
lascia residui
chimici aggressivi
sulle superfici.
Elimina gli odori.
Ideale per tutte
le superfici
più esposte al
contatto.

Elimina batteri
(EN1276), funghi
(EN 1650) e virus
(EN14476 + A1).
È adatto a qualsiasi
superficie in auto o
per uso domestico.
Uccide il 99,99%
di batteri e virus e
neutralizza gli odori.

Igienizzatore
superfici con
certificato
HACCP. Rimuove
lo sporco e
igienizza. Non
contiene abrasivi.
Elimina i cattivi
odori.

5,95

2219035

5,95

2221431

6,95

2221510

7,95

2220485

KIT DI PROTEZIONE
Kit di protezione standard
- 10 mascherine chirurgiche
- 1 gel disinfettante da 100ml
- 20 salviette per mani

3,99€

4,99€

16,93€

7,95€

14

€
,95

Risparmi 1,98€

2221544 + 2215003 + 2221500

Kit di alta protezione
- 10 mascherine chirurgiche
- 1 gel disinfettante da 100ml
- 20 salviette per mani
- 100 guanti in vinile

14,95€

31,88€

4,99€

24

3,99€
7,95€

€
,95

Risparmi 6,93€

2221544 + 2215003 + 2221500 + 2195740
7,95€

Kit di massima protezione
- 10 mascherine chirurgiche
- 1 gel disinfettante da 100ml
- 20 salviette per mani
- 35 salviette per superfici
- 1 purificatore abitacolo
14,95€

4,99€
3,99€
7,95€

8,95€

48,78€

39

€
,95

Risparmi 8,83€
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2221544 + 2215003 + 2221500 + 2195740 + 2222073 + 2220485
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FORFAIT
SANIFICAZIONE
RIMUOVE BATTERI, POLLINI E FUMI ALL’INTERNO DELL’ABITACOLO!

Base

14

€
,95

Trattamento all’ozono

Migliora
la qualità dell’aria

Comfort

24

€
,95

Trattamento all’ozono
+ Pulizia condotti

Rimuove
i cattivi odori

Prezzi non comprensivi del servizio di Igienizzazione postazione conducente.

Elimina
le polveri sottili

Premium

39

€
,95

Trattamento all’ozono
+ Pulizia condotti
+ Sostituzione filtro

Riduce
gli allergeni

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

RESPIRA
ARIA PULITA

MANTIENI SANO L’ABITACOLO DELLA TUA AUTO!
P U R I F I C AT O R I D I A R I A

A partire da

14,95€

Ionizzatore TX-119

Purificatore TX-130

Misuratore qualità dell’aria

Ideale per rimuovere fumo di
sigaretta, smog e odori.
Utilizza ioni negativi che
aiutano a neutralizzare
batteri. Universale per presa
accendisigari da 12V.

Mantiene l’abitacolo privo di
odori e limita la formazione
di batteri. Dotato di 2 prese
USB (di cui una con ricarica
veloce 3.0 A). Universale per
presa accendisigari da 12V.

Ideale per il monitoraggio della qualità dell’aria
in auto e negli ambienti al chiuso (casa, ufficio,
etc). Rileva le concentrazioni di COV e controlla
quali stanze è necessario ventilare. Schermo LCD
2,2’’ completo di supporto da auto per griglia di
aerazione.

71606

2207404

2198779

Purificatore TX-131 / Con filtro HEPA

Filtro HEPA / Ricambio

Con luce ultravioletta e ioni negativi che rimuovono al 99% batteri, fumi e sostanze
inquinanti. Rinfresca, pulisce e profuma l’aria all’interno della vettura, eliminando con estrema
efficacia anche lo smog. Dotato di filtro HEPA ai carboni attivi con diffusore di fragranza,
ideale per filtrare pollini, acari e muffe particolarmente pericolosi per i soggetti allergici.

Filtro di ricambio HEPA ai
carboni attivi, per purificatore
TX-131. Utilizzabile anche come
diffusore di fragranza. Sostituire
ogni 6 mesi circa.

81792

91186

6,95

Hai una domanda? Il nostro Servizio Clienti è sempre al tuo servizio!
12

011.64.89.911

servizio.clienti@norauto.it

Chat online su norauto.it

Volkswagen Golf V

QUALE FILTRO ABITACOLO SCEGLIERE?
Riduce
l’appannamento
del parabrezza

Protegge
da polline
e polvere

Difende
da odori
e gas nocivi

Neutralizza
allergie
e batteri

Blocca
le polveri
sottili

Previene
la formazione
di muffe e batteri

Filtro antipolline, specifico per
Volkswagen Golf V.

FILTRO POLIFENOLI
FILTRO CARBONI ATTIVI
FILTRO ANTIPOLLINE

733145

PERCHÈ CAMBIARE IL FILTRO ABITACOLO?

Fiat Grande Punto
Filtro ai carboni attivi, specifico per
Fiat Grande Punto.

Per la tua salute: con il passare del tempo, l’accumulo delle impurità blocca il filtro
e ne riduce la sua efficacia. In più, con l’umidità del climatizzatore possono svilupparsi
muffe o batteri che emanano cattivi odori e aumentano il rischio di allergie o irritazioni.
Per il tuo comfort e la tua sicurezza: un filtro abitacolo saturo d’impurità si intasa
provocando un aumento del consumo di benzina e meno aria fresca nel veicolo.
Per proteggere il circuito di climatizzazione e di riscaldamento: un filtro saturo
sforza inutilmente la ventilazione e la climatizzazione con il rischio di rottura prematura
e un consumo di carburante in aumento.

COME RICONOSCERE I SEGNALI DI USURA
 lusso d’aria ridotto e durata maggiore dell’appannamento
F
Formazione di una pellicola di sporco sul parabrezza
Reazioni allergiche (starnuti)
Emicrania, tosse e irritazione della gola
Cattivi odori

734188

BMW Serie 1
Filtro ai carboni attivi, specifico per
BMW Serie 1.

733270

I G I E N I Z Z A N T I A B I TA CO LO
Air System Cleaner

A partire da

4,99€

Svolge un’azione
battericida e
fungicida.
Igienizza l’aria
all’interno
dell’abitacolo del
tuo veicolo, in
modo semplice e
rapido.

Igienizza e pulisce
l’impianto di
climatizzazione
attraverso il
ricircolo dell’aria.
Elimina le fonti di
odori sgradevoli,
rilasciando
nell’abitacolo un
gradevole profumo.

Quality Clima

Igienizzante con cannula

Igienizzante abitacolo

Contenuto: 125ml

Contenuto: 200ml

Contenuto: 200ml

Contenuto: 200ml

2167819

748951

11152

461791

Purificatore abitacolo
Ideale per
purificare e
igienizzare l’aria
del tuo abitacolo.
Rimuove fino al
99,9% dei batteri.

Sanitizzante
deodorante per
interni auto. Elimina
la carica batterica
e i cattivi odori
da impianti di
climatizzazione e
dai rivestimenti in
tessuto.

IL SERVIZIO: SANIFICAZIONE IMMEDIATA
SANIFICHIAMO LA TUA AUTO
DIRETTAMENTE NEL PARCHEGGIO!
Da Aprile 2020, nei centri Norauto di Guidonia Montecelio (RM)
e Fiumicino (RM) è attivo il nuovo forfait di sanificazione rapida
(al costo di 9,95€) che i nostri tecnici effettuano direttamente
nei parcheggi dei rispettivi centri commerciali in cui Norauto è
presente. In meno di 5 minuti, attraverso un piccolo compressore
portatile, un nostro collaboratore potrà sanificare l’abitacolo del
tuo veicolo, nebulizzando il disinfettante* all’interno dell’auto.

Contenuto:
125ml

Disponibile da giugno 2020

2222073

Elimina tutti gli
odori e le muffe
dall’impianto di
climatizzazione.
Adatto anche per
i condizionatori
domestici.

PER IGIENIZZARE L’ABITACOLO

F I LT R I A B I T A C O L O

8,95

Ti garantiamo un servizio veloce, comodo e sicuro: tu non hai
bisogno di portare l’auto in officina e il nostro tecnico non ha
bisogno di entrare nella tua auto, limitando tutti i contatti!
*Prodotto che rispetta gli standard richiesti dall’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità
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TI GARANTIAMO
LA MASSIMA
SICUREZZA
Nota globale di
soddisfazione clienti:

4.8/5
Dicono dei nostri prodotti:
Ottime sul bagnato, silenziose e con un rapporto
qualità-prezzo top. Consiglio!
(Pneumatico NORAUTO PREVENSYS 3 205/55 R16 91V)

Gomme di buona qualità ad un ottimo prezzo.
(Pneumatico MICHELIN PRIMACY 4 205/55 R16 91V)

Ottime e consigliatissime!
Non sono rumorose e tengono bene la strada.
(Pneumatico MICHELIN CROSSCLIMATE+ 205/55 R16 94V XL)

“

“

Le misure degli pneumatici �������������������������������p. 16
La stagionalità ������������������������������������������������������������p. 17
Come leggere l’etichetta europea ���������������p. 18
L’usura del battistrada ������������������������������������������p. 18
Tyre Hotel e Garanzia Pneumatici ����������������p. 19
Pneumatici estivi e 4 stagioni �������������������������p. 20
Cerchi e copricerchi �����������������������������������������������p. 22
Cric e utensili per le ruote����������������������������������p. 24
Compressori ���������������������������������������������������������������p. 27
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LA DIMENSIONE
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La dimensione degli pneumatici si riconosce facilmente, se sai dove si
trova. Ti basta semplicemente osservare il fianco del tuo pneumatico e
identificare i numeri presenti su di esso.

22
5

PER RICONOSCERE GLI PNEUMATICI

Sai riconoscere
i tuoi pneumatici?

IL CONSIGLIO

OCCHIO ALLA REGOLA!
Secondo la legge italiana:
- è vietato montare uno pneumatico con indice di velocità e di carico inferiori alle raccomandazioni
del costruttore, tranne per gli pneumatici invernali. Al contrario, puoi montare pneumatici con indice di
velocità e carico superiori
- gli pneumatici montati su uno stesso asse devono essere dello stesso tipo, cioè identici, senza alcun
dubbio o perplessità.
Per qualsiasi chiarimento, chiedi consiglio a un nostro collaboratore!
Un’omologazione può completare la referenza dello pneumatico (MO=Mercedes, AO=Audi, *=BMW, ...). Questo significa che
corrisponde al requisito di carico raccomandato dai costruttori e che prestazioni di pneumatico e guida sono ottimizzati.

16

L A S TA G I O N E

“Abito in zone dove le condizioni invernali sono
molto rare e non vado mai in montagna”

“Abito in zone dove le condizioni invernali sono
occasionali e vado in montagna raramente”

PNEUMATICO
ESTIVO

PNEUMATICO
4 STAGIONI

Assicura una tenuta di strada ottimale in condizioni
meteorologiche miti (sopratutto al di sopra di 7°C).

Dal 16 aprile
al 14 novembre

nelle zone in cui vige la
normativa invernale
oppure tutto l’anno nelle
zone con clima mite

Assicura una sicurezza soddisfacente in tutte le
condizioni meteorologiche.

PER SCEGLIERE GLI PNEUMATICI

Quali pneumatici si adattano
meglio alle tue esigenze?

Tutto l’anno

ideale nelle zone in cui vige
la normativa invernale e
percorre pochi chilometri in
condizioni di neve

LA MARCA
Affinchè la tua sicurezza e quella della tua famiglia
non dipendano da un prezzo, Norauto ti propone le
marche per tutti i budget, assicurandoti, tutto l’anno,
prodotti di qualità a prezzi bassi.
SCOPRI TUTTE LE MARCHE
E SCEGLI TRA OLTRE 10.000
PNEUMATICI DISPONIBILI
SU NORAUTO.IT
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PER SCEGLIERE GLI PNEUMATICI

A ciascuno, il suo livello di
performance.
L ’ E T I C H E T TA E U R O P E A
Non tutti gli pneumatici offrono la stessa qualità e gli stessi benefici. Per fare un acquisto corretto, scegli i tuoi
pneumatici ideali in base alle tue necessità, al tuo budget ma soprattutto all’etichetta europea.

ADERENZA SUL BAGNATO
La distanza di frenata tra gli pneumatici
di classe A e quelli di classe G può
differire fino al 30%. Per una vettura
che viaggia a 80 km/h, ad esempio,
questo significa uno spazio di frenata
su bagnato ridotto fino a 18 m.

RESISTENZA AL
ROTOLAMENTO
Il consumo di carburante
tra pneumatici di classe A e
pneumatici di classe G può
differire anche fino al 7,5%.
In media, per una vettura
questo significa circa 0,65
litri ogni 100 km.

RUMOROSITÀ ESTERNA
Misura del livello di inquinamento acustico
esterno, emesso dallo pneumatico,
espresso in decibel.

L ’ U S U R A D E L B AT T I S T R A D A
Quando lo spessore del battistrada scende al di sotto dei 3mm, le prestazioni degli pneumatici diminuiscono e
possono generare perdite di aderenza e, su fondo bagnato, anche pericolosi effetti di aquaplaning. Tieni inoltre
presente che lo spessore legale minimo per il battistrada è di 1,6mm, limite al di sotto del quale sono previste sanzioni.

USURA
A CHIAZZE
Sospensione difettosa
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USURA IRREGOLARE
DELLA SPALLA
Allineamento convergenza

USURA
CENTRALE
Pressione eccessiva

USURA
DELLE SPALLE
Pressione insufficiente

I NOSTRI SERVIZI
In Norauto, non vendiamo solo pneumatici ma ti proponiamo un’ampia scelta di soluzioni complete e tanti pratici
servizi che ti semplificheranno la vita!

IN OFFICINA, ANCHE SENZA APPUNTAMENTO

Potrai far montare i tuoi pneumatici o effettuare una prestazione
officina, con un servizio rapido e professionale, sette giorni su
sette, con o senza appuntamento. Così scoprirai che la tua auto
non ha bisogno di altro! Vieni a trovarci presso il centro Norauto
di San Giovanni Lupatoto (VR) per scoprire la nostra Officina 4.0:
potrai usufruire di una diagnosi gratuita, automatica e immediata
dello stato di usura dei tuoi pneumatici!

PREZZI
BASSI,
TUTTO
L’ANNO!

SEMPRE I PREZZI PIÙ BASSI(1)

Per una sicurezza accessibile a tutti, sugli
pneumatici ti garantiamo i prezzi più
bassi del mercato, tutto l’anno!

LA GARANZIA PNEUMATICI(2)

Garantisci a vita i tuoi pneumatici, contro
gli imprevisti della strada, attraverso
il Contratto di Garanzia Pneumatici. La
garanzia si applica a tutti gli pneumatici
turismo, venduti e montati da Norauto.

IL TYRE HOTEL(3)

Norauto ti offre la possibilità di conservare
i tuoi pneumatici per una durata di 6
mesi con condizioni di stoccaggio ideali,
attraverso la sottoscrizione del servizio a
prezzi vantaggiosi!

CON NOI,
FAI IL PIENO
DI SERVIZI
PER I TUOI
PNEUMATICI!

PER GARANTIRTI IL SERVIZIO GIUSTO

Per te, pensiamo sempre
alle soluzioni migliori!

SCOPRI IL SERVIZIO: CUSTODIA PNEUMATICI

TYRE HOTEL
IL SERVIZIO DI CUSTODIA PNEUMATICI
- Pneumatici controllati
- Pneumatici condizionati
- Custodia nei nostri magazzini
- Recupero su semplice domanda
- Possibilità di utilizzo tutto l’anno
(1) Eccetto montaggio, equilibratura, valvole e cerchi. (2) Servizio a pagamento. Sono esclusi gli pneumatici per vetture 4x4, trasporto leggero e Runflat. Vedi le condizioni e le modalità complete in negozio o su
norauto.it (3) Verifica prezzi e condizioni presso uno dei nostri centri oppure online su norauto.it
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PER ACQUISTARE GLI PNEUMATICI

Pneumatici
ECONOMY

Estivi

A partire da

19,95€

Pneumatico ideale per la guida
in periodo estivo o in condizioni
climatiche miti e calde. Il marchio
Primo Prezzo è una valida
alternativa ai marchi più noti, che
rispetta i vostri bisogni adattandosi
al vostro budget rispettando i criteri
di sicurezza e performance.

QUALITY

20
anni
Enduro HP

ST-41

Pneumatici
venduti da 1995

12
milioni

P n e u m a t i co a m e r i c a n o d i
qualità comprovata. Silenzioso
e resistente con elevata resa
chilometrica, garantisce trazione
ed aderenza su tutti i fondi stradali,
con ridotti consumi di carburante.

90
dal1900

120
oltre 500

della domanda del
mercato è coperta
dal Multiseason GEN02

39,95€

anni di
innovazione

Multihawk 2

Multiseason
GEN02

1
1/6
°

pneumatico moderno
inventato da John Boyd
Dunlop nel 1888

in meno di rumore interno
grazie alla tecnologia Noise Shield

attrezzature originali presso i
costruttori di automobili

Eagle F1
Asymmetric 5

Vector 4S
Gen 2

Turanza
T005

Weather
Control A005

Pneumatico giapponese di fama
mondiale che sviluppa, con
costante innovazione, una perfetta
coniugazione di prestazioni,
tecnologie e sicurezza.

Pneumatico di origini britanniche,
concepito con un battistrada
altamente resistente all’usura,
che gar ant isce tr azione e
prestazioni eccellenti per
chilometraggi elevati.

1
50%

Prevensys 3

A partire da

Pneumatico americano dalla
storia centenaria, progettato per
garantire il massimo comfort e
una guida rilassata, qualsiasi sia la
destinazione.

°

34,95€

di esperienza
e sviluppo

PREMIUM

produce pneumatici per differenti
mezzi di trasporto su gomma

A partire da

Da oltre 20 anni, Norauto impiega
tutta la sua esperienza nello sviluppo
di pneumatici di fabbricazione
europea che garantiscono le
migliori prestazioni ai prezzi
più convenienti. Disponibile in
63 differenti misure, di cui 13 di
classe A per aderenza e frenata
sul bagnato.

%
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4 stagioni

Sport
Blueresponse

fabbricante mondiale
dal 2008

(1) Tyrepress 2018

1 veicolo su 6 è
equipaggiato con
pneumatici del
marchio(1)

1
100%
°

marchio scelto dai
costruttori di automobili
in Europa

180
20%

dei veicoli sono dotati di almeno
un componente Continental

milioni di
pneumatici
prodotti ogni
anno

quota di mercato mondiale

Premium
contact 6

Primacy 4

Crossclimate+

A partire da 79,95€

SUV & 4X4

Garantendo sempre la massima
sicurezza e le migliori prestazioni,
Norauto completa la sua gamma
con pneumatici adatti ai SUV e
4x4, ideali sia per un uso urbano
che per gli amanti dell’off-road!

Vector SUV

Crossclimate SUV

PER ACQUISTARE GLI PNEUMATICI

Pneumatico francese sinonimo
di sicurezza destinata a durare.
Silenzioso con bassa resistenza al
rotolamento garantisce un ottimo
controllo anche in curva e sul
bagnato. L’usura uniforme e la sua
longevità assicurano un risparmio
sul carburante a salvaguardia
dell’ambiente.

Pneumatico tedesco garantito
in materia di sicurez za e
performance, spesso prediletto
da automobilisti e costruttori.

AT/TA K02

SCOPRI DI PIÙ
SU NORAUTO.IT!
Scansiona il QR-Code e trova gli pneumatici perfetti
per mettere in moto la stagione!

SCOPRI IL SERVIZIO: CONTRATTO DI GARANZIA

GARANZIA PNEUMATICI
GARANTISCI A VITA GLI PNEUMATICI, CONTRO GLI IMPREVISTI DELLA STRADA

SMONTAGGIO

CONTROLLO

RIPARAZIONE
E MONTAGGIO

EQUILIBRATURA

MANODOPERA

MATERIALI
DI CONSUMO

In caso di foratura o guasto (atti vandalici, deformazioni, etc.), la presente garanzia copre i costi di riparazione
dello pneumatico. Qualora lo pneumatico non sia riparabile, la garanzia copre la sostituzione con un nuovo
pneumatico identico. Veriﬁca tutte le condizioni in negozio o su Norauto.it
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PER PRENDERTI CURA DEI CERCHI

CERCHI IN LEGA
Dezent / TD

Msw by Oz / 19

SILVER

BLACK

DARK

FULLSILVER

by

a partire da 69,95

Mak / Zenith

a partire da 69,95

Msw by Oz / 85-86
BLACK FULL POLISHED

HIPER SILVER
MATT BLACK

FULLSILVER

by

a partire da 79,95

IL CONSIGLIO
COME LAVARE
I CERCHI IN LEGA?
- Utilizza una spazzola per cerchi, ideale per
raggiungere anche le zone più difficili da pulire.
- Non utilizzare i prodotti sotto la luce del sole o su
cerchi esposti al calore.
- Il tempo di applicazione non deve superare i 2 minuti.
- Risciacqua bene i cerchi dopo l’uso del detergente.
- Per un uso frequente, scegli i detergenti privi di acidi.

a partire da 89,95

Pulitore cerchi
ultra / 500ml

Kit regenera
cerchi &
gomme

Pulisce e sgrassa
tutti i tipi di cerchi
e finiture, inclusi
cromo e plastica.

2168347

Comprende liquido
e spazzola per
pulire i cerchi.

5,95

Spazzola per
finitura cerchi

Panno in
microfibra

Ideale per pulire
gli angoli dei
cerchi.
2169535

Trattiene lo sporco
e rimuove la
polvere dei freni.

3,99
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3,99

2169674

S A CC H E E P O R TA P N E U M AT I C I

A partire da

Sacca

Asta

Per 4 pneumatici con battistrada
fino a 225mm di larghezza

Sostegno murale salvaspazio per lo
stoccaggio di 4 pneumatici

Supporto da parete

Pedana

865120

2198281

98682

96576

Per uno pneumatico con
battistrada fino a 215mm di
larghezza

14,95

66545

3,99€

Supporto per 4 pneumatici
dotato di ruote.

COME SI MONTA UN
COPRICERCHIO?

COPRICERCHI
Oltre al suo aspetto estetico, i copricerchi permettono di preservare i cerchi e i dadi delle valvole da agenti
deterioranti. I nostri copricerchi sono compatibili con tutti i cerchi in ferro delle autovetture. I veicoli commerciali
e i camper richiedono copricerchi specifici.

Linea Norauto

NEW

Scansiona il
QR-Code e scopri
come si monta un
copricerchio!

IL CONSIGLIO

QUALE
COPRICERCHIO
SCEGLIERE?
Per sapere quale dimensione
del copricerchio scegliere, fai
riferimento al diametro della
tua gomma che trovi scritto
sul suo fianco.

a partire da 19,95

Linea Sport

PER PRENDERTI CURA DEI CERCHI

IL TUTORIAL

a partire da 29,95

KIT RUOTINI

CERCHI IN FERRO

Disponibili per oltre 340 modelli di autovetture

a partire da 29,95

Disponibili per oltre 250 vetture

a partire da 139,95

APPROFONDISCI: LE VALVOLE ELETTRONICHE
LE VALVOLE DI CONTROLLO TPMS
Da Norauto, trovi disponibilità di sensori di pressione programmabili
per tutte le vetture del mercato (Tyre Pressure Monitoring System).
Effettuiamo servizio di diagnosi, duplicazione e sostituzione sensori.

A COSA SERVONO?

Monitorano la pressione degli pneumatici tramite sensori integrati su
ogni ruota che ne misurano la pressione e la temperatura.
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PER LA TUA SICUREZZA IN VIAGGIO E IN GARAGE

NON FARTI
SORPRENDERE!

VIAGGIA ATTREZZATO CONTRO GLI IMPREVISTI DELLA STRADA!

OGNI VIAGGIO IN AUTO PUÒ RISERVARE
INCONVENIENTI CHE POTREBBERO
METTERE A RISCHIO LA TUA SICUREZZA

Scansiona il QR-Code
per trovare tutti i prodotti
per la manutenzione
“fai da te!

Per essere sempre attrezzato in caso di emergenza e per
l’occorrenza del “fai da te”, equipaggiati con gli utensili essenziali.
Ecco i nostri consigli su come sostituire correttamente una gomma,
per un intervento in completa sicurezza!

IL CONSIGLIO

CONOSCI TUTTE LE
TIPOLOGIE DI CRIC?
Cric a losanga: ultra compatto e facile
da riporre nel bagagliaio è consigliato
solo in caso di emergenza per il cambio
di una ruota.
Cric a bottiglia: è compatto e facile
da trasportare, ma meno pratico da
posizionare sotto i punti di sollevamento
del veicolo. Verifica che l’altezza minima
di sollevamento sia conforme al tuo
veicolo.
Cric carrello: il suo sistema su ruote
consente di posizionarlo facilmente
sotto i punti di sollevamento senza
preoccuparsi dell’altezza minima (ad
eccezione dei veicoli ribassati o con
un’altezza minima dal suolo).

PROTEZIONI MANI

1,99€

Guanti multiuso in nitrile

Guanti da lavoro

Guanti Wonder Grip

Guanti multiuso in pelle

2003604

2195437

2199391

2195435

Dorso in maglia per una migliore
respirazione della pelle. Ottimo grip
garantito dallo strato in nitrile.

24
00

A partire da

In pelle scamosciata, offrono
un’elevata protezione.

Ottima resistenza ad olio, grassi,
solventi organici, calore, e abrasione.
Nylon con rivestimento in nitrile,
traspirante e senza cuciture.

In pelle di maialino con polsino
elasticizzato e chiusura a velcro.
Dorso 100% in cotone. Ottima
aderenza, sensibilità e morbidezza.

A partire da

IL CONSIGLIO

19,95€

1 tonnellata

2 tonnellate

Facilmente trasportabile, si inserisce nella ruota
di scorta o nel bagagliaio. Dispone di un’impronta
netta e larga, per una migliore stabilità.
Sollevamento 88/380mm. Peso 2,4kg.

Facilmente trasportabile, si inserisce nella ruota
di scorta o nel bagagliaio. Dispone di un’impronta
netta e larga, per una migliore stabilità.
Sollevamento 120/395mm. Peso 3,3kg.

COME SCEGLIERE IL
CRIC IDEALE?
- La capacità di sollevamento del cric
dev’essere pari ad almeno il 70% della
massa del veicolo. Consulta il libretto
della tua auto per verificarne il peso
- Ogni cric ha un’altezza minima di
sollevamento. Misura l’altezza del
telaio del veicolo dal piano strada per
scegliere quello corretto

943940

- In aggiunta al cric si utilizzano
cavalletti o rampe di sollevamento, per
garantire una maggiore stabilità del
veicolo sollevato

943941

CRIC IDRAULICI A BOT TIGLIA
2 tonnellate

3 tonnellate

4 tonnellate

Compatto, semplice da
trasportare e utilizzare.
Elevata capacità
di sollevamento. Il
pistone assicura una
discesa lenta e sicura.
Sollevamento
150/370mm.

Compatto, semplice da
trasportare e utilizzare.
Elevata capacità di
sollevamento. Suola in
gomma per alta stabilità e
maniglia comfortevole.
Sollevamento
195/385mm.

Compatto, semplice da
trasportare e utilizzare.
Elevata capacità
di sollevamento.
Il pistone assicura
una discesa lenta e
sicura. Sollevamento
160/390mm.

2004695

480775

2004696

CRIC IDRAULICI A CARRELLO

A partire da

29,95€

A partire da

29,95€

1,8 tonnellate

1,8 tonnellate

2 tonnellate

2,5 tonnellate

3 tonnellate

46976

480773

67553

67554

871671

Leggero e maneggevole,
grazie alle ruote girevoli.
Sollevamento 135/330mm.

Leggero e maneggevole,
grazie alle ruote girevoli.
Sollevamento 105/350mm.

Maniglia di sollevamento
rotante a 360°. Spazio per
riporre i dadi. Sollevamento
89/355mm.

Maniglia di sollevamento
rotante a 360°. Sistema di
sollevamento rapido Speed
Lift. Spazio per riporre i dadi.
Sollevamento 150/530mm.

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

Maniglia di sollevamento
rotante a 360°. Sistema di
sollevamento rapido Speed
Lift. Spazio per riporre i dadi.
Sollevamento 145/490mm.

A partire da

Cavalletti / 2T

Cavalletti / 2T

Cavalletti / 3T

Rampa / 1T

Rampa / 1T

2167183

480774

358977

166656

2118838

Sistema a cremagliera.
Sollevamento 278/430 mm.

Sistema a cremagliera.
Gomme di protezione telaio.
Sollevamento 280/408 mm.

Sistema a cremagliera.
Gomme di protezione telaio.
Sollevamento 288/425 mm.

Ideale per sollevare vetture
con pneumatici fino a
230mm di larghezza.
Sollevamento 200 mm.

PER LA TUA SICUREZZA IN VIAGGIO E IN GARAGE

CRIC MANUALI A LOSANGA

24,95€

Ideale per sollevare
vetture con pneumatici
fino a 195mm di larghezza.
Sollevamento 200 mm.
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PER LA TUA SICUREZZA IN VIAGGIO E IN GARAGE

PER MISURARE LA PRESSIONE DELLE GOMME

A partire da

Tester One

Tester portachiavi

Tester in alluminio

Manometro

763978

763981

763982

763979

Indicatore di pressione per veicoli
da turismo. Dotato di manometro e
bottone di reset. Rilevazioni da 0,5
a 4 bar.

Tester di pressione
portachiavi con
display digitale.
Visualizzazione
della pressione fino
a 7 bar. Batteria
inclusa.

2,99€

Dotato di ago rinforzato per
rilevazioni da 0 a 12 bar. Lunghezza
tubo 30cm (attacco incluso).
Diametro manometro: 6 cm.

Tester di pressione
in alluminio con
display digitale.
Visualizzazione
della pressione fino
a 7 bar. Schermo
retroilluminato.
Batteria inclusa.

P E R S M O N TA R E E M O N TA R E L E R U OT E

A partire da

9,95€

Chiave a croce cromata

Chiave a croce rivestita

Chiave smontaruota telescopica

Ideale per smontare una ruota in caso di foratura
o sostituzione cerchio. Composta da 3 bussole
(17, 19, 21mm) e 1 quadrato 1/2’’. Diametro
355mm

Ideale per smontare una ruota in caso di foratura
o sostituzione cerchio. Composta da 3 bussole
(17, 19, 21mm) e 1 quadrato 1/2’’.

Manico antiscivolo. Maniglia allungabile che
permette che facilita il bloccaggio e lo sbloccaggio
dei dadi. Bussola a scatto reversibile 17/19 mm.

763832

40588

763845

Chiave dinamometrica 120Nm

Pistola smontaruote

Pistola smontaruote

Bussola da 17-19mm. Lunghezza 410mm.
Peso 1,2kg. Quadrato da 1/2’’.

Ideale per avvitare e svitare la ruota rapidamente
e senza sforzi. Senso di rotazione reversibile
con coppia massima di 300Nm. Lunghezza cavo
3,8m, con attacco per collegamento alla batteria.
Include due bussole 17/19 - 21/23mm. Dotato
di valigetta.

Ideale per avvitare e svitare la ruota rapidamente
e senza sforzi. Display digitale. 4 bussole da
17/19/21/22mm. Dotato di valigetta. Potenza
1050W. Lunghezza cavo 3m. Rotazione coppia
regolabile: 150-350 Nm (orario), 500 Nm
(antiorario).

Mi

Ma
sta
Pul
Co

882
761037

88623

65784

SCOPRI IL SERVIZIO: FORFAIT MONTAGGIO PNEUMATICI

MONTAGGIO,
EQUILIBRATURA
E VALVOLE!
Prova il nostro forfait: include il montaggio degli pneumatici, la
sostituzione delle valvole (non elettroniche) e l’equilibratura.
Il prezzo varia in base alla misura delle ruote e alla tipologia di
pneumatico.
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Per maggiori informazioni, vieni a trovarci in uno dei nostri centri!

G

gio

e

A partire da

16,95€

Pistola di gonfiaggio

Pompa a pedale

Mini compressore con display

Manometro graduato da 0 a 10 bar. Lunghezza
tubo 40cm. Grilletto di gonfiaggio e pulsante per
sgonfiaggio. Dado a baionetta per aggancio a
compressore. Omologato.

Ideale per gonfiare le
gomme, con il piede, in
situazioni di emergenza.
Manometro integrato.
Gonfia fino a 10bar.
Include set di punte di
gonfiaggio per palloni,
materassini, bici, etc.

Dotato di display e manometro digitale.
Protezione contro il sovraccarico di corrente.
Luce LED. Gonfia fino a 10bar. Ideale anche per
attrezzature sportive, palloni, bici, etc. Collegabile
a presa accendisigari 12V.

831428

831427

499347

Mini compressore con lampada

Mini compressore

Mini compressore digitale / 3,5bar

Dotato di
manometro
integrato e lampada
laterale. Gonfia fino
a 4bar. Ideale anche
per attrezzature
sportive, palloni, bici,
etc. Collegabile a
presa accendisigari
12V.

Manometro da 0 a 10bar. Gonfia uno pneumatico
standard in 4 minuti. Dotato di maniglia di
trasporto e tubo dell’aria da 1m di lunghezza.
Collegabile a presa accendisigari 12V.

Precisione da 0,05bar
fino a 3,5bar. Gonfia
uno pneumatico
standard in 4 minuti.
Porta USB per
ricarica cellulare.
Schermo digitale
retroilluminato per la
lettura e la selezione
della pressione
desiderata.

343479

2137108

38310

Mini compressore con lampada led

Mini compressore digitale

Compressore / 24L

Manometro da 0 a 10bar. Gonfia uno pneumatico
standard in 3 minuti. Maniglia e sacca di trasporto.
Pulsante per sgonfiaggio rapido dello pneumatico.
Collegabile a presa accendisigari 12V.

Pressione max
7bar. Gonfia
uno pneumatico
standard in 4 minuti.
Porta USB per
ricarica cellulare.
Schermo digitale
retroilluminato
per la lettura e
la selezione della
pressione.

Pressione max 8bar.
Ideale per chiodatrici,
gonfiaggio
gomme, aerografi,
sabbiatrici, scalpelli a
percussione, trapani
avvitatori, etc.

Disponibile kit 8 accessori

882154

2064561

2194648-2194649

PER LE RIPARAZIONI
Gonfia e ripara
Ideale per la
riparazione degli
pneumatici in caso
di emergenza.
Spray a base di
gomma, da usare
senza cric idraulico.

Kit emergenza

Permette la riparazione di
una foratura dall’esterno dello
pneumatico. Include 3 utensili
e 5 stoppini preincollati e autovulcanizzanti.

A partire da

Kit riparazione

4,99€

Composto da mini compressore
con punte, un flacone di liquido
anti foratura, uno strumento
d’estrazione della testa della valvola.

Disponibile da:
- 300ml
- 400ml
- 500ml

2194703-2194704-2194705

PER LA TUA SICUREZZA IN VIAGGIO E IN GARAGE

a

P E R G O N F I A R E G L I P N E U M AT I C I

IL CONSIGLIO

COME RIPARARE UN
GOMMA FORATA?
Individua la foratura a occhio o con
acqua saponata. Le bolle indicano il
punto esatto dove intervenire.
Utilizza un prodotto idoneo o un kit
di riparazione.
Non cercare di riparare una foratura
più larga di 6mm. In questo caso lo
pneumatico dev’essere sostituito.
La riparazione è una soluzione temporanea. Raggiungi
al più presto il centro Norauto più vicino per sostituire
la gomma.

2131797

322782

Ricorda: se la foratura è sulla spalla dello pneumatico (e
non sul battistrada) la gomma non è riparabile.
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PER DARE CARICA ALLA TUA AUTO

NON PERDERE
LA CARICA
RIPARTI SEMPRE SENZA PENSIERI!

B A 700A
TTERIE
One
Primo Prezzo
Non occorre rabboccare l’acido all’interno.

Norauto

Varta Silver Dynamic

Batteria a lunga durata senza manutenzione con
ottima resistenza alle basse/alte temperature.
Disponibile anche per vetture asiatiche.

Corrente di avviamento a freddo fino al 122%
con Tecnologia PowerFrame. Non occorre
rabboccare l’acido all’interno.

Garanzia 3 anni

a partire da 29,95

a partire da 56,95

Start&Stop Tecnologia AGM

Start&Stop Tecnologia AGM

Batteria con resistenza al ciclaggio 3 volte
superiore a quello di batterie tradizionali.
Disponibili da 60Ah a 95Ah.

Batteria con resistenza al ciclaggio 3 volte
superiore a quello di batterie tradizionali.

a partire da 129,95

a partire da 159,95

a partire da 84,95

L’IMPEGNO

RICICLIAMO
IL 100% DELLE
BATTERIE USATE
In Norauto, ricicliamo il 100%
delle batterie usate che vengono
consegnate, gratuitamente, nei
nostri centri. Queste saranno
poi riutilizzate per la produzione
di altre batterie, totalmente
nuove! Fai anche tu un gesto
ecologico e aiutaci a mantenere
pulito il nostro pianeta!

APPROFONDISCI: LE BATTERIE START&STOP
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Una batteria Start&Stop AGM non puo’ essere sostituita da una
batteria tradizionale. Le batterie AGM hanno un ciclo di vita superiore
di 3 volte ad una batteria tradizionale. Hanno elevate performance
di avviamento a freddo e sono in grado di mantenere attive tutte le
dotazioni di comfort e sicurezza presenti nella vettura.

A partire da

24,95€

One 6/12V 4A

HF 400 12V 4A

HF 600 12V 6A

Adatto a batterie fino a 80 Ah.

Automatico 12V - 4A per batterie fino a 80Ah
con modalità mantenimento di carica, schermo
LCD e protezione contro i sovraccarichi e le
inversioni di polarità.

Automatico 12V per batterie fino a 120Ah con
modalità mantenimento di carica, schermo LCD
e protezione contro i sovraccarichi e le inversioni
di polarità.

940392

940281

940282

HF 800 12V 8A

HF 1500 12V 15A

Mantenitore di carica NX501

Elettronico, ricarica
tramite presa
accendisigari, clip
e anelli di tenuta.
Corrente carica
2/8Amp e capacità di
carica da 8 a 170 Ah.

Automatico 12V per batterie fino a 250Ah con
modalità mantenimento di carica, schermo LCD
e protezione contro i sovraccarichi e le inversioni
di polarità.

Mantenitore di carica 6/12V con corrente di
carica 1.5A, arresto automatico e protezione
contro cortocircuiti e inversioni di polarità per
una carica lenta adatta a veicoli fermi.

700542

940283

881191

B O700A
OSTER
One
One 700 12V 9A

A partire da

N900

N1200

Per veicoli benzina
fino a 3.0L e
diesel fino a 2.5L
con potenza
17Ah. Allarme in
caso di inversione
di polarità dotato
di lampada
orientabile e
presa USB.

12V con corrente
di punta 600A.
Dotato di lampada,
2 prese USB,
Schermo LCD e
mini compressore.
Ricaricabile
mediante cavo USB
o presa di rete.

45562

356829

45260

Lithium Ultra-compatto

MF450A

Compatto e leggero
per veicoli diesel fino
a 2L e benzina fino a
3L. Dotato di porta
usb e lampada a led
integrata. Utilizzabile
tramite presa di
corrente o presa
accendisigari 12V.

Senza manutenzione
con modalità
preriscaldo candelette,
modalità bypass
avviamento senza
batteria e protezione
inversione di polarità e
cortocircuito.

Adatto per vetture a
benzina fino a 1.6L.

46142

2054033

54,95€

PER RIPARTIRE IN QUALSIASI SITUAZIONE

C A R I C A B AT T E R I E

IL CONSIGLIO

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).
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SUPPORTIAMO
IL TUO SPIRITO
A DUE RUOTE
Nota globale di
soddisfazione clienti:

5/5
Dicono dei nostri prodotti:
Ottimo prodotto con 3 velocità. Leggera da
condurre anche solo con modalità bicicletta.
(Bici elettrica ORUS E4000 nera)

Prodotto molto buono e bello esteticamente.
Materiale di fattura molto alta.
(DOC hoverboard giallo NILOX)

Tutto perfetto come da descrizione.
(Casco Jet JFM SCOOTER 480 nero taglia S)

“

“

Monopattini elettrici ����������������������������������������������p. 32
Hoverboard �����������������������������������������������������������������p. 35
Biciclette classiche e pieghevoli ���������������������p. 36
City-bikes elettriche ����������������������������������������������p. 39
Mountain-bikes elettriche ���������������������������������p. 40
Flexy-bikes elettriche �������������������������������������������p. 41
Caschi moto ����������������������������������������������������������������p. 45
Abbigliamento moto ����������������������������������������������p. 46
Accessori e ricambi moto �����������������������������������p. 47

PER SPOSTARTI IN MANIERA RAPIDA

D

MUOVITI IN
TOTALE LIBERTÀ

21

Bo

RENDI IL TRAGITTO UN DIVERTIMENTO UNICO!

LA LEGGE

COS'È UN MONOPATTINO ELETTRICO?
Un monopattino elettrico è la moderna evoluzione del
monopattino classico per bambini. Grande e rigido a
sufficienza per sostenere il peso di un adulto, è dotato di
una batteria e di un propulsore elettrico per muoversi in
maniera ancora più pratica e diventare un vero e proprio
mezzo di trasporto.

POCHE REGOLE,
TANTI VANTAGGI!
La circolazione dei monopattini elettrici (secondo
la legge n.8 del 02/2020), non è soggetta a
particolari prescrizioni relative all'omologazione,
immatricolazione, targa o copertura assicurativa.
Per circolare su strada, però, devono rispondere ad
alcune caratteristiche:

Display, acceleratore, freno

21

D

- Motore elettrico inferiore a 500W
- Non essere dotati di posto a sedere
- Velocità max di 25 Km/h su carreggiata
- Velocità max di 6 Km/h in aree pedonali
- Essere dotati di un campanello
- Dopo il tramonto devono essere equipaggiati con
luci anteriori bianche o gialle e segnalatori posteriori.

Ruote fino a 12''
Cavalletto

Scegliendo un monopattino elettrico puoi
risparmiare evitando l'uso dell'auto, puoi contribuire
a ridurre l'inquinamento ambientale e puoi muoverti
in totale libertà, in maniera agevole e divertente!

Pedana

M O N O PAT T I N I E L E T T R I C I

A partire da

229,95€

Autonomia
Velocità max
Peso		
Ruote		
Carico max

25km
18km/h
7,3kg
6,5’’
100kg

22

Evo H1
Ideale per una guida agevole e veloce, grazie
alla sua leggerezza. Dotato di display (1)
per monitoraggio velocità, livello di carica,
informazioni del monopattino. Pedana
facilmente intercambiabile con tante
colorazioni disponibili. Maniglia di trasporto
posizionata sopra la ruota anteriore (2), per
una presa semplice e maneggevole, dopo l'uso.
Altezza manubrio regolabile, acceleratore con
leva, freno posteriore meccanico e cavalletto
integrato.

2215006

(1)
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2215005

2215007

(2)

51

Autonomia
Velocità max
Peso		
Ruote		
Carico max

2198787

10km
12km/h
7,9kg
6’’
100kg

2198788

(1)

2198786

Bongo Serie A

Autonomia
Velocità max
Peso		
Ruote		
Carico max

Motore in grado di salire le strade in pendenza.
Batteria estraibile (1) e ruote tubeless con
tecnologia anti-scoppio. Triplo sistema di
frenata: freno a disco, elettrico e freno manuale
posteriore. Display integrato (2) per monitoraggio
velocità, livello di carica, stato e configurazione
del monopattino. Acceleratore a manopola (3)
con tre velocità per adattarsi a ogni tipo di guida:
Eco per un uso sicuro con risparmio energetico;
Comfort per un maggiore rendimento combinato
con il risparmio della batteria; Sport per
raggiungere la massima potenza.
(2)

(1)

20km
25km/h
14kg
8,5’’
120kg

(3)

2198567

Doc Urban
L’innovativa accensione tramite chiavi (1) e
l’accelerazione stile ‘’scooter’’ renderanno
la tua guida ancora più semplice e sicura. Tre
modalità di velocità , fino a 25 km/h, consentono
a Doc Urban di adattarsi a qualsiasi percorso,
monitorando la tua guida con il display integrato.
Manubrio regolabile in altezza e manopole
pieghevoli (2), ne permettono la chiusura rapida
ed il trasporto agevole. Dotato di clacson, luci
(frontale/posteriore) e supporto smartphone
(3) per guidare nel traffico urbano in totale
sicurezza.

Autonomia
Velocità max
Peso		
Ruote		
Carico max

(1)

(2)

25km
25km/h
13kg
8’’
100kg

IN MANIERA RAPIDA

Con l’aggiunta delle manopole pieghevoli (1),
per una chiusura rapida e semplice e il nuovo
telaio in alluminio leggero, per facilitarne il
trasporto, potrai portare Doc Eco 3 ovunque.
Motore elettrico attivabile a spinta che
permette di viaggiare a 2 diverse velocità: 6
e 12 km/h. Dotato di doppio freno, pedana
antiscivolo e manubrio regolabile in altezza
che garantiscono la massima sicurezza, anche
nelle ore notturne grazie alle luci (frontale e
posteriore).

SPOSTARTI
RICARICA E AVVIAPER
LA TUA
BATTERIA

Doc Eco 3

(3)

2214415

Xiaomi M365 / Bluetooth

Autonomia
Velocità max
Peso		
Ruote		
Carico max

Regolatore di velocità che permette di limitare
la velocità massima (18km/h o 25km/h).
Monitoraggio del livello di carica tramite LED
integrati a manubrio (1). Doppio sistema frenante
ABS anti-bloccaggio e freno a disco meccanico
posteriore. Bluetooth integrato per connessione
con APP dedicata: permette di utilizzare lo
smartphone come computer di bordo (2) per
verificare le statistiche del viaggio e configurare
le impostazioni. Luce anteriore (fino a 6m di
profondità) e stop posteriore (3).

(1)

51420

(2)

30km
25km/h
12kg
8,5’’
100kg

(3)
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PER SPOSTARTI IN MANIERA RAPIDA

Bongo Serie A / Bluetooth
Advance Connected Max

Autonomia
Velocità max
Peso		
Ruote		
Carico max

Batteria estraibile (1) e ruote tubeless con
tecnologia anti-scoppio. Triplo sistema di
frenata: freno a disco, elettrico e freno manuale
posteriore. Display integrato (2) per monitoraggio
attività di guida. Acceleratore a manopola (3)
con tre velocità per adattarsi a ogni tipo di guida:
Eco per un uso sicuro con risparmio energetico;
Comfort per un maggiore rendimento combinato
con il risparmio della batteria; Sport per
raggiungere la massima potenza. APP dedicata
per visualizzare tutte le informazioni sullo
smartphone, tramite connessione Bluetooth.
(1)

(2)

45km
12km/h
7,9kg
8,5’’
100kg

(3)

2210466

Xiaomi M365 Pro / Bluetooth

Autonomia
Velocità max
Peso		
Ruote		
Carico max

Pneumatici anteriori e posteriori in gomma
mista per un ottimo assorbimento degli urti e
adattabilità stradale. Dotato di display integrato (1)
per monitoraggio attività di guida e regolazione
di 3 velocità (25km/h, 20km/h, 15km/h).
Sistema a doppia frenata: meccanico e a disco
(2) con ABS per una frenata efficiente e reattiva.
Bluetooth integrato per connessione con APP
dedicata: permette di utilizzare lo smartphone per
verificare le statistiche del viaggio e configurare
le impostazioni.

(1)

45km
25km/h
14kg
8,5’’
100kg

(2)

96134

Bongo Serie S Infinity
Motore posteriore per una guida sportiva. Batteria
estraibile. Ruote tubeless con sistema antiscoppio.
Illuminazione frontale doppio LED (1). Tre velocità
per adattarsi a ogni tipo di guida: Eco per un uso
sicuro con risparmio energetico; Comfort per un
maggiore rendimento combinato con il risparmio
della batteria; Sport per raggiungere la massima
potenza. Triplo sistema di frenata con freno a
disco anteriore (2), disco posteriore ed elettrico.
Computer di bordo per monitoraggio attività e
informazioni di configurazione. Pedana extralarge in bambù (3) per aumentare la stabilità.

Autonomia
Velocità max
Peso		
Ruote		
Carico max

Disponibile da Giugno 2020

(1)

(2)

30km
25km/h
20kg
10’’
120kg

(3)

2214416

Doc Twelve / Bluetooth
Le grandi ruote assicurano un'elevata sicurezza
in strada e ti permettono di attutire i colpi di
dossi e piccole buche. Dotato di display LCD
(1) per regolare la velocità a 6km/h, 20km/h
o 25 km/h. Freno a disco e luce di stop (2) per
una maggiore sicurezza e blocca disco incluso.
Il manubrio pieghevole e il sistema di fissaggio
alla pedana ne facilitano il trasporto. Dotato di
clacson, luci (frontale e posteriore), supporto
smartphone e gancio per appendere una borsa
o piccoli sacchetti. APP dedicata per visualizzare
tutte le informazioni sullo smartphone, tramite
Bluetooth.

Autonomia
Velocità max
Peso		
Ruote		
Carico max

(1)
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2214414

(2)

30km
25km/h
15kg
12’’
100kg

A partire da

109,95€

Glyboard Evo / Bluetooth

Doc

Lamborghini / Bluetooth

Velocità max 10km/h con un'autonomia di
20km. Ruote piene in alluminio da 6.5”. Funzione
di Auto-balancing. Bluetooth integrato per
connessione con APP dedicata. Portata max
100kg. Potenza 250W. Tempo di ricarica: 2/3h

Velocità max 10km/h con un'autonomia di 12km.
Ruote piene in alluminio da 6.5”. Portata max
100kg. Potenza 360W. Tempo di ricarica: 3h

Velocità max 6km/h con un'autonomia di 5km.
Ruote da 8.5” con cerchioni dal design originale,
in lega leggera d'alluminio. APP dedicata con
controllo diretto di luci, suoni e personalizzazione
di guida. Portata max 90kg. Potenza 200W.
Tempo di ricarica: 2h

96547

499252-2205926

2205922-2205925

Disponibile

Off Road XL / Bluetooth
Velocità max 15km/h con un'autonomia di 15km.
Ruote da 22cm con cerchi in lega. Funzione di
Auto-balancing. APP dedicata per tracking del
percorso e controllo autonomia. Portata max
120kg. Potenza 400W (2 motori da 200W).
Tempo di ricarica: 2/3h

ACCESSORI

Disponibile

A partire da

2,99€

Caschetto

Mascherina anti-inquinamento

Ideale per
monopattino e
bicicletta. Interno
sfoderabile e
lavabile.

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

2205923

65154

2216332

Supporto smartphone

Kit protezione bimbi

Guanti tattili

Per il manubrio
del monopattino
e della bici. Per
display fino a 5.5''

Ideale per bici, monopattino e hoverboard. Include
gomitiere, ginocchiere e protezioni da polso.
Tutte le protezioni sono regolabili tramite velcro
antigraffio. Disponibili anche per adulti.

Fluorescenti e riflettenti. Touch per smartphone.
Taglia unica.

46205

46218

46217

Cassa audio multifunzione

Cavo antifurto

Antifurto Urban Super

Ideale per riprodurre musica, telefonare in vivavoce
e illuminare la strada. Universale con aggancio a
manubrio di bici o monopattino.

In acciaio, ideale per garantire la protezione dal
furto di bici o monopattino. Dotato di 2 chiavi.
Lunghezza di 550 mm.

Rivestito in silicone
effetto grip softtouch per non
graffiare il telaio di
bici o monopattino.
Dotato di 2 chiavi.

46213

919626

2209837

PER IL TUO DIVERTIMENTO

HOVERBOARD
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BICICLE T TE CLASSICHE PER OGNI PERCORSO

CLASSICHE E
INTRAMONTABILI

PER VIVERE ANCORA IL PIACERE DELLE BICI SENZA TEMPO!

C I T Y B I K E S / M O U N TA I N B I K E S
Coppi Holland / City Bike Uomo

Coppi Holland / City Bike Donna

Cerchi 28’’ | Telaio Acciaio | Cambio 6V | Peso 18kg

Cerchi 28’’ | Telaio Acciaio | Cambio 6V | Peso 18kg

98707

98708

Frejus / Mountain Bike Uomo

Frejus / Mountain Bike Donna

Ideale per un uso
principalmente
urbano.
Portapacchi.
Luce frontale.

Ideale per i percorsi off-road
ma utilizzabile anche in città.

109,95€

Ideale per un uso
principalmente
urbano.
Portapacchi.
Luce frontale.

Ideale per i percorsi off-road
ma utilizzabile anche in città.

Cerchi 26’’ | Telaio Acciaio | Cambio 18V | Forcelle Rigide | Peso 17kg

Cerchi 26’’ | Telaio Acciaio | Cambio 18V | Forcelle Rigide | Peso 17kg

2123209

2123210

Hogan / Mountain Bike Uomo
Ideale per i percorsi extraurbani e per uso sportivo.
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A partire da

Casco Ambition

Snake illuminazione
Coppia di luci LED anteriore e
posteriore. Installazione semplice
tramite gli elastici in silicone.

Realizzato in policarbonato. 16 fori
di ventilazione e rete anti insetti
integrata. Peso 250g. Taglia M e L.

Cerchi 27,5’’ | Cambio 24V | Forcelle Ammortizzate | Freni Doppio disco
2201608

919651

7,95

73978-73979

49,95

PIEGHEVOLI

A partire da

SALVASPAZIO

Takeaway 100

Ideale per i percorsi urbani
ed extra-urbani. Richiudibile
con dimensioni compatte
e facilmente trasportabile
anche in viaggio.

Ideale per i percorsi
urbani ed extra-urbani.
Richiudibile con
dimensioni compatte e
facilmente trasportabile
anche in viaggio.
Colori disponibili:

Cerchi 20’’ | Telaio Acciaio | Cambio No | Peso 14kg

Cerchi 20’’ | Telaio Acciaio | Cambio 6V | Peso 16kg

2195398

71587-71588

ACCESSORI

A partire da

4,99€

Antifurto a U

Specchietto retrovisore

Cestino di metallo

Antifurto per
biciclette con
sistema di fissaggio
al telaio con attacco.
Dotato di 2 chiavi.
Dimensioni:
166x245mm

Ideale per una migliore
sicurezza alla guida.
Fissaggio universale
tramite anello di
bloccaggio.
Retro dotato di
catarifrangente.
Dimensioni specchio:
90x90mm

Ideale per la spesa o per il trasporto di una borsa.
Fissaggio universale su manubrio. Si aggancia e si
stacca con un solo clic. Carico massimo 10kg.

96739

292006

467098

Supporto smartphone

Pompa compatta da telaio

Coppia di borse posteriori

Installazione rapida e intuitiva. Compatibile con
qualsiasi smartphone fino a 5,5''. Adatto a manubri
con diametro max 35mm.

Ingrombro ridotto. Ideale per gonfiare le ruote
in maniera rapida e semplice. Dotato di supporto
per il fissaggio al telaio.

Ideali per spesa, trasporto di oggetti ed escursioni.
Fissaggio al portapacchi posteriore. Dotate di
maniglia per il trasporto a mano.

46207

919653

919638

BICICLE
T TE CLASSICHE
RICARICA E AVVIA
LA TUA BATTERIA

Folding 20

119,95€

SCOPRI IL SERVIZIO: RIPARAZIONE BICICLETTE

RIPARIAMO
ANCHE LE BICICLETTE!
DA NORAUTO, PUOI RICHIEDERE:
- Verifica di stato e pressione delle gomme
- Sostituzione e ingrassaggio della catena
- Controllo e regolazione del cambio, dei freni, dello sterzo
- Controllo delle luci e di tutti i serraggi
- Montaggio copertoni e camere d'aria
- Montaggio delle spazzole freno
- Installazione e sostituzione cavi e guaine
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PER SPOSTARTI DOVE VUOI SENZA FATICA

MUOVITI SU
DUE RUOTE

PEDALARE NON È MAI STATO COSÌ COMODO!

I vantaggi della mobilità elettrica!
COS’È UNA BICICLETTA ELETTRICA?
Una bicicletta elettrica è simile a una bicicletta convenzionale, alla quale è stato aggiunto un impianto elettrico.
L’assistenza elettrica si basa su tre elementi fondamentali: un motore elettrico, una batteria e un sistema di
comando. Il motore può trovarsi nella ruota anteriore, nella ruota posteriore o nella guarnitura e la velocità
massima consentita è 25 km/h. Come per le biciclette classiche, anche per quelle elettriche è necessario valutare
la più adatta alle tue esigenze:

MOUNTAIN-BIKE

Ideale per le gite fuori porta, le
escursioni, il cicloturismo o viaggi di
più giorni. È dotata di batteria al litio
capiente per una durata maggiore.
Solitamente ha un telaio più leggero
delle altre per facilitarne l'uso sportivo.

CITY-BIKE

Ideale per andare a lavoro o per fare la
spesa. Solitamente è dotata di parafanghi,
cestino portapacchi e un telaio a scavalco
basso ed è accessoriabile con borse o
seggiolini.

FLEXY-BIKE
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Ideale per brevi distanze, può risultare molto
utile soprattutto ai pendolari che vogliono
portare la bici sul treno o su un autobus.
Una volta chiusa si può riporre in un angolo
dell’ufficio o di casa, occupando un ingombro
molto ridotto.

1

A partire da

E-4000

2

599,95€

EveryWay E100

67089

71592

67131

71593

Motore 250W post. | Batteria Litio 7,8Ah | Autonomia 40km | Display Si | Telaio

Motore 250W post. | Batteria Litio 7,8Ah | Autonomia 40km | Display Si | Telaio

Acciaio | Cambio 6V | Freni V-Brake | Ruote 26" | Forcelle Rigide | Peso 24kg

Acciaio | Cambio 6V | Freni V-Brake | Ruote 26" | Forcelle Rigide | Peso 24kg

3

EveryWay E200

4

71603

EveryWay E250
2210388

71601

Motore 250W post. | Batteria Litio 13Ah | Autonomia 80km | Display Si | Telaio Alluminio

Motore 250W post. | Batteria Litio 14Ah integrata | Autonomia 80km | Display Si | Telaio

Cambio 7V | Freni V-Brake | Ruote 28"/24" | Forcelle Ammortizzate ant. | Peso 23kg

Alluminio | Cambio 7V | Freni Disco | Ruote 28" | Forcelle Ammortizzate ant. | Peso 22kg

5

EveryWay E300

6

PER UN USO URBANO

CITY BIKES

EveryWay E450
2210390

71597

Motore Bosch

Motore 250W cent. | Batteria Litio 13Ah | Autonomia 80km | Display Si | Telaio Alluminio

Motore 400W centrale | Batteria Litio 11Ah integrata | Autonomia 90km | Display Si | Telaio

Cambio 7V | Freni Disco | Ruote 28"/24" | Forcelle Ammortizzate ant. | Peso 25kg

Alluminio | Cambio 9V | Freni Disco | Ruote 28" | Forcelle Ammortizzate ant. | Peso 26kg

ACCESSORI

A partire da

4,95€

Luce LED

Mascherina anti-inquinamento

Casco Urban LED

Completamente flessibile, si aggancia ovunque.
3 modalità luce. Impermeabile.

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

Integra una luce LED lampeggiante posteriore.
Sfoderabile e lavabile. Regolazione circonferenza.

46209

2216332

919649
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PER PERCORRERE QUALSIASI PERCORSO

M O U N TA I N B I K E S
7

E-3000

8

67090

799,95€

AnyWay E100
71598

Disponibile da Luglio 2020

Motore 250W post. | Batteria Litio 10,4Ah | Autonomia 70km | Display Si | Telaio Lega di

Motore 250W post. | Batteria Litio 13Ah | Autonomia 80km | Display Si | Telaio Alluminio

alluminio | Cambio 12V | Freni Disco | Ruote 27,5" | Forcelle Ammortizzate ant. | Peso 21,5kg

Cambio 7V | Freni Disco | Ruote 28" | Forcelle Ammortizzate ant. | Peso 23kg

9

AnyWay E200

10

71599

Tramontan E29
2203855

Motore 250W post. | Batteria Litio 13Ah | Autonomia 80km | Display Si | Telaio Alluminio

Motore 250W cent. | Batteria Litio 14Ah | Autonomia 90km | Display Si | Telaio Alluminio

Cambio 8V | Freni Disco | Ruote 27,5" | Forcelle Ammortizzate ant. | Peso 22kg

Cambio 9V | Freni Disco | Ruote 29" | Forcelle Ammortizzate ant. | Peso 29kg

11

AnyWay E300
71600

12

AnyWay E450
2210392

Motore Bosch

Motore 250W cent. | Batteria Litio 13Ah | Autonomia 80km | Display Si | Telaio Alluminio

Motore 250W cent. | Batteria Litio 13,4Ah integrata | Autonomia 70km | Display Si | Telaio

Cambio 10V | Freni Disco | Ruote 27,5" | Forcelle Ammortizzate ant. | Peso 22kg

Alluminio | Cambio 10V | Freni Disco | Ruote 27,5" | Forcelle Ammortizzate ant. | Peso 23kg

13

AnyWay E550
2210394

Motore Bosch
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A partire da

Supporto borraccia

Borraccia / 700ml
Ideale per chi ama
i lunghi percorsi in
bici. Impugnatura
ergonomica e
adatta a tutti i
liquidi.

Design ergonomico per una maggiore
tenuta della borraccia e facilità di
estrazione. Universale per ogni telaio.

Motore 250W cent. | Batteria Litio 13,4Ah integrata | Autonomia 75km | Display Si | Telaio
Alluminio | Cambio 10V | Freni Disco | Ruote 27,5" | Forcelle Ammortizzata ant./post. | Peso 24kg

73983

3,99

73985

4,99

15

A partire da

599,95€

X2+ / Bluetooth

Puro concentrato di tecnologia
urbana, la Nilox X2+ è una bici a
pedalata assistita dotata di batteria da
36V integrata nel telaio, ricaricabile in
sole 2 ore. Compagna di viaggio ideale
grazie alla pedalata assistita attivabile
da comando sul manubrio. Bluetooth
integrato per monitoraggio dati
tramite App (1). Manubrio e pedali
pieghevoli per una chiusura ottimale
(2)(3). Dotata di luce LED anteriore e
lucchetto di sicurezza.

(1)

(2)

62997

(3)

inio
Motore 250W | Batteria Litio 4,4Ah | Autonomia 25km | Display Si | Telaio Acciaio | Cambio No | Freni V-Brake | Ruote 16" | Forcelle Rigide | Peso 18kg | Garanzia telaio 2 anni

16

TakeAway E100

Nuovo concetto di bici urbana per
eccellenza, TakeAway E100 grazie
al suo sistema di chiusura rapida del
telaio (1) e dei pedali pieghevoli (2),
ti permette di risparmiare molto
spazio, per un facile trasporto
nel bagagliaio di un'auto o per
una sistemazione discreta in
appartamento o in ufficio. Dotata
di parafanghi anteriori e posteriori,
portapacchi, cavalletto e luce
anteriore.

(1)

(2)

71591
71590

nio
Motore 250W | Batteria 7,8Ah | Autonomia 50km | Display Si | Telaio Alluminio | Cambio Shimano 6V | Freni V-Brake | Ruote 20" | Forcelle Rigide | Peso 21,7kg

17

E2500 Fat

Pieghevole e maneggevole ma
allo stesso tempo aggressiva e
resistente, con le sue ruote da
20" Fat (1), è adatta a percorrere
qualsiasi percorso urbano ma
soprattutto off-road. Dotata di una
batteria potente (2), parafanghi, luci
anteriori e posteriori, portapacchi
posteriore e freni a disco (anteriori
e posteriori) è la bici ideale per
chi vuole ottenere il massimo del
divertimento.

(1)

2221470

(2)

o

kg

Motore 250W Post. | Batteria Litio 10,4Ah| Autonomia 60km | Display Si | Telaio Acciaio | Cambio 7V | Freni Disco | Ruote 20" | Forcelle Rigide | Peso 24kg

ACCESSORI

A partire da

Coprisellino in gel

Borsa da sellino

Campanello bici

Adattabile e
compatibile con ogni
tipo di sella da bici.
Grazie alla formula
in gel, permette di
ottenere il massimo
comfort su qualsiasi
percorso.

Ideale per portare in
sella oggetti vari e
custodirli in sicurezza.
Si aggancia e si
sgancia con un solo
gesto ed è dotatata
di una pratica tracolla
regolabile.

Universale per tutte le
tipologie di manubrio.

PER MUOVERTI OVUNQUE E SALVAGUARDARE SPAZIO

FLEXY BIKES

4,95€

919631

3 cavi antifurto

Cavi a spirale. Lunghezza
185cm. Ogni cavo è
dotato di 2 chiavi.

919625

73984

919625
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CONFRONTA I MODELLI

Metti a confronto tutti i
modelli della nostra gamma!
Tipologia

Motore

Batteria

Autonomia*
(km)

Ruote

Cambio

Telaio

Forcelle

Peso
(kg)

Freni

1

E-4000

City

250W
posteriore

Litio 7,8Ah

40

26''

6V

Acciaio

Rigide

24

V-Brake

2

EVERYWAY E100

City

250W
posteriore

Litio 7,8Ah

40

26''

6V

Acciaio

Rigide

24

V-Brake

3

EVERYWAY E200

City

250W
posteriore

Litio 13Ah

80

28''/24''

7V

Alluminio

Ammortizzate
anteriori

23

V-Brake

4

EVERYWAY E250

City

250W
posteriore

Litio 14Ah
integrata

80

28''

7V

Alluminio

Ammortizzate
anteriori

22

Disco
idraulico

5

EVERYWAY E300

City

250W
centrale

Litio 13Ah

80

28''/24''

7V

Alluminio

Ammortizzate
anteriori

25

Disco
meccanico

6

EVERYWAY E450

City

400W
Bosch centrale

Litio 11Ah
Bosch integrata

90

28''

9V

Alluminio

Ammortizzate
anteriori

26

Disco
idraulico

7

E-3000

Mountain

250W
posteriore

Litio 10,4Ah

70

27,5''

12 V

Lega di
alluminio

Ammortizzate 21,5''
anteriori

Disco
meccanico

8

ANYWAY E100

Mountain

250W
posteriore

Litio 13Ah

80

28''

7V

Alluminio

Ammortizzate
anteriori

23

Disco
meccanico

9

ANYWAY E200

Mountain

250W
posteriore

Litio 13Ah

80

27,5''

8V

Alluminio

Ammortizzate
anteriori

22

Disco
meccanico

10 TRAMONTAN E29

Mountain

250W
centrale

Litio 14Ah

90

29''

9V

Alluminio

Ammortizzate
anteriori

29

Disco
idraulico

11 ANYWAY E300

Mountain

250W
centrale

Litio 13Ah

80

27,5''

10 V

Alluminio

Ammortizzate
anteriori

22

Disco
idraulico

12 ANYWAY E450

Mountain

250W
Bosch centrale

Litio 13,4Ah
Bosch integrata

70

27,5''

10 V

Alluminio

Ammortizzate
anteriori

23

Disco
idraulico

13 ANYWAY E550

Mountain

250W
Bosch centrale

Litio 13,4Ah
Bosch integrata

75

27,5''

10 V

Alluminio

Ammortizzate
ant. / post.

24

Disco
idraulico

14 X2+

Flexy

250W
posteriore

Litio 4,4Ah

25

16''

-

Acciaio

Rigide

18

V-Brake

15 TAKEAWAY E100

Flexy

250W
posteriore

Litio 7,8Ah

50

20''

6V

Alluminio

Rigide

21,7

V-Brake

16 E2500 FAT

Flexy

250W
posteriore

Litio 10,4Ah

60

20''

7V

Acciaio

Rigide

24

Disco
meccanico

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

*Il p
info

PER LE RIPARAZIONI

A partire da

2,99€

Camera d'aria

Kit riparazione foratura

Pattini freno V-Brake

Ideali per tutti i tipi di freno V-Brake,
su tutti i modelli di bici. Installazione
semplice e rapida.

Garantisce una
posizione stabile
e ferma alla bici.
Facilmente regolabile
e universale per tutti
i telai.

Cavalletto laterale

G

919654

298547

919640

919632

671

Misure disponibili:
- 26x1.75 cm
- 26x1.90 cm
- 26x2.10 cm
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L
P
N

Facile da trasportare, la scatola
contiene un tubetto di colla da 10cc e
6 toppe rotonde.

o

L'ELETTRICO
PRENDE UNA
NUOVA VIA!
La mobilità di domani già da oggi! Il
nuovo scooter elettrico Wayscral riserva
sensazioni uniche durante il suo utilizzo.
Funzionamento silenzioso, motore Bosch,
autonomia massima(1) di 70 km, elevata
maneggevolezza, frenata performante,
due posti e prezzo ultra competitivo.
Il tutto senza emissione di C02.
Scegli l'elettrico, per preservare l'ambiente
e assicurarti un grande risparmio, senza
rinunciare alla tua libertà di movimento!

Display LCD

o

Gancio porta borse

o

o

PER MUOVERTI IN COPPIA

o

SCOOTER ELET TRICO

Vano sottosella
per riporre il casco

Scooter Elettrico E-Quip
Motore
Batterie		
Tempo di ricarica
Velocità massima
Autonomia
Freni 		

Brushless max 3000 W
Litio removibile 60 V / 20 AH
5 ore
45 km/h
Fino a 70 km
A disco idraulico ant. / post.

2210634

Ruote da 12 pollici

1.999,95*

*Il prezzo non comprende i costi di immatricolazione. Chiedi maggiori
info in negozio o visita norauto.it!

(1) Il valore si riferisce al massimo di chilometri percorribili in condizioni di guida standard.

ACCESSORI

A partire da

7,95€

Gonfia e ripara /300ml

Kit pulizia moto /2x150ml

Pettorina con coprigambe

Universale, impermeabile e
tagliavento. Ideale anche in estate, per
proteggersi dalla pioggia.

Coprimoto doppio strato con elastico
di chiusura alla base per adattarsi
alla forma della moto. Ideale per
proteggere moto o scooter durante
lunghi periodi di inutilizzo.

67198

2200875

885562

919632

Spray per gonfiare
e riparare lo
pneumatico del
tuo scooter o
moto, con e senza
camera d'aria in
caso di foratura.

Include lubrificante per catena, per
prolungarne la durata e pulitore freni,
per eliminare sporco e residui ferrosi.

Coprimoto XL
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PER ESSERE SEMPRE BEN EQUIPAGGIATO

SCATENA LA
TUA PASSIONE
GODITI OGNI CHILOMETRO DI ASFALTO!

Attrezzati per viaggiare
in sicurezza e comodità!
SEI EQUIPAGGIATO
AL MEGLIO?

1

Sebbene le due ruote rappresentino solamente una piccola
percentuale del traffico, i centauri sono i soggetti più a rischio
negli incidenti stradali. L’assenza di un equipaggiamento adatto
è una delle cause principali di infortuni e il casco, sebbene sia
obbligatorio, non rappresenta l’unico sistema di sicurezza sulle
due ruote. Attualmente la maggior parte dei centauri viaggia
senza giacca o pantaloni rinforzati e senza guanti adatti. Per la
tua sicurezza l’equipaggiamento ideale deve essere composto da:
1

2

3

4

44

Scansiona il QR-Code
e scopri tutta la gamma
dei prodotti legati al
mondo delle due ruote!

2

Il casco. Obbligatorio sia per il conducente che per il
passeggero, deve essere conforme alla normativa ECE
dell’omologazione.
I guanti. Alcuni guanti dispongono di un guscio di protezione
che permette di ridurre la gravità delle ferite in caso di urti
o di cadute. Ti consigliamo quindi guanti omologati e testati
secondo la regolamentazione della normativa europea.
La giacca e i pantaloni. La scelta dell’abbigliamento è
essenziale. Per questo motivo conviene sempre scegliere
indumenti resistenti all’abrasione, alla perforazione, al taglio
e allo scoppio regolamentati secondo la normativa europea.
Le scarpe. Scegliere calzature specifiche da moto significa
ridurre il rischio di lesioni a caviglie, tibie e piedi in caso di
caduta o urti laterali.

Per garantire una migliore visibilità del centauro sulla strada,
soprattutto di notte, ti consigliamo di equipaggiare il tuo casco
con sticker riflettenti. Per la massima visibilità utilizza il gilet
catarifrangente anche sulle due ruote.

3

4

34,95€

601

Scooter 480

701

1.080g +/- 50g
Visiera antigraffio

1.100g +/- 50g
Visiera amovibile

1.050g +/- 50g
Decoro in cuoio. Tessuto interno rimovibile.
Visiera tipo aviatore

321726

Disponibile

Disponibile

63109

Disponibile

499252

801

331

Twister II

1.010g +/- 50g
Doppia visiera
Interno sfoderabile

1340g +/- 50g
Doppia visiera
Interno sfoderabile

1100 g +/- 50g
Doppia visiera
Interno sfoderabile

499256

63174

By Fimez

Disponibile

66304

CASCHI MODULARI
Diablo

A partire da

Riviera

Strobe

1.650g +/- 50g
Doppia visiera
Interno sfoderabile

1.450g +/- 50g
Doppia visiera
Interno sfoderabile

1.550g +/- 50g
Doppia visiera
Fodera per mentoniera

452117

64921

66269

CASCHI CONNESSI
Palio 2.0 / Bluetooth

79,95€

A partire da

1.250g +/- 50g
Doppia visiera e interno sfoderabile
Bluetooth integrato

1.450g +/- 50g
Doppia visiera e interno sfoderabile
Bluetooth integrato

Delta BT / Bluetooth

Interfono / Bluetooth

67161

2116610

2195295

IN SICUREZZA

A partire da

PER VIAGGIARE
RICARICA E AVVIA LA TUA BATTERIA

CASCHI JET

139,95€

Dotato di centralina integrata per comunicazione
tra pilota e passeggero, compatibile con tutti i
cellulari e i dispositivi audio bluetooth.

74,95
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PER VIAGGIARE IN SICUREZZA

CASCHI INTREGRALI
601 Integrale

Dinamo galax

Rapid

1.500g +/- 50g
Visiera amovibile
Interno sfoderabile

1.400g +/- 50g
Visiera amovibile antirighe
Interno sfoderabile

1.300g +/- 50g
Visiera amovibile
Interno sfoderabile

450309

2205943

66251

CASCHI CROSS
701

A partire da

59,95€

1.150g +/- 50g
Interno sfoderabile

3,99

369005

Maschera Cross
Disponibile

24,95

2000603-2000604

66287

755000

ABBIGLIAMENTO

A partire da

15,95€

Novara

New Sally

Pandora Evo

Street

Dotati di scocca di protezione e
sistema di ventilazione.

Realizzati in tessuto leggero per la
fodera interna e con doppio strato
di Amara per il palmo in pelle.

329981

67493

330194

67502

Dotati di bande riflettenti e
micro-perforazioni anti-traspiranti.

Urban
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49,95€

4 adesivi riflettenti per casco

Fast

1.350g +/- 50g
Interno sfoderabile

A partire da

Realizzati in maglia traspirante con
imbottitura sulle sporgenze della
mano.

Evans ST

Tuta antipioggia

Munita di un rivestimento invernale rimovibile
è completamente impermeabile. Rinforzata
attraverso dei gusci di protezione ai gomiti, alle
spalle e schiena.

Munita di fodera termica rimovibile è
completamente impermeabile. Rinforzata
attraverso i gusci di protezione dispone di 4
aperture di ventilazione.

Completamente
impermeabile è
dotata di elastici di
chiusura alle caviglie
ed ai polsi.

905888

67512

885550

Kit soccorso

Bauletto / 28L

Ideali per sollevare moto e scooter.
Disponibili anche per motocross.

Contiene la dotazione per un primo soccorso per
ciclisti e motociclisti.

Dotato di un elemento catarinfrangente
posteriore e di una piastra universale per
adattarsi sulla maggior parte degli scooter.

a partire da 34,95

2183751

12,95

65570

44,95

451560

Antifurti e catene

Coprimoto

Disponibili anche con allarme sonoro

Dotato di un'elastico di chiusura alla base per
adattarsi alla forma della moto.

a partire da 6,95

a partire da 14,95

885557

B AT T E R I E
CB4LBSM

Garantisce l’incremento delle
prestazioni in fase di avviamento ed
un lungo ciclo di vita.

831695

a partire da 14,95

Powersports AGM

Garantisce sempre la massima
potenza senza manutenzione o
necessità di rabbocco.

358930

a partire da 19,95

YTX4L-BS

Garantisce potenza ed efficacia
senza la necessità di manutenzione.

469661

a partire da 34,95

Litio Ion 1

Garantisce avviamenti sicuri e
ripetuti (e consecutivi) anche a
basse temperature.

62066

RICARICA E AVVIA LA TUA BATTERIA

Cavalletti

PER OGNI ESIGENZA

ACCESSORI

57,95

OLI
Town2T e Sport4T / 1L

a partire da 6,95

Power1 / 1L

Scooter Synt / 1L

a partire da 9,95

a partire da 14,95

Spor4T / 4L

Viscosità di 10W-40

65736

33,95
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TI FACCIAMO
ANCORA
PIÙ SPAZIO
Nota globale di
soddisfazione clienti:

4.7/5
Dicono dei nostri prodotti:
Molto capiente, montaggio facile, veloce
e sicuro!
(Box da tetto NORAUTO Bermude 200 375L)

Buon prodotto, misura media ma con buona
capacità di carico.
(Box da tetto PRIMO PREZZO One 240)

Pratico. Facile e veloce da montare, in poche
manovre la bici è agganciata.
(Porta 1 bici da tetto THULE New Freeride 532)

“

“

Barre per il carico ����������������������������������������������������p. 50
Barre per veicoli commerciali ��������������������������p. 51
Portabici da tetto ����������������������������������������������������p. 53
Portabici posteriori ������������������������������������������������p. 54
Portabici da gancio traino ���������������������������������p. 55
Box da tetto ����������������������������������������������������������������p. 58

PER CARICARE IL TE T TO DEL VEICOLO

CARICA
IL TUO MONDO

BAULE PIENO? SFRUTTA IL TETTO DELLA TUA AUTO!

Scegli le barre che più si
adattano alle tue necessità!
IL CONSIGLIO
I PUNTI DI FISSAGGIO

VERIFICA IL SISTEMA
DI FISSAGGIO DELLA
TUA AUTO
PENSA ALLA CAPACITÀ DI CARICO
Le barre da tetto possono sopportare tra i
50 e i 100kg a seconda dei modelli. Ma non
dimenticare che la capacità di carico dipende
in primo luogo da quella del tetto della tua
auto.

NESSUN FISSAGGIO

FIX POINT

RAILING CHIUSO

RAILING APERTO

BARRE IN ACCIAIO O IN ALLUMINIO?
- Le barre in alluminio hanno un’estetica
migliore e profili aerodinamici. Riducono il
rumore del vento e l’antifurto è quasi sempre
di serie. Si consigliano per un uso intensivo.
- Le barre in acciaio sono economiche ma
comunque affidabili. Sono ideali per caricare
i veicoli commerciali. Solitamente sono più
rumorose e pesanti. Si consigliano per un
uso sporadico.

Hai bisogno di altre informazioni? Contatta il nostro Servizio Clienti!
50

011.64.89.911

servizio.clienti@norauto.it

Chat online su norauto.it

Preassemblato

Ideale per chi fa pochi chilometri e ne fa un uso
sporadico. Solitamente in acciaio, i preassemblati
si adattano alla maggior parte di fissaggi railing.

Barre + Piedi

Nella maggior parte dei casi sono in alluminio, per
un uso intensivo. Si adattano alla maggior parte
di fissaggi.

a partire da 39,95

Barre + Piedi + Kit di Fissaggio
Kit specifici per ogni singola autovettura.

a partire da 72,95

a partire da 89,95

I NOSTRI MARCHI

Thule%20neg[1].indd 1

a partire da 39,95

- Preassemblate
- Le più economiche

a partire da 59,95

- Made in Italy
- Garanzia 3 anni

a partire da 72,95

- Garanzia 5 anni
- Miglior rapporto qualità/prezzo

15/10/10 14:38

a partire da 139,95

- Top di gamma
- Garanzia 5 anni

VEICOLI
COMMERCIALI
BARRE DA TETTO STUDIATE PER IL TRASPORTO
DI CARICHI PESANTI SU VEICOLI COMMERCIALI

PER CARICARE IL TE T TO DEL VEICOLO

SET DISPONIBILI

COMPLEMENTI
Rullo carica scale

Ideale per caricare oggetti lunghi sul veicolo, proteggendone il tetto.

SPECIFICHE

- Guaina protettiva
- Profilo elettrozincato
- Carico max 50kg per barra
- Lunghezza 135/150/170cm

Coppia fermacarichi

Ideale per carichi pesanti. Trattamento anti-corrosione.

ACCESSORI

- Piede in copolimero
- Tampone in copolimero specifico
- Componenti in acciaio zincato
- Utensili forniti

a partire da 2,69
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PER TRASPORTARE LA TUA BICI

VOGLIA
DI LIBERTÀ?

PORTA LA TUA BICI IN VACANZA CON TE!

Per trasportare la tua bici, che tu sia un vero e proprio esperto di mountain bike o un semplice appassionato che ama
andare in bicicletta durante le vacanze, avrai comunque bisogno di un’attrezzatura adeguata. Per questo, Norauto ti
offre un’intera gamma di portabici per qualsiasi necessità:

PORTABICI DA TETTO

Ideale per il trasporto di bici singole, garantisce la visibilità posteriore permettendo completa
accessibilità al bagagliaio. Utilizzabile insieme a un box da tetto stretto.

PORTABICI POSTERIORE

Ideale per il trasporto di più bici su veicoli senza barre o ganci da traino. Facile da
posizionare e da rimuovere è disponibile sia nel modello sospeso che con piattaforma.
Verifica la compatibilità con il tuo veicolo.

PORTABICI DA GANCIO TRAINO

Ideale per il trasporto di più bici (anche elettriche), pratico e veloce da montare. Garantisce
una perfetta stabilità del carico. Disponibile nei tre modelli: sospeso, a piattaforma e
basculante. Ecco i dettagli, modello per modello:
1.
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Sospeso:
Economico e poco ingombrante, è destinato
ai telai con una barra tra il reggisella
e il manubrio (o con barra opzionale). Le
bici sono disposte l’una contro l’altra, quindi
ricorda di proteggere i telai.

2.

Con piattaforma
Stabile e facile da montare, si fissa sul
gancio traino o sul bagagliaio. Le biciclette
sono disposte singolarmente e distaccate.

3.

Basculante
Ultra-pratico, è fissato al gancio traino per
dare la possibilità di accedere facilmente
al bagagliaio, grazie al suo asse basculante.

IL CONSIGLIO
RICORDATI CHE...
Prima dell’acquisto, ricordati sempre
di controllare che il portabici sia
compatibile con il tuo veicolo e/o
con le tue barre da tetto, perché è
possibile che tu abbia bisogno di un
adattatore!
Gli adattatori sono indispensabili
laddove vengano richiesti dal libretto
dell’adattatore o del portabici.

11,95€

One 2013

Vertik 145

Vertik 245

Per un utilizzo occasionale
Diametro max telaio bici 65mm |
Diametro min telaio bici 22mm | Carico max 15kg

Antifurto integrato
Diametro max telaio bici 60mm |
Diametro min telaio bici 25mm | Carico max 15kg

Doppia chiusura antifurto a chiave
Diametro max telaio bici 75mm |
Diametro min telaio bici 25mm | Carico max 15kg

684824

675137

778207

Misano

Adventure 634

Fast Rider

Cinghia di sicurezza con fissaggio a cric
Diametro max telaio bici 60mm |
Diametro min telaio bici 20mm | Carico max 15kg

Bloccaggio antifurto rivestito in gomma
Diametro max telaio bici 80mm |
Diametro min telaio bici 30mm | Carico max 15kg

Compatibile con telai in carbonio
Diametro max telaio bici 80mm |
Diametro min telaio bici 22mm | Carico max 20kg

2195298

798418

2190477

Freeride 532

Outride 561

Proride 598

Montaggio senza utensili
Diametro max telaio bici 80mm |
Diametro min telaio bici 22mm | Carico max 17kg

Sistema di bloccaggio facile da regolare
Diametro max telaio bici 100mm |
Diametro min telaio bici 22mm | Carico max 17kg

Serratura antifurto doppia
Diametro max telaio bici 100mm |
Diametro min telaio bici 22mm | Carico max 20kg

664026

256990

43077

Pordoi

Cavalletto da terra Lybra

ma
ti

O

LA TUA BICI

A partire da

PER
TRASPORTARE
RICARICA E AVVIA LA TUA
BATTERIA

DA TETTO

IL CONSIGLIO

PRIMA DI
PARTIRE!
Adatto per bici con freno a disco
Diametro max telaio bici 100mm |
Diametro min telaio bici 100mm | Carico max 15kg

Adatto per E-Bike
Diametro max ruota 29’’ | Diametro min ruota 20’’

2195299

68103

Per trasportare le tue bici in
totale sicurezza, verifica sempre:
- stabilità del portabici
- visibilità del veicolo
- stile di guida da adottare
- sicurezza dell’antifurto
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PER TRASPORTARE LA TUA BICI

POSTERIORI

A partire da

44,95€

Norbike 1

Norbike 2 Flex

Pieghevole
Diametro max telaio bici 65mm | Trasporta 1 bici
Diametro min telaio bici 22mm | Carico max 20kg

Dotato di protezioni ad alta densità per evitare urti tra le bici e la vettura.
Interamente pre montato e pieghevole per limitare l’ingombro. Facilmente riponibile nella custodia inclusa.
Diametro max telaio bici 70mm | Diametro min telaio bici 20mm | Trasporta 2 bici | Carico max 30kg

38663

2169425

Norbike 3

Norbike 3R

Norbike 3 Premium

Dotato di cuscinetti anti-vibrazione
Diametro max telaio bici 65mm | Trasporta 3 bici
Diametro min telaio bici 25mm | Carico max 45kg

Rialzato adatto a veicoli aventi un grande portellone
Diametro max telaio bici 65mm | Trasporta 3 bici
Diametro min telaio bici 25mm | Carico max 45kg

Dotato di antifurto a chiave per bici e portabici
Diametro max telaio bici 65mm | Trasporta 3 bici
Diametro min telaio bici 25mm | Carico max 45kg

651843

651984

651986

Bici Ok 2
Elektrobike

Bici Ok 3

Frame

Trasporta 2 E-bike
Diametro max ruote bici 63mm | Carico max 45kg
Diametro max ruote bici 51mm

47508
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47511

SU ORDINAZIONE per SUV

803155

47512

SU ORDINAZIONE per VAN

47490

Trasporta 3 bici
Disponibile anche trasporto 2 bici

ClipOn 3

ClipOn High 2

Dotato di chiusura automatica
Diametro max telaio bici 100mm | Trasporta 3 bici
Diametro min telaio bici 20mm | Carico max 45kg

Dotato di sistema a sgancio rapido
Diametro max telaio bici 80mm | Trasporta 2 bici
Diametro min telaio bici 22mm | Carico max 30kg

553178
553179

Dimensione 57 x 77 x 97
Dimensione 57 x 82 x 116

343917
343918

Dimensione 144 x 65 x 97
Dimensione 143 x 69 x 112

Dotato di bracci richiudibili per ridurre l’ingombro
Trasporta 3 bici | Carico max 45kg
46880

4x4 Gringo

Dotato di antifurto . Trasformabile in portasci.
Trasporta 2 bici | Carico max 30kg
101007

RapidBike

Diametro max
telaio bici
100mm
Diametro min
telaio bici
20mm
Diametro max telaio bici 100mm
Diametro min telaio bici 20mm
Trasporta 2 bici | Carico max 30kg
651992

651988
651987
651989
651990

Trasporta 3 bici
Disp. anche trasporto 2 bici
Disp. anche trasporto 4 bici
Disp. anche trasporto 5 bici

Xpress 970

Hang-on 972

Dotato di estremità rifletenti
Diametro max telaio bici 100mm
Diametro min telaio bici 20mm
Trasporta 2 bici | Carico max 30kg

Inclinabile con bici attaccate
Diametro max telaio bici 100mm
Diametro min telaio bici 20mm
Trasporta 2 bici | Carico max 45kg

232387

247169

D A G A N C I O T R A I N O CO N P I AT TA F O R M A
Rapidbike 3P

44,95€

A partire da

149,95€

Rapidbike 4P

Premontato e reclinabile è dotato di sistema di attacco rapido e sistema
antifurto per bici e portabici.
Trasporta 3 bici (2 E-bike e 1 bici classica) | Carico max 65kg
Diametro max telaio bici 100mm | Diametro min telaio bici 20mm

Premontato, pieghevole e inclinabile permette un facile accesso al bagagliaio.
Dotato inoltre di sistema ad attacco rapido e sistema antifurto per portabici.
Diametro max telaio bici 100mm | Diametro min telaio bici 20mm
651995
651994

Trasporta 4 bici
Disponibile anche trasporto 3 bici
Disponibile anche trasporto 2 bici

2167846

651993

Siena

Pure Instinct

Dotato di tre punti di aggancio (ruote e telaio) per sostenere le bici.
Consegnato con placchetta di fanali completa e portatarga.
Diam. max telaio bici 50mm | Diam. min telaio bici 20mm | Carico max 17kg per fila

Dotato di antifurto a lucchetto (per bici e portabici) e di pedale che ne
permette l’inclinazione per un facile accesso al bagaliaio.
Diam. max telaio bici 60mm | Diam. min telaio bici 15mm | Carico max 15kg per fila

68069
922953
68067

Trasporta 4 bici
Disponibile anche trasporto 3 bici
Disponibile anche trasporto 2 bici

922951
922949
68102

Trasporta 4 bici
Disponibile anche trasporto 3 bici
Disponibile anche trasporto 2 bici

LA TUA BICI

Sospeso 2V

A partire da

PER
TRASPORTARE
RICARICA E AVVIA LA TUA
BATTERIA

DA GANCIO TRAINO SOSPESI
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PER TRASPORTARE LA TUA BICI

EuroRide

RideOn

Dotato di maniglia di montaggio rapido e funzione basculante a mano per
agevolare l’accesso al bagagliaio con le bici caricate.
Diam. max telaio bici 70mm | Diam. min telaio bici 22mm | Carico max 45kg

Dotato di fissaggio intelligente che si adatta alla maggior parte degli
agganci, con funzione basculante per agevolare l’accesso al bagagliaio.
Diam. max telaio bici 80mm | Diam. min telaio bici 22mm | Carico max 45kg

882100
882099

Trasporta 3 bici
Disponibile anche trasporto 2 bici

354813
354812

Trasporta 3 bici
Disponibile anche trasporto 2 bici

VeloCompact

VeloSpace XT

Dotato di funzione basculante e bracci removibili con pomelli antifurto, ha
la possibilità di aumentare la capacità di carico fino a quattro bici.
Diam. max telaio bici 80mm | Diam. min telaio bici 22mm | Carico max 60kg

L’elevata portata consente il trasporto di bici elettriche o di grandi dimensioni.
Dotato di funzione basculante a pedale e serrature di bloccaggio, ha la
possibilità di aumentare la capacità di carico fino a quattro bici.
Diam. max telaio bici 80mm | Diam. min telaio bici 22mm | Carico max 60kg

2177060
2010842

Trasporta 3 bici
Disponibile anche trasporto 2 bici

2177061
2177062

Trasporta 3 bici
Disponibile anche trasporto 2 bici

Exclusive Deluxe

Moving Base

Trasporta fino a 2 bici elettriche.
Dotato di antifurto e sistema ribaltabile ha la possibilità di aumentare la
capacità di carico fino a quattro bici o di essere trasformato in portasci.
Diam. max telaio bici 50mm | Diam. min telaio bici 30mm | Carico max 60kg

Soluzione con più attacchi che permette di trasportare fino a 3 bici, o di
caricare i bagagli. Il carico posto dietro al veicolo non aumenta i consumi
dovuti alla resistenza del vento.

Trasporta 3 bici

47537

355015

ACCESSORI
Adattatore bici donna

Dotato di sistema di fissaggio
universale, sistema d’apertura
rapida e finiture anticorrosione.
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523584

A partire da

Separatori
Agate Concept

Moving Box

Moving Bike

In gommapiuma ad alta densità
permette alle bici riposte sul
portabici di non scontrarsi.

Dotato di struttura rigida e tessuto
impermeabile si colloca sulla
piattaforma Norauto Moving Base .
Capienza 500L
Dimensioni 140x60x60cm

101087

355013

355016

12,95€

Dotato di antifurto si colloca sulla
piattaforma Norauto Moving Base.
Diametro max telaio bici 70mm
Diametro min telaio bici 20mm
Trasporta 3 bici | Carico max 50kg

LA TUA BICI

RAPIDBIKE
3P FLEX
IL PORTABICI
CHE SI PIEGA IN SICUREZZA!

ni.

g

Rapidbike 3P Flex

IDEALE PER E-BIKE!

La gamma Rapidbike Flex permette
di trasportare facilmente fino a 4
biciclette classiche o 2 biciclette
elettriche (max 50kg) ed una
classica, consentendo grazie al suo
sistema di inclinazione una totale
accessibilità al bagagliaio (anche
con portellone grande). L’angolo
di inclinazione, attivabile con una
mano, è completamente sicuro in
quanto le bici sono mantenute da
morsetti ad azione rapida, supporti
scorrevoli e regolabili, fibbie a
sgancio rapido e pinze gommate
per evitare graffi sul telaio. La
sicurezza delle bici e dei portabici
è garantita da un sistema antifurto
collocato sulla sfera di attacco e
su ciascuna pinza. Ripiegabili, con
telai rinforzati in acciaio (trattati
con antiruggine, vernice anti-UV e
anti-corrosione) sono inoltre dotati
di un fanale posteriore a 6 funzioni
(posizione, stop, freccie, luce targa,
antinebbia e retromarcia).

PER
TRASPORTARE
RICARICA E AVVIA LA TUA
BATTERIA

kg

Diam. max telaio bici 100mm | Diam. min telaio bici 20mm | Carico max 45kg
63433
63435
63436

Trasporta 2 bici
Trasporta 3 bici
Trasporta 4 bici
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PER CARICARE I TUOI BAGAGLI SUL TE T TO

PORTA TUTTO
SEMPRE CON TE

VACANZE IN VISTA? NON RINUNCIARE MAI A NULLA!

I sistemi di fissaggio:
impara a riconoscerli!
FISSAGGI STANDARD
POWER CLICK
Le “classiche“ U sulle quali vengono avvitate le rotelle.
Solitamente equipaggiano i box da tetto economici nei
quali è necessario forare il fondo.
AGGANCIO A L
Consente di fissare un box da tetto manualmente, senza
l’ausilio di attrezzi. La parte inferiore della L passa sotto le
barre e viene fissata stringendo la rotella superiore.
EASY SNAP
Permette di fissare la U inferiore con un solo quarto di giro
della parte superiore.

Scansiona il
QR-Code e trova
la soluzione di
trasporto ideale per
le tue necessità!

IL CONSIGLIO
COME SCEGLIERE
IL TUO BOX DA
TETTO?
?

FISSAGGI RAPIDI
MASTER FIT
Semplicemente stringendo la rotella superiore, i ganci
stringono le barre da tetto. Per bloccare, è sufficiente
premere il pulsante blu al centro della rotellina (per barre
di larghezza max 100 mm).

SE HAI POCO SPAZIO L’IDEALE
È IL PIEGHEVOLE!
Solidi, impermeabili e pratici, sono
molto compatti una volta ripiegati.

MASTER FIT PREMIUM
Consente di fissare il box da tetto dall’interno del box
stesso. Basta ruotare la rotella fino a raggiungere lo scatto.

SE TRASPORTI POCHI BAGAGLI
PROVA UN COMPATTO!
Ideali per gli spostamenti in città o
brevi viaggi sulle vetture compatte.

FAST GRIP
Girando la rotella, i ganci si attaccano da soli alle barre da
tetto (per barre di larghezza max 90 mm).
POWER CLICK
Consente di fissare il box ruotando semplicemente la
rotella, al fino al raggiungimento dello scatto.
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SE HAI BISOGNO DI VOLUME
SCEGLI UN BOX CON AMPIA
CAPACITÀ!
Molto voluminosi, alcuni possono
anche trasportare sci. Ideali per
auto familiari e lunghi spostamenti.

69,95€

One 240

Carbon Look

Capienza 240L | Dimensioni 134x72x37 | Carico max 50kg | Peso a vuoto 10kg

Capienza 240L | Dimensioni 131x78x34 | Carico max 55kg | Peso a vuoto 12kg

466709

944663

One 390

Capienza 390L | Dimensioni 198x78x38 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 15kg

Ideale per sci e snowboard

2186004

PER UN USO FREQUENTE
Bermude 100

A partire da

169,95€

Spark 400 Dualside

BAGAGLI SUL TE T TO

A partire da

CARICARE
I TUOI
RICARICAPER
E AVVIA
LA TUA BATTERIA

O

PER UN USO OCCASIONALE

Fissaggio rapido
Capienza 304L | Dimensioni 142x82x42 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 12kg

Capienza 330L | Dimensioni 144x86x38 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 10kg

2180741

2106578

Bermude 200

Bermude 300

Fissaggio rapido

Fissaggio rapido

Capienza 375L | Dimensioni 145x95x42 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 13,5kg

Capienza 385L | Dimensioni 180x82x41 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 13,5kg

2180742

2106578
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PER CARICARE I TUOI BAGAGLI SUL TE T TO

PER UN USO INTENSIVO

A partire da

Spark 480 Dualside

Fissaggio rapido

Bermude 400

Ideale per sci e snowboard

Apertura bilaterale

Capienza 390L | Dimensioni 195X74X36 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 19kg
Disponibile

2167147

Wego 450

Fissaggio rapido

239,95€

Fissaggio rapido

Apertura bilaterale

Ideale per sci e snowboard

Capienza 421L | Dimensioni 192x82x42 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 17,5kg
2180744

Motion XT M

Apertura bilaterale

Made in Italy

Capienza 450L | Dimensioni 175x82x44 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 14,8kg
73478

Disponibile

Su ordinazione anche

Fissaggio rapido

Apertura bilaterale

Ideale per sci e snowboard

Capienza 400L | Dimensioni 175x86,5x46 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 17,5kg
Disponibile

2098028

Bermude 500

Apertura bilaterale

Capienza 524L | Dimensioni 215x90x42 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 20,5kg

Ideale per sci e snowboard

2180745

Motion XT XL

Capienza 500L | Dimensioni 215x91x44 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 23,5kg
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2086340

Fissaggio rapido

Apertura bilaterale

Ideale per sci e snowboard
Disponibile

nero lucido

Bermude 3400 Flex

Fissaggio rapido

229,95€

Bermude 5400 Flex

Apertura bilaterale

Fissaggio rapido

Apertura bilaterale

Capienza 340L | Dimensioni 118x77x45 | Carico max 50kg | Peso a vuoto 12kg

Capienza 540L | Dimensioni 181x77x45 | Carico max 50kg | Peso a vuoto 17kg

2070974

2070975

SU ORDINAZIONE

A partire da

199,95€

Krono 320 Color UK

Helios 400 Mimetic

Capienza 240L | Dimensioni 133x73x37 | Carico max 50kg | Peso a vuoto 8kg

Capienza 330L | Dimensioni 145x86x37 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 13,5kg

883896

883897

kg

ACCESSORI

A partire da

21,95€

Porta Box da tetto

Ganci da muro porta box da tetto

3 borse da viaggio per box da tetto

209765

356648

99375

La soluzione giusta per garage stretti in cui riporre
il box da tetto in altezza.

INSTALLA DA
NOI IL TUO
BOX DA TETTO!
Sei sicuro che il tuo box
da tetto sia posizionato
correttamente sulla tua
auto? Prima di un viaggio,
passa in un centro Norauto
per una verifica immediata,
per acquistarne uno nuovo
o richiederne semplicemente
l’installazione a partire da
8,95€.

Ideale per salvare spazio all’interno del vostro garage.

Costituite in materiale impermeabile garantiscono la
massima capienza con facilità di carico e scarico.

BAGAGLI SUL TE T TO

A partire da

CARICARE
I TUOI
RICARICAPER
E AVVIA
LA TUA BATTERIA

PIEGHEVOLI

SAPEVI CHE...
DAL CARICO DI
BAGAGLI, A UNITÀ DI
TRASPORTO MEDICO!
In Spagna, durante l’emergenza del
Covid-19, alcuni ingegneri hanno
realizzato una capsula di trasporto medico
mobile per spostare i malati tra le strutture
ospedaliere, modificando un box da tetto
Norauto Bermude500!
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TI PREPARIAMO
PER QUALSIASI
VIAGGIO

Nota globale di
soddisfazione clienti:

4.9/5
Dicono dei nostri prodotti:
Ottimo per la schiena! Faccio tanti km e da quando
l’ho comprato ho meno dolori dopo che scendo
dalla macchina. Consiglio anche per chi fa pochi
km perché aiuta a tenere la posizione naturale
della schiena.
(Cuscino KINETRAVEL ergonomico lombare)

Buon prodotto!
(Seggiolino auto NORAUTO gruppo 1/2/3)

“

“
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PER MANTENERE LA TEMPERATURA

MANTIENITI
FRESCO, SEMPRE

VAI OVUNQUE CON I TUOI PRODOTTI AL FRESCO!

BORSE FRIGO

A partire da

Borsa portapranzo /9L

Borsa portapranzo /9L

Zaino termico /15L

Borsa pic-nic /31L

62486

62485

62483

62484

Traffic /7L

Polar Ice /20L

Technic /30L

Porta Pizza /43L

2212176

2212179

2213041

2213042

Ideale per un pasto fuori casa.
Espandibile da 15 a 20cm.
Misure: 20x15x25cm

Tracolla regolabile. Maniglia di
trasporto. Capacità 6 lattine da 33cl

Ideale anche per il trasporto in
bicicletta. Fissaggi universali per
manubrio. Tasca per smartphone
con funzione touch. Misure:
28x22x21cm

Tasca frontale. Capacità 16 lattine da
33cl o 4 bottiglie da 1,5l

CONTENITORI TERMICI
Ideali per i viaggi, i pic-nic
e gli spostamenti in auto.
Mantengono freschi i tuoi
alimenti. soprattutto se
utilizzati insieme ai siberini.
Box rigidi, capienti e versatili.
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Tessuto traspirante. Ideale anche in
auto perchè dotato di supporto da
poggiatesta. Misure: 27x16x42cm

Con elastici portaoggetti. Capacità 8
lattine da 33cl e 2 bottiglie da 1,5l

8,95€

Dotato di vassoio per alimenti
impermeabile e lavabile. Mantiene il
fresco fino a 11 ore.
Misure: 44x30x28cm

NEW

Rivestimento interno in alluminio,
ideale per il trasporto di contenitori
caldi. Capacità 5 pizze.

A partire da

9,95€

Coppia siberini

927576

1,69

A partire da

29,95€

Movida /22L

Norauto /24L

Frigo con tracolla /8L

Peso a vuoto 2,4kg. Capacità 5 bottiglie da 1,5 L
Fino a -14°C rispetto alla temperatura ambiente.
Misure: 22x34x42cm

Peso a vuoto 5kg. Capacità 5 bottiglie da 1,5L
Fino a -15°C rispetto alla temperatura ambiente.
Misure: 43x43x31cm

Peso a vuoto 3,2kg. Misure: 43x20x30cm
Raffredda fino -15°C / Riscalda fino a +55°C
rispetto alla temperatura ambiente.
Si fissa al sedile
del veicolo.

2010732

493667

2069220

F R I G O R I F E R I A D O P P I A A L I M E N TA Z I O N E
CB-24 AC/DC /24L

CB-28 /28L

493669

493670

Peso a vuoto 5kg
Capacità 5 bottiglie da 1,5 L
Fino a -15°C rispetto alla
temperatura ambiente.
Regolazione temperatura
in 220-230V
Misure: 39x28x42cm

Hello Summer /28L
Peso a vuoto 6kg.
Capacità 5 bottiglie da 1,5 L.
Fino a -15°C rispetto alla
temperatura ambiente.
Regolazione temperatura
in 220-230V.
Misure: 46x31x43cm

A partire da

54,95€

Peso a vuoto 6kg
Capacità 5 bottiglie da 1,5 L
Fino a -15°C rispetto alla
temperatura ambiente.
Regolazione temperatura
in 220-230V
Misure: 46x31x43cm

CB-40 /40L

Peso a vuoto 10kg. Capacità 9 bottiglie da 1,5 L
Fino a -15°C rispetto alla temperatura ambiente.
Regolazione temperatura in 220-230V.
Misure: 59x39x47cm

MV30 /29L

 eso a vuoto 4,3kg. Capacità 6 bottiglie da 2 L
P
Fino a -18°C rispetto alla temperatura ambiente
Misure: 30x40x45cm

PER RAFFREDDARE LA TEMPERATURA

FRIGORIFERI PER PRESA ACCENDISIGARI

Dotato di maniglie e ruote

2010732

493667

2069220

FRIGORIFERI A COMPRESSIONE
Frigorifero /30L

 apacità 6 bottiglie da 1,5 L. Raffredda fino a -22°C grazie al sistema a
C
compressione che garantisce prestazioni elevate. Due divisori rimovibili.
Funzione di protezione a bassa tensione a 3 livelli. Misure: 60x32x40cm
Scansiona il QR-Code
e scopri di più!

99407

299,99
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PER LA SICUREZZA DEL TUO BIMBO IN VIAGGIO

BIMBO
A BORDO

LA SICUREZZA DEL TUO BAMBINO SEMPRE AL CENTRO!

Come scegliere il
seggiolino più adatto
per il tuo bambino:
Neonato

9 Kg
9 mesi

13 Kg
12 mesi

15 Kg
circa 2 anni

18 Kg
circa 4 anni

LA LEGGE

OCCHIO ALLA
REGOLA!
22 Kg
da 7 anni in poi

Gruppo 0+
Gruppo 0+/1
Gruppo 1
Gruppo 1/2/3
Gruppo 2/3
Gruppo 3

Con l’entrata in vigore della legge
n.117 del 2018, tutti i genitori
che trasportano in auto bambini
di età inferiore ai 4 anni devono
obbligatoriamente dotarsi di un
sistema anti-abbandono. Chi non
si adegua alla normativa rischia (a
seconda dei casi) una multa fino a
333€ e la decurtazione di 5 punti
sulla patente.

QUAL È IL POSTO
PIÙ SICURO DOVE
POSIZIONARE
IL SEGGIOLINO AUTO?

1

Posteriore
centrale

2

Posteriore
destro

3

Posteriore
sinistro

4

Anteriore
passeggero

LE REGOLE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA
DEL TUO BAMBINO SUL SEGGIOLINO:
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 icordati di togliergli il giubbotto
R
Scegli i rialzi con schienale: assicurano più sicurezza alla testa, in caso di urto
La regolazione delle bretelle è essenziale: non si devono attorcigliare e devono
sostenere le spalle in maniera corretta. E’ necessario stringerle bene.
In mancanza di alternative, se posizioni il seggiolino sul sedile anteriore, lato
passeggero, ricordati di orientarlo contro il cruscotto e disattivare l’airbag.

ATTENZIONE ALLA SCELTA:
Evita di acquistare dispositivi di
occasione o usati perchè possono
aver perso i loro requisiti di sicurezza
o presentare malfunzionamenti.

La sicurezza in auto del tuo bambino è l’aspetto più importante che devi tenere in considerazione ogni qual volta
decidi di intraprendere un viaggio con lui, lungo o breve che sia. Non basta più fare attenzione al rischio di incidenti
stradali, ma anche a un fenomeno che, purtroppo, si sta diffondendo sempre più: lasciare o dimenticare un bambino
in auto. Momenti di forte stress o semplice disattenzione hanno portato questo fenomeno a numeri decisamente
allarmanti, tanto da aver introdotto una legge che rende obbligatoria la presenza di un dispositivo anti-abbandono
a bordo del proprio veicolo. Non solo i genitori ma anche nonni, zii, babysitter e in generale chiunque trasporti un
bambino in automobile fino all’età di 4 anni, deve avere un dispositivo che ne segnali la presenza sul seggiolino,
secondo uno dei seguenti modelli:

!HIEDI

Integrati nel veicolo: le automobili possono essere dotate di dispositivi che segnalano
la presenza del bambino, ma ancora oggi non ci sono vetture così equipaggiate.
Integrati nel seggiolino: alcuni seggiolini hanno già un sistema anti-abbandono
integrato che rilevano la presenza del bambino sulla seduta. Verifica i modelli in gamma.
Dispositivi esterni: sono quelli più diffusi e si tratta, nella maggior parte dei casi, di
sensori di pressione da posizionare sotto la seduta del seggiolino auto.

DISPOSITIVI ANTI-ABBANDONO

RIC NUS
IL BO30€
DI
A partire da

39,95€

BebèCare easy-tech / Bluetooth

Baby seat alarm

Baby reminder

Installazione sul seggiolino.
2 livelli di allarme: segnale
visivo e acustico qualora lo
smartphone si allontanasse
dal veicolo. Invio messaggio
con indicazioni per la
geolocalizzazione nel caso
il primo allarme fosse
ignorato.

Per presa accendisigari
sottochiave e sensore
senza fili per seggiolino.
Funzione anti-abbandono
a macchina spenta con
allarme sonoro e segnale
lampeggiante rosso.
Se il bimbo si muove o
lascia il suo posto, emette
3 bip di allarme con
segnale display rosso.

Funziona senza
bluetooth. Il dispositivo
emittente si posiziona
sul seggiolino mentre
il dispositivo ricevente
può essere utilizzato
come portachiavi.
In caso di dimenticanza
del bimbo, il dispositivo
ricevente emetterà un
suono di avviso.

2209835

2214210

2210203

Tippy Pad / Bluetooth

Tippy-Fi / Accessorio

Trillo Pad / Bluetooth

Cuscino facile da installare su qualsiasi seggiolino.
Si collega via Bluetooth allo smartphone. APP
dedicata (IOS 10.0 e Android 5.0 e successive).
Allarme distanza. Invio SMS nel caso il primo
allarme fosse ignorato.

Accessorio portachiavi da
abbinare a Tippy Pad. Permette
di rilevare l’allontanamento dal
veicolo, tramite segnale sonoro
e luminoso.

Cuscino facile da installare su qualsiasi seggiolino.
In caso di dimenticanza del bambino sul seggiolino,
l’APP invia sullo smartphone un segnale luminoso e
sonoro e invierà
una richiesta di
soccorso ai numeri
amici. Materiale
sfoderabile e
lavabile. Batterie
con durata di 2
anni.

2215004

Trillo Alert / Accessorio
Accessorio per Trillo Pad.
Permette di gestire 4 cuscini
smart in contemporanea.
Funziona tramite APP o tramite
collegamento diretto al cuscino.
65153

2219034

PER LA SICUREZZA DEL TUO BIMBO IN VIAGGIO

I dispositivi anti-abbandono, la
sicurezza in più, per te e il tuo bimbo!

2209836

IL CONSIGLIO: ECCO COME RICHIEDERE IL BONUS O IL RIMBORSO!
Con l’approvazione della legge sull’obbligo dei dispositivi anti-abbandono in
auto, puoi richiedere un bonus di 30€ per l’acquisto di un nuovo dispositivo
o un rimborso di 30€ per gli acquisti già effettuati. Puoi collegarti al sito
www.bonuseggiolino.it o scansionare direttamente il Qr Code per richiedere
subito il tuo bonus!

Scansiona
il QR-Code e
richiedi il tuo bonus
o rimborso!
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PER LA SICUREZZA DEL TUO BIMBO IN VIAGGIO

Seggiolini Norauto a partire da 64,95€
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COMFORT E SICUREZZA!
Proponiamo una gamma completa di seggiolini e rialzatori adatti a tutte le
esigenze del bambino e con molte funzionalità che facilitano la vita dei genitori!

L’APPROFONDIMENTO

IL SISTEMA
ISOFIX
Sicuro, semplice, indispensabile:
il
sistema
ISOFIX
ha
rivoluzionato la sicurezza dei
bambini in auto. Le due pinze
metalliche del sedile ISOFIX
vengono a scatto sugli anelli
montati sul veicolo (posti dietro,
tra il sedile e lo schienale). Se il
veicolo non è munito di ISOFIX,
verificare regolarmente la
corretta tensione della cintura
di sicurezza che mantiene il
sedile.

Poggiatesta regolabile
in altezza

Braccioli
orientabili

Doppia
regolazione delle
cinture

Cuscino
riduttore di
seduta

GRUPPO 0+/1
Sedile Revo girevole

GRUPPO 1/2/3

GRUPPO 2/3

Seggiolino

Rialzatore alto

Ideale per bambini
dalla nascita a 18kg.
Rotazione fino a
360° per facilitare il
posizionamento del
bimbo. Imbottitura in
schiuma.
Riduttore di
larghezza per corpo
e testa.
Seduta inclinabile in
4 posizioni.
Sfoderabile e lavabile.

Ideale per bambini da
9 a 36 kg o da 9 mesi
a 12 anni.
Cuscino riduttore di
seduta.
Poggiatesta
regolabile in altezza
con protezioni
laterali.
Comfort elevato.

Ideale per bambini di
età compresa tra i 3
e i 12 anni o di peso
compreso tra i 15 e i
36 kg.
Poggiatesta regolabile
in altezza con
protezioni laterali.
Comfort elevato.

2010519

2010521

2010523

Sedile Cosmo Isofix

Seggiolino Isofix

Rialzatore RWay Isofix

Ideale per bambini
da 9 a 18 kg o da
9 mesi a 4 anni.
Imbottitura in
schiuma avvolgente
e confortevole.
Riduttore di
larghezza per corpo
e testa.
Seduta inclinabile
in 4 posizioni.
Sfoderabile e
lavabile.

Ideale per bambini da 9
a 36 kg o da 9 mesi
a 12 anni.
Sistema Isofix.
Cuscino riduttore
di seduta.
Poggiatesta regolabile
in altezza con
protezioni laterali.
Imbottiture in
schiume per un
comfort elevato.
Sfoderabile e
lavabile.

Ideale per bambini di
età compresa tra i 3
e i 12 anni o di peso
compreso tra i 15 e i
36 kg.
Sistema Isofix.
Poggiatesta regolabile
in altezza con
protezioni laterali.
Imbottiture in
schiume per un
comfort elevato.
Sfoderabile e lavabile.

2010520

2010522

2010526

A partire da

Seggiolino ovetto / Gruppo 0+

Oasis 0+ Up BebèCare / Gruppo 0+

Cosmos / Gruppo 0+/1

Per bambini di
peso compreso
tra 0 e 13 kg o di
età compresa tra
0 e 18 mesi.
Poggiatesta
regolabile in
altezza e cintura
protezione
regolabile
tramite
pulsante.

Per bambini di
peso compreso tra
0 e 13 kg o di età
compresa tra 0 e
18 mesi.
Dotato di sistema
anti abbandono
Chicco BebèCare.
Riduttore e
sostegni per
utilizzo fino a 6kg.

Per bambini di
peso compreso
tra 0 e 18 kg o di
età compresa tra
0 e 4 anni.
Regolabile in 4
posizioni.
Riduttore e
sostegni per
utilizzo fino
a 6kg.

62993

63432

2118590

Seggiolino / Gruppo 1/2/3

Gro-Up / Gruppo 1/2/3

Per bambini di
peso compreso tra
9 e 36 kg o di età
compresa tra 9 mesi
e 12 anni. Regolabile
in 2 posizioni.
Dimensioni adattabili
alla grandezza del
bambino.

Per bambini di peso
compreso tra 9 e 36
kg o di età compresa
tra 9 mesi e 12 anni.
Inclinabile e adattabile.
Regolazione cinture
e poggiatesta tramite
manopola.

IL CONSIGLIO

SAPEVI CHE...
Nel caso in cui trasportassi in
auto un bambino senza utilizzare
un sistema di ritenuta rischi una
sanzione e un decurtamento di
5 punti dalla patente. Ma ricorda
che il seggiolino auto per il tuo
bambino va utilizzato perché può
evitare gravi lesioni ed addirittura
salvare la vita del tuo piccolo!

Colori disponibili:

863511-863509-863510

109,95€

2073571

R I A L Z AT O R I B A S S I

A partire da

12,95€

One / Gruppo 2/3

Dream / Gruppo 2/3

Dream Isofix / Gruppo 3

Sparco / Gruppo 2/3

Per bambini di peso compreso tra
15 e 36 kg o di età compresa tra 2
e 10 anni.

Per bambini di peso compreso tra
15 e 36 kg o di età compresa tra
2 e 10 anni. Seduta imbottita con
schiuma per il massimo comfort.
Sfoderabile e lavabile in lavatrice.

Per bambini di peso compreso
tra 22 e 36 kg o di età compresa
tra 7 e 12 anni. Sistema Isofix.
Seduta imbottita con schiuma per
il massimo comfort. Sfoderabile e
lavabile in lavatrice.

Per bambini di peso compreso tra
15 e 36 kg o di età compresa tra 2
e 10 anni. Imbottitura di alta qualità
per il massimo comfort. Fodera
lavabile.
Colori disponibili:

654270

2010524

2211158

2155984

R I A L Z AT O R I CO N S C H I E N A L E

A partire da

PER LA SICUREZZA DEL TUO BIMBO IN VIAGGIO

SEGGIOLINI

39,95€

One / Gruppo 2/3

Key / Gruppo 2/3

Spiderman / Gruppo 2/3

Disney / Gruppo 2/3

Sedile
monoblocco.
Poggiatesta
regolabile
in altezza
tramite
protezioni
integrate.

Regolabile
in base
all’altezza e
grandezza
del bambino.
Regolabile in
3 posizioni.
Installazione
facilitata.

Sfoderabile e
lavabile.
Cinture
regolabili.
Passacintura
imbottiti.

Sfoderabile
e lavabile.
Cinture
regolabili.
Passacintura
imbottiti.

654271

38759

2133923

2155984
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PER LA TUA COMODITÀ ALLA GUIDA

VIAGGIA IN
TOTALE COMODITÀ
IL COMFORT COME NON L’HAI MAI PROVATO!

COPRISEDILI E PROTEZIONI
Coprisedile paglia
Garantisce un’ottima
aereazione, favorendo la
circolazione dell’aria.
Realizzato in carta paglia.
Universale.

A partire da

Coprisedile rinforzato

Coprisedile Cool Air

Garantisce un’ottima
aereazione, favorendo la
circolazione dell’aria.
Realizzato in carta paglia.
Sagomato per supporto
lombare. Universale.

Favorendo la
circolazione dell’aria
attraverso la
particolare tessitura.
Realizzato in poliestere.
Universale.

8,95€

Colori disponibili:

Li

Se
co
Un

Co
172632

172630

209697-209698

Coprisedile legno

Fodera spugna

Fodera Summer

Realizzato con biglie di legno
che garantiscono un effetto
massaggiante e rilassante.
Installazione semplice e
rapida.

Ottima protezione
contro l’usura dei sedili.
Impermeabile e
assorbente.
Universale.

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Ottima protezione
da sabbia, umidità,
salsedine. Previene
l’usura dei sedili,
soprattutto per
l’utilizzo estivo.
Impermeabile e
assorbente.
Universale.

2167679-2027450

2068327-2068326-2068329

2169951

IL CONSIGLIO: INSTALLA LE FODERE CON IL NOSTRO TUTORIAL!

CAMBIA GLI INTERNI
IN UN ATTIMO!
70

Sono la soluzione ideale per mantenere i sedili
puliti come il primo giorno o per personalizzare gli
interni della tua auto!

Montaggio anteriore e posteriore,
ultra facile e veloce
Fodere posteriori frazionabili
Compatibili con gli airbag
Zip o apertura elastica per facilitare
il passaggio dei poggiatesta

Scansiona
il QR-Code e
guarda il tutorial per
il montaggio!

85

A partire da

Fodera base

Fodera Saturn

Linea Eris

Linea Mercury

Fodera singola
anteriore.
Universale.

Fodera singola
anteriore.
Universale.

Coppia di fodere
per sedili anteriori.
Universali.

Coppia di fodere
per sedili anteriori.
Universali.

Disponibile
anche set
completo.

Disponibile
anche set
completo.

Disponibile
anche set
completo.

762264

73554

73535

73533

Linea Ceres

Linea Venus

Linea Pluto

Linea Mars

Coppia di fodere
per sedili anteriori.
Universali.

Coppia di fodere
per sedili anteriori.
Universali.

Coppia di fodere
per sedili anteriori.
Universali.

Coppia di fodere
per sedili anteriori.
Universali.

Disponibile
anche set
completo.

Disponibile
anche set
completo.

Disponibile
anche set
completo.

Disponibile
anche set
completo.

73532

73542

73539

73544

SET COMPLETI

A partire da

Linea Hastings

Linea Positano / Pineto

Linea Sport WRC

Set fodere
completo.
Universali.

Set fodere
completo.
Universali.

Set fodere
completo.
Universali.

Colori:

Colori:

Disponibile anche coppia sedili anteriori.
859159

4,99€

34,95€

PER PERSONALIZZARE E PROTEGGERE I SEDILI

FODERE ANTERIORI

Disponibile anche coppia sedili anteriori.
822880-822881

845758

Linea Sport SPARCO
Set fodere
completo.
Universali.
Colori:

FODERE SU MISURA
Norauto ti propone anche fodere su misura perfettamente adattabili alla
tua auto (anche utilitaria), qualunque sia la marca, il modello e l’anno. Sono
realizzate sulle forme esatte dei sedili della tua vettura.

406127

 uoi scegliere tra un’ampia gamma di tessuti e motivi
P
Puoi decidere di rivestire tutti i sedili o solo quelli anteriori
Disponibili su ordinazione in circa 10 giorni
Servizio di installazione presso i centri Norauto
Fodere garantite fino a 3 anni
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PER PROTEGGERE GLI INTERNI

TA P P E T I I N M O Q U E T T E / U N I V E R S A L I

2,19€

Battitacco

Tappeto singolo
1 tappeto anteriore.

Set 4 tappeti.

Set 4 tappeti con velcro per fissaggio.

686444-686443

885294

2192793

2192797

Da sovrapporre al tappeto.

Norauto / Premium

A partire da

Couture / Premium

TA P P E T I I N G O M M A / U N I V E R S A L I
Battitacco

A partire da

Protezione per fondo dell’auto.

Tappeto singolo.

Rocket

New Wave

Ritagliabili

793160-120724

748422

38685

2191115

Set 4 tappeti in gomma.

Set tappeti gomma misto moquette.

TA P P E T I S P O R T / U N I V E R S A L I
Set Sport

A partire da

Set 4 tappeti in gomma.

Colori disponibili:

WRC

Sparco

Momo

2190588

835107

37584

944505

Colori disponibili:

IL CONSIGLIO: MOQUETTE O PVC?

SCEGLI IN BASE
ALL’UTILIZZO!

2,99€

14,95€

St

Set 4 tappeti in moquette.

Fa
Di
90

Clip fissaggio / Accessorio
Sistema di fissaggio universale per
tappeti in moquette. Installazione
facile e rapida. Sistema di
ancoraggio con vite in plastica.

TAPPETI IN PVC
Sono ideali per un uso intensivo, con un’ottima
protezione da acqua, fango e neve. La gomma li
rende molto resistenti e facilmente lavabili.
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TAPPETI IN MOQUETTE
Danno un nuovo look all’interno della tua auto
e permettono una buona protezione da polvere,
terra e briciole.

Sp

Sm

2190594

2,99

1° Prezzo

Semi su misura, per marca specifica.

A partire da

14,95€

Norauto / Per modelli specifici

Set da 4 tappeti specifici. Dotati di
clip di fissaggio originali, secondo
il modello del veicolo. Superficie
anti-scivolo.

2191117

te.
13 modelli personalizzabili anche con scritte ricamate a testo libero

100%
MADE IN ITALY,
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILI!
Su misura e personalizzabili con
un’ampia gamma di materiali, disegni,
finiture, scritte e ricami. Prodotto
artigianale e unico, ideale per dare un
look esclusivo alla tua auto!
Disponibili in 7 giorni.

VASCHE PROTEZIONE BAULE
Standard

Facili da posizionare e da pulire. Universali.
Disponibile nei formati: 90x100cm, 90x85cm,
90x70cm, 90x50cm.

A partire da

IL CONSIGLIO

10,95€

Su misura / Per modelli specifici

Il disegno a semicerchi cattura lo sporco e la
doppia bordatura esterna a rilievo impedisce la
fuoriscta di acqua, fango, neve e sporcizia

PER PERSONALIZZARE GLI INTERNI

gio.

TA P P E T I S U M I S U R A E P E R S O N A L I Z Z A B I L I

TAPPETI UNIVERSALI
O SU MISURA?
ECCO LE DIFFERENZE!
UNIVERSALI:
- Adatti a tutti i modelli di auto
- Ampia scelta di colori e modelli
SU MISURA:
- Kit di fissaggio incluso
(se predisposti nella tua auto)
- Specifici per modello di auto
- Sistema di aderenza extra-grip

GLI INDISPENSABILI PER LA PULIZIA
Spazzola tessuti

Purificatore abitacolo
Ideale per
purificare e
igienizzare l’aria
del tuo abitacolo.
Rimuove fino al
99,9% dei batteri.

Ideale per
strofinare tappeti
e sedili senza
danneggiarli.

2169676

4,49

Smacchiatore

Contenuto:
125ml

Ideale su tessuti e
moquette. Profumato
al limone. Contenuto:
400ml

Trattamento 3 in 1

Mini aspiratore

Igienizza, pulisce
e smacchia tutti
gli interni auto in
tessuto o alcantara,
rimuovendo i cattivi
odori, odori di
fumo e lo sporco
accidentale. Agisce
tramite schiuma
attiva che non
bagna il tessuto.

Leggero e compatto. Lunghezza
cavo 3 metri. ideale per raggiungere
facilmente ogni angolo dell’abitacolo.
Collegabile alla presa accendisigari.
Dimensioni: 28x12x10 cm.

Contenuto: 500 ml

Disponibile da Giugno 2020

2167848

4,99

2222073

8,95

675139

5,95

335891

9,95
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PER PROTEGGERTI DAL SOLE

PROTEZIONI SOLARI

A partire da

1,99€

Coppia di tendine a ventosa

Coppia di tendine avvolgibili

Parasole per parabrezza

Assicurano una buona protezione dai raggi solari.
Ideali per i vetri laterali posteriori.
Fissaggio semplice e veloce. Misure: 44x38cm

Fissaggio al vetro tramite ganci e/o ventose.
Dotate di pulsante laterale per arrotolamento
automatico. Misure: 35x50cm

Protegge dal calore e dai raggi UV quando il
veicolo è parcheggiato. Pratico e pieghevole.
Misure: fino a 175x90cm

PER PR

GERE G

2207408

2207766

62489

Tendine a ventosa

Parasole per parabrezza

Ottima protezione dai raggi solari. Ideali per i vetri
laterali posteriori. Fissaggio semplice e veloce.

Proteggono dal calore e dai raggi UV quando il veicolo è parcheggiato. Pratiche e pieghevoli.
Diverse misure e fantasie disponibili.

a partire da 3,99

a partire da 6,95

Film solari

L’APPROFONDIMENTO

Permettono di
proteggere l’interno del
veicolo dai raggi solari.
Danno un nuovo stile alla
tua auto. Pellicole adesive
con kit di installazione
incluso per una posa
rapida e semplice.

I FILM SOLARI: ESTETICA E PROTEZIONE!
Sono semplici da posare e il risultato è paragonabile a quello delle reti specializzate. Ogni
confezione contiene un rotolo di film adesivo, ritagliabile secondo le tue esigenze, e un kit per
una posa facile e senza bolle. L’installazione delle pellicole non richiede smontaggi di alcun tipo
e conferisce alla tua auto un nuovo look, garantendoti un ottima protezione dai raggi solari!

Misure:
- 50x300cm
- 75x300cm

a partire da 9,95

COPRIVOLANTI PREMIUM
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2055800

A partire da

2055900

2055901

2055829

2055755

2055801

2055903

7,95€

A partire da

11,95€

Correttore di seduta / Memory foam

Supporto lombare / Memory foam

Sostegno nuca

Ideale per migliorare il
comfort e l’ergonomia
del sedile. Schiuma ad alta
densità memory foam.
Universale, si installa
fissando l’elastico attorno
al sedile della vettura.

Allevia il dolore
lombare, adattandosi
alla colonna vertebrale
e migliorando la
postura alla guida.
Dopo l’uso, riprende
la sua forma originale
grazie alla schiuma ad
alta densità memory
foam.

Dotato di un bottone di chiusura per un miglior
sostegno del viso e fissabile al poggiatesta.
Imbottito di microsfere che garantiscono un
comfort elevato. Sfoderabile e lavabile.

41074-41075

2055790

2059005

Correttore di seduta

Supporto lombare

Sostegno nuca

Aiuta a correggere la seduta dei sedili troppo
incavati o bassi. Ideale in macchina, si presta
anche all’uso in ufficio o in casa. Spugna ad alta
densità.

Allevia il dolore lombare, adattandosi alla colonna
vertebrale e migliorando la postura alla guida.
Ideale per i lunghi tragitti in macchina, in treno o
in aereo.

Supporto per il collo trasformabile in cuscino.
Dotato di un bottone di chiusura per un miglior
sostegno del viso e fissabile al poggiatesta.
Imbottito di microsfere che garantiscono un
comfort elevato.

944760

944759

944756

R PROTEG-

ERE GLI IN-

TERNI

Dimensioni: 38x35cm
Disponibile anche:
48x38cm

TRASPORTO ANIMALI
Separatore tubolare

Regolabile in altezza (da 78 a 108cm)
e in larghezza (da 84 a 146cm).
Montaggio semplice senza strumenti.
Kit per estensione opzionale.

Separatore deluxe

Installazione sugli attacchi dei
poggiatesta dei sedili anteriori o
posteriori. Non invade lo spazio di
carico del veicolo. Altezza 42cm
(non regolabile) e larghezza da 90
a 124cm (regolabile). Montaggio
senza strumenti. Kit per estensione
opzionale.

A partire da

Separatore sedili

Installazione sugli attacchi dei
poggiatesta anteriori. Impedisce al
cane il passaggio dai sedili posteriori
a quelli anteriori. Dotato di tasca
porta oggetti. Dimensione: 72x60cm

3,95€

Ciotola richiudibile / 1L
Completamente
appiattibile.
Lavabile in
lavastoviglie e
utilizzabile nel
micro-onde.
Diametro 17cm.
Altezza 7cm.

PER IL COMFORT TUO E DEL TUO ANIMALE

CUSCINI

2195995

Borraccia / 500ml

913516

913517

2123447

Fodera impermeabile

Tappeto protezione baule

Griglia per finestrino

Ideale per proteggere i sedili
posteriori da macchie, sporco o
bagnato. Fissaggio tramite sistema di
cinghie a clips ed elastici con attacco
ai poggiatesta anteriori e posteriori.

Ideale per trasportare il tuo cane
nel baule e garantirne la protezione
dallo sporco. Prolunga amovibile per
protezione paraurti. Universale.
Dimensione: 160x100cm

Ideale per areare l’auto garantendo
la massima sicurezza al tuo cane.
Pratica e universale. Lunghezza
ed altezza regolabili. Installazione
semplice e rapida.

Borraccia da viaggio
per animali. Dotato di
vaschetta e bottiglia da
500ml.

2195994

Adattatore per cintura
Da un lato, moschettone
per collare o pettorina.
Dall’altro, adattatore per
cintura di sicurezza.
Ideale per viaggiare con il
vostro cane in sicurezza.
Lunghezza regolabile da
45 a 65cm.
940277

2153034

2153036

2153031
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PER CURARE LA CARROZZERIA DEL VEICOLO

IL LAVAGGIO
ESTERNO 2.0

46

RENDI LA TUA AUTO UN VERO GIOIELLO!

LA VERNICE DELLA TUA AUTO SUBISCE
ATTACCHI QUOTIDIANI DOVUTI AL
CLIMA E AI FATTORI INQUINANTI.
Per mantenere il suo colore originale e la sua brillantezza, è
importante lavare l’auto regolarmente. Ecco i nostri consigli,
passo dopo passo, per un risultato perfetto!

Sp

Sp
ma
Dim

IL CONSIGLIO

LE 5 FASI DELLA
PULIZIA ESTERNA!
1.

PREPARA

Utilizza uno sgrassatore o uno sciogli resina con
spruzzo a secco per ottimizzare l’efficienza dei prodotti.
Prima dello shampoo, questo passo è fondamentale
per non graffiare la vernice.
2.

LAVA

3.

RINNOVA

4.

LUCIDA

216

Lava la tua auto al riparo dal sole con la carrozzeria
fredda. Inizia dal tetto e poi scendi verso il basso. Lava i
cerchi uno per uno, risciacquando bene.
Utilizza i prodotti rimuovi graffi per cancellare i difetti
sulla carrozzeria (vernice opacizzata, ossidazione, etc.)
e ravvivare il colore originale.
Dopo aver sistemato i graffi e le imperfezioni, procedi
alla lucidatura che assicura una perfetta finitura delle
superfici.

5.

PROTEGGI

Le cere lasciano uno strato protettivo che isola la
vernice dalle aggressioni: raggi UV, resina, calcare.

L I Q U I D I P E R T E R G I C R I S TA L L I

1,89€

Lavavetri estate / 4L

Lavavetro limone / 5L

Lavavetro arancia / 5L

Scioglie con semplicità ed efficienza
tutti i residui di sporco e tracce di
moscerini. Profumato all’arancia.

Scioglie con semplicità ed efficienza
tutti i residui di sporco e tracce di
moscerini. Profumato al pino.

78562

2153169

2153168

2153190

Pulisce e sgrassa efficacemente
il parabrezza, creando un film
protettivo. Non lascia aloni.
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A partire da

Scioglie con semplicità ed efficienza
tutti i residui di sporco e tracce di
moscerini. Profumato al limone.

Lavavetro pino / 5L

90

A partire da

Sciogli resina

Rimuovi insetti e resina

Spray ideale per
rimuovere le tracce
di resina e catrame
dalla carrozzeria
e dai cristalli. Non
danneggia le parti
trattate.

Ideale per
rimuovere
moscerini e insetti
dalla carrozzeria
dell’auto.
Grazie alla sua
formula non
aggressiva, è adatto
anche per vetri e
fanali.

Contenuto: 200ml

Kit polish lucidante

Applicabile come uno shampoo,
tramite la spugna inclusa. Garantisce
un trattamento paragonabile alla
cera. Utilizzo semplice e rapido.

3,69€

Idropulitrice K2

Include pistola a grilletto, tubo ad alta
pressione da 4m, lancia a spruzzo,
getto di polvere con getto a matita
rotante per rimuovere lo sporco
ostinato e un filtro per l’acqua.
Pressione max 110Bar

Contenuto: 500ml

461799

2038055

2038053

Spugna maxi per lavaggio

Guanto double-face

In microfibra, ideale per il lavaggio
della carrozzeria. Doppia funzione:
da una parte, materiale spugnoso
per strofinare, dall’altra liscio per
risciacquare.

Pelli scamosciate

Spugna ad alta densità, per una
maggiore assorbenza e robustezza.
Dimensioni: 24x12cm

2169618

2169614

776413

Indispensabili per l’asciugatura
esterna dell’auto dopo il lavaggio
o per la pulizia e la cura di interni.
Adatte anche all’uso domestico.

937813

Shampoo Classico

Shampoo Power

Shampoo e cera

Shampoo e cera

Shampoo Ultimate

2168484

2038057

49414

2167746

2016719

Pulisce, illumina e protegge.
Contiene cera. 1 litro.

Concentrato e profumato
alla fragola. 1 litro.

Effetto Hydro Speed per una
migliore asciugatura. 1 litro.

Utilizzo facilitato grazie alla
pistola inclusa. 1 litro.

Pulisce e protegge dando
lucentezza. 1,4 litri.

PER LUCIDARE
Lucidatrice 90W

Ideale per pulire e far brillare
realizzando 3200 giri/minuto con
una presa ergonomica. Include 2
lame di lucidatura per un pattino di
diametro 240 mm.

903589

A partire da

Lucidatrice 600W

Ideale per pulire e far brillare ogni
tipo di vernice grazie a 6 livelli di
velocità regolabili da 1500 a 6800
giri/minuto. Include una sacca per il
trasporto e 1 disco da 180mm.

903587

Panno lucidante
Adatto a prodotti
lucidanti o cere.
Dimensioni:
40x40cm

PER CURARE LA CARROZZERIA DEL VEICOLO

PER LAVARE

3,99€

Kit rinnova fanali

Include schiarente,
lubrificante per
cuscinetti, tre cuscinetti
di riparazione, un
guanto e una salvietta.

2169607

407498

Coppia tamponi / Ricambio

Kit rinnova fari

2 tamponi.
Diametro 22cm
Ricambio per
lucidatrice.

Include lucidante,
sigillante, carte
abrasive e una spugna
in poliuretano.

321161

2070846

77

PER MANTENERE PULITO L’ABITACOLO

PRENDITI CURA
DEGLI INTERNI

79

ASSICURATI LA MIGLIORE VIVIBILITÀ DELLA TUA AUTO!

Scegli i prodotti ideali
per rinnovare gli interni!

Scansionail QR-Code
per trovare tutti i
prodotti per la pulizia
interna!

PLASTICHE
Trattamento 3 in 1
Ideale per pulire
tutte le plastiche
all’interno
dell’abitacolo.
Elimina macchie e
polvere creando
uno strato di
protezione.

Contenuto: 500ml

414473

A partire da

Pulitore plastiche
Ideale per pulire
tutte le plastiche
all’interno
dell’abitacolo.
Elimina macchie e
polvere e rilascia
una profumazione
fresca.

Contenuto: 500ml

2167850

Rinnova plastiche
Ideale per plastiche
e per cruscotti
tradizionali e
per cruscotti in
plastica porosa o
gommata. Rinnova
le superfici, sgrassa
ed elimina lo
sporco. Rilascia un
profumo di pulito.

Panno
Ideale per la pulizia
delle plastiche
interne, come il
cruscotto.

2169610

Panno microfibra

Contenuto: 473ml

Ideale per pulire
e rinnovare le
plastiche interne
del veicolo.

2017877

2169611-2169612

VETRI
Detergente Splendy
Ideale per la pulizia
di tutti i cristalli,
specchi, superfici
dure e laccate.
Garantisce
un effetto
antiappannante e
profumato.
Non lascia aloni o
macchie.

Contenuto: 200ml
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461800

A partire da

Pulitore

Ideale per pulire
e sgrassare i vetri.
Elimina macchie
di nicotina e
residui di fumo
dagli specchi e dai
vetri interni del
veicolo. Adatto
anche per uso
domestico.

Spatola in silicone
Prima di asciugare
il veicolo, è l’ideale
per eliminare l’acqua
in eccesso, da vetri,
finestrini, carrozzeria
dopo il lavaggio.
Adatto anche all’uso
domestico per
pulire vetri, specchi
e finestre.

Contenuto: 500ml

2168481

2169538

2,49€

2,99€

Panno in microfibra
Ideale per pulire
i vetri senza
lasciare tracce
o lanugine.

2169609

Panni / 20 pz

Puliscono e sgrassano
tutte le superfici in
vetro. Profumo limone.
Confezione da 20 unità.

2167844

Pulitore per interni
Ideale per pulire
sedili, tappetini e
ogni rivestimento
in tessuto.
Elimina sporco
e cattivi odori
senza bagnare.
Dotato di spazzola
per migliorarne
l’efficacia.

Trattamento 3 in 1
Igienizza, pulisce
e smacchia tutti
gli interni auto in
tessuto o alcantara,
rimuovendo i cattivi
odori, odori di
fumo e lo sporco
accidentale. Agisce
tramite schiuma
attiva che non
bagna il tessuto.

A partire da

Trattamento gel

4,49€

Pulitore pelle

Ripristina l’elasticità
naturale della
pelle. Gli agenti
protettivi anti
UV, prevengono
l’essiccazione e le
screpolature della
pelle.

Ideale per pulire e
proteggere tutti i
tipi di pelle (tranne
alcantara e pelli
traforate) e tutti i
colori. Non lascia
residui.

Contenuto: 500ml
Contenuto: 400ml

Contenuto: 400ml
Contenuto: 500 ml.

794871

654896

675139

2167851

PER ASPIRARE

A partire da

9,95€

Mini aspiratore

Mini aspiratore con filtro HEPA

Mini aspiratore senza fili

Leggero e compatto. Lunghezza cavo 3 metri,
ideale per raggiungere facilmente ogni angolo
dell’abitacolo. Collegabile alla presa accendisigari.
Potenza 50W

Integra due filtri HEPA, ideali per soggetti allergici.
Lunghezza cavo 3 metri. 5 terminali inclusi, per
pulire qualsiasi zona dell’auto. Include sacca di
trasporto. Collegabile alla presa accendisigari.
Potenza 100W.

Sistema senza sacchetto. Utilizzabile con cavo di
alimentazione (lunghezza 3m) e, senza filo, tramite
batteria ricaricabile. 5 terminali inclusi, per pulire
qualsiasi zona dell’auto. Include sacca di trasporto.
Collegabile alla presa accendisigari.
Potenza 100W.

335891

940150

944760

Aspirapolvere Flex

Aspirapolvere WD2

Tubo estendibile di 3,8 m. Lampada a LED inclusa.
3 terminali per raggiungere la polvere anche negli
angoli più difficili.Maniglia di trasporto e vano per
riporre il cavo. Include sacca di trasporto.
Potenza 100W

Aspira solidi e liquidi
e grazie al suo fusto
di raccolta con 12L
di capienza, raccoglie
grandi quantità di
sporco. Dotato di
tubo flessibile da
1.9 mt, 2 tubi rigidi,
una bocchetta per
pavimenti e una per
fessure.
Potenza 1000W

40889

IL CONSIGLIO

PER OTTENERE LA
MIGLIORE PULIZIA...

PER MANTENERE PULITO L’ABITACOLO

TESSUTI, MOQUETTE E PELLI

- Inizia dai vetri interni rimuovendo
le macchie e lo sporco più ostinato.
- Passa alle plastiche, applicando un
detergente o un trattamento per
ottenere l’effetto desiderato (opaco,
satinato, lucido) e creare uno strato
antistatico.
- Applicare, solo alla fine della pulizia,
un detergente antibatterico.

73619

IGIENIZZANTI

A partire da

4,99€

Air System Cleaner

Quality Clima

Igienizzante con cannula

Igienizzante abitacolo

Svolge un’azione
battericida e
fungicida.
Igienizza l’aria
all’interno
dell’abitacolo del
tuo veicolo, in
modo semplice e
rapido.

Igienizza e pulisce
l’impianto di
climatizzazione
attraverso il
ricircolo dell’aria.
Elimina le fonti di
odori sgradevoli,
rilasciando
nell’abitacolo un
gradevole profumo.

Elimina tutti gli
odori e le muffe
dall’impianto di
climatizzazione.
Adatto anche per
i condizionatori
domestici.

Sanitizzante
deodorante per
interni auto. Elimina
la carica batterica
e i cattivi odori
da impianti di
climatizzazione e
dai rivestimenti in
tessuto.

Contenuto: 125ml

Contenuto: 200ml

Contenuto: 200ml

Contenuto: 200ml

2167819

748951

11152

461791
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TI FORNIAMO
TECNOLOGIA
AVANZATA

Nota globale di
soddisfazione clienti:

4.8/5
Dicono dei nostri prodotti:
Eccellente, radio DAB fenomenale!
(Autoradio SONY DSX-A510KIT DAB)

Ottima autoradio molto completa e
personalizzabile ad un prezzo irripetibile.
Venditore velocissimo e serio.
(Autoradio PIONEER DEH-X7800 DAB)

Ottimo prodotto!
(Antenna SIMONI RACING Slide Black ASR/04N)

“

“

Autoradio ����������������������������������������������������������������������p. 83
Sistemi multimediali �����������������������������������������������p. 84
Altoparlanti ������������������������������������������������������������������p. 86
Subwoofer e amplificatori ����������������������������������p. 86
Navigatori GPS ���������������������������������������������������������p. 89
Dash Cam ���������������������������������������������������������������������p. 90
Sintonizzatori DAB+ ����������������������������������������������p. 92
Lettori DVD �����������������������������������������������������������������p. 92
Accessori smartphone ������������������������������������������p. 93
Assistenza alla guida ����������������������������������������������p. 93

PER ASCOLTARE LA TUA MUSICA

LASCIATI GUIDARE
DALLA MUSICA
LA TUA MUSICA PREFERITA IN QUALITÀ DIGITALE

Vivi una nuova
esperienza
con la Digital Radio!
COS’È IL SISTEMA DAB+?
Il DAB+ è l’equivalente della DTT (Televisione digitale terrestre) per
la radio. Questo sistema permette di ricevere il segnale radio in alta
definizione semplicemente attraverso una scansione automatica
delle stazioni radio. La Digital Radio nasce per l’ascolto in movimento
su auto, moto, camper, veicoli industriali e commerciali di qualsiasi
tipo, non solo per “fare” compagnia ma per dare un risultato acustico
eccellente e non affaticante. L’attuale copertura è ottimizzata per
una ricezione outdoor che si estende sulle direttrici principali di tutta
Italia, garantendo un ascolto senza interruzioni.
Il sistema DAB+ garantisce:
Qualità audio superiore rispetto alla radio FM
Utilizzo della radio digitale semplificato
Assenza di interferenze sul segnale

LA LEGGE
OCCHIO ALLA
REGOLA!
Dal 1 gennaio 2020 tutti i ricevitori
radiofonici (domestici e installati sulle
auto) devono avere la capacità di
ricevere la radio digitale.

L’APPROFONDIMENTO

COSA SIGNIFICA
DAB+?
Digital Radio è il nome scelto dal
marketing per lanciare la diffusione
delle trasmissioni realizzate con lo
standard Eureka 147, più noto come
Dab+ (Digital Audio Broadcasting)

SCOPRI IL SERVIZIO: MONTAGGIO IN OFFICINA

INSTALLIAMO IL
TUO DISPOSITIVO
ELETTRONICO
82

In ogni centro Norauto sono disponibili tecnici costantemente formati
e certificati per garantirti un servizio di qualità e professionalità per
l’installazione dei dispositivi elettronici, anche i più moderni.

A partire da

1. Sistema audio SA-400 Digital

2. KD-X172D

• Telecomando
• Frontalino fisso

• Predisposto comandi al volante
• Frontalino estraibile

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

ANTERIORE

MICRO

AUX-IN
FRONTALE

4x25W

88606

ANTERIORE

AUX-IN
FRONTALE

4x50W

2210650

3. KMM-DAB403

4. DSX-A310

• Compatibile IOS/Android
• Predisposto comandi al volante
• Frontalino estraibile

• Antenna DAB inclusa
• Compatibile IOS/Android
• Compatibile comandi al volante

ANTERIORE

AUX-IN
FRONTALE

4x50W

2168883

• Modalità karaoke
• Illuminazione frontalino variabile
• Pulsante Extra Bass

ANTERIORE

AUX-IN
FRONTALE

4x55W

71608

AUTORADIO CON SISTEMA BLUE TOOTH
5. DAB-442

6. KD-X272DB

• Telecomando
• Frontalino fisso
• 2 USB con funzione di ricarica

• Uscita per memoria integrata
• Frontalino estraibile
• Compatibile IOS/Android

AUX-IN
FRONTALE

2xANTERIORE

4x45W

2210651

7. MVH-S420DAB BT

8. DSX-A510

• Compatibile IOS/Android
• Frontalino estraibile
• Microfono esterno

• Antenna DAB inclusa
• Controllo vocale IOS/Android
• Collega 2 dispositivi con Bluetooth

SPOTIFY

ANTERIORE

AUX-IN
FRONTALE

A partire da

4x50W

AUX-IN
FRONTALE

4x50W

• Tecnologia NFC
• Compatibile comandi al volante
• Pulsante Extra Bass

ANTERIORE

58897

59,95€

• Compatibile comandi al volante
• Collega 2 dispositivi con Bluetooth

ANTERIORE

88607

97524

29,95€

PER ASCOLTARE LA TUA MUSICA

AUTORADIO BASE

AUX-IN
FRONTALE

4x55W

83

PER ASCOLTARE LA TUA MUSICA

AUTORADIO BLUE TOOTH CON LE T TORE CD

A partire da

9. DAB-443

10. MEX-N7300

• Visualizza la rubrica del telefono
• Risposta automatica alle chiamate del telefono

• Antenna DAB inclusa
• Controllo vocale IOS/Android
• Collega 2 dispositivi con Bluetooth

LETTORE CD

AUX-IN
FRONTALE

ANTERIORE

4x45W

71609

11. DEH-S720

12. CDE-205DAB

• Controllo App IOS/Android
• Illuminazione multicolor
• Frontalino estraibile
• Funzione Time Shift per riavvolgere o mettere in pausa le trasmissioni

• Compatibile IOS/Android
• Illuminazione multicolor
• Frontalino estraibile

SPOTIFY

LETTORE CD

ANTERIORE

AUX-IN
FRONTALE

4x50W

97525

AUX-IN
FRONTALE

ANTERIORE

4x55W

58

SPOTIFY

LETTORE CD

ANTERIORE

AUX-IN
FRONTALE

4x50W

98280

S I S T E M I M U LT I M E D I A L I T O U C H S C R E E N
13. DMX125DAB
• Monitor touch da 6,8’’
• Compatibile App IOS/Android

• Tecnologia NFC
• Compatibile comandi al volante
• Pulsante Extra Bass

LETTORE CD

2198096

99,95€

22

A partire da

249,95€

14. DMH-A3300
• Compatibile comandi al volante
• Predisposto per retrocamera

• Monitor da 6,2’’
• Compatibile App IOS/Android

• Illuminazione dei tasti regolabile
• Predisposto per retrocamera

SPOTIFY

AUX-IN
POSTERIORE

POSTERIORE

4x50W

POSTERIORE

91214

97526

15. XAV-AX 1005

16. AVH-A3200

• Antenna DAB inclusa
• Monitor touch da 6,2’’

• Pulsante Extra Bass
• Predisposto per retrocamera

4x50W

• Monitor touch da 6,2’’
• Predisposto per telecamera fontale e retrocamera
• Compatibile IOS/Android

SPOTIFY

APPLE
CARPLAY

ILLUMINAZIONE

MULTICOLOR

AUX-IN
POSTERIORE

AUX-IN
FRONTALE

ANTERIORE

84

2198749

LETTORE CD

4x55W

POSTERIORE

79071

4x55W

A partire da

369,95€

17. XAV-AX3005

18. SPH-DA230 DAB

19. M-DVD6000DAB

• Antenna DAB inclusa • Predisp. per retrocam.
• Monitor touch da 6,9’’
• Compatibile comandi al volante

• Monitor touch da 7’’
• Predisp. per retrocam.

• Monitor touch da 6,2’’
• Telecomando incluso
• Compat. comandi volante • Ricevitore GPS
• Software navigazione M-NV17FEU

ANDROID
AUTO

WAZE

APPLE
CARPLAY

4x55W

SPOTIFY

WAZE

ANDROID
AUTO

APPLE
CARPLAY

ILLUMINAZIONE

MULTICOLOR

AUX-IN
POSTERIORE

POSTERIORE

ILLUMINAZIONE

4x50W

MULTICOLOR

LETTORE CD

AUX-IN
FRONTALE

58761

2150950

73467

20. XAV-AX8050D

21. iLX-702D

22. iLX-F903D

• Antenna DAB inclusa
• Monitor touch da 8,9’’
• Predisp. per retrocam.
• Funzione Extra Bass

• Monitor touch da 7’’
• Predisp. per retrocam.
• Connessione HDMI

• Monitor touch da 9’’
• Predisp. per retrocam.
• Connessione HDMI
• Monitor regolabile

WAZE

• Compatibile anche
con chassis da 1DIN

ANDROID
AUTO

SPOTIFY

APPLE
CARPLAY

POSTERIORE

2209487

4x55W

WAZE

ANDROID
AUTO

APPLE
CARPLAY

AUX-IN
POSTERIORE

POSTERIORE

4x50W

2171660

Sist. audio
SA-400

2.
3.

KDX172D
KMMDAB403

4.

WAZE

ANDROID
AUTO

APPLE
CARPLAY

ILLUMINAZIONE

MULTICOLOR

4x50W

88606

4x25W

2210650

4x50W

2168883

4x50W

DSXA310

71608

4x55W

5.

DAB-442

88607

4x45W

6.

210651

4x50W

97524

4x50W

8.

KDX272DB
MVH-S420
DAB BT
DSXA510

58897

4x55W

9.

DAB-443

2198096

4x45W

10.

MEXN7300
DEHS720
CDE205DAB
DMX
125DAB
DMHA3300
XAVAX 1005
AVHA3200
XAVAX3005
SPH-DA
230 DAB
M-DVD
6000DAB
XAV-AX
8050D
iLX702D
iLXF903D

71609

4x55W

97525

4x50W

98280

4x50W

91214

4x50W

97526

4x50W

2198749

4x55W

79071

4x55W

58761

4x55W

2150950

4x50W

73467

4x40W

2209487

4x55W

2171660

4x50W

2187652

4x50W

7.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ANDROID
AUTO

• Compatibile anche
con chassis da 1DIN

APPLE
CARPLAY

SPOTIFY

AUX-IN
POSTERIORE

POSTERIORE

4x50W

2187652

SPOTIFY

1.

WAZE

4x40W

ANTERIORE

PER LA CONNESSIONE DIGITALE

S I S T E M I M U LT I M E D I A L I C O N N E S S I

LETTORE CD

AUX-IN
FRONTALE

AUX-IN
POSTERIORE

ANTERIORE

POSTERIORE

micro

2X
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PER AUMENTARE LA QUALITÀ DEL SUONO

A LT O P A R L A N T I *
HP-100X

SXE-1025

2 VOIES

3 VOIES

2 VIE

VOIES
2 2VOIES

VOIES
22VOIES

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

87 DB

VOIES
33VOIES

100 MM

DIAMETRE
DIAMETRE
10,13,
13,1616CM
CM
10,

DIAMETRE
DIAMETRE
10,13,
13,16
16CM
CM
10,

2 VOIES

120W MAX

19,95

TS-G1020F

3 VOIES

2 VIE

VOIES
2 2VOIES

VOIES
22VOIES

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

91 DB

VOIES
33VOIES

100 MM

DIAMETRE
DIAMETRE
10,13,
13,1616CM
CM
10,

25W RMS

DIAMETRE
DIAMETRE
10,13,
13,16
16CM
CM
10,

180W MAX

29,95

a partire da

157940

VOIES
33VOIES

XSFB1030

2 VOIES

3 VOIES

2 VIE

VOIES
2 2VOIES

VOIES
22VOIES

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

87 DB

VOIES
33VOIES

100 MM

DIAMETRE
DIAMETRE
10,13,
13,1616CM
CM
10,

30W RMS

a partire da

2151432

VOIES
33VOIES

2 VOIES

DIAMETRE
DIAMETRE
10,13,
13,16
16CM
CM
10,

210W MAX

29,95

2 VOIES

3 VOIES

3 VIE

32VOIES
VOIES

VOIES
22VOIES

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

89 DB

DIAMETRE
3 VOIES
10, 13, 16 CM

100 MM

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

30W RMS

a partire da

927063

VOIES
33VOIES

DIAMETRE
DIAMETRE
10,13,
13,16
16CM
CM
10,

220W MAX

34,95

*Disponibili in tutte le misure (10cm / 13cm / 16cm)

S U BW O O F E R & A M P L I F I C AT O R I

A partire da

99,95€

SWT-12S4

TS-WX306T

NS-8AT

Subwoofer dotato di telaio in allumino e
griglia di protezione che assicura il cono da
danneggiamenti.

Subwoofer con cono in fibra aramidale e con
magneti a doppia massa per una maggiore forza
magnetica e potenza.

Cassa per i bassi equipaggiata di un subwoofer
di 20 cm in poliprolilene che, accoppiato ad un
amplificatore, consegna una potenza di 120W
RMS.

2 VOIES

3 VOIES

2 VOIES

3 VOIES

DIAMETRE
300
MM
10, 13, 16 CM
DIAMETRE
10, 13, 16 CM

2 VOIES
92
DB

2 VOIES

3 VOIES
300W
RMS

3 VOIES

2 VOIES

3 VOIES

2 VOIES

3 VOIES

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

1000W MAX
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20W RMS

a partire da

2166455

VOIES
33VOIES

DIAMETRE
300
MM
10, 13, 16 CM
DIAMETRE
10, 13, 16 CM

2 VOIES
96
DB

2 VOIES

3 VOIES
350W
RMS

3 VOIES

2 VOIES

3 VOIES

2 VOIES

3 VOIES

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

1300W MAX

DIAMETRE
200
MM
10, 13, 16 CM
DIAMETRE
10, 13, 16 CM

2 VOIES
87
DB

2 VOIES

3 VOIES
120W
RMS

360W MAX

773549

2116376

653333

BBX-T600

HCP4

RBK550

Amplificatore a 2 canali dotato di due filtri che
consentono di impostare i tagli di frequenza per
le gamme alte, medie e basse al fine di abbinare
gli altoparlanti.

Amplificatore a 4 canali separati per configurazioni
multiple è dotato di ingressi pre-amplificati
(Pre-In) e ingressi di alto livello (Speaker-In) per
consentire il collegamento con qualsiasi unità
principale.

Kit subwoofer composto da un amplificatore a
2 canali (275W l’uno) e da una cassa da 550W.

773549

680097

2213171

3 VOIES

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

DIAME
10, 13, 1

VIVI UN’ESTATE
A TUTTO VOLUME!
Goditi la tua musica e risparmia
con i nostri forfait suono, montaggio incluso!
AUTORADIO DAB-442 BT

ALTOPARLANTI ANTERIORI

99

€

,95*

RISPARMI 39€

88607

AUTORADIO DSX-A510BT

2166455/6/7/8

ALTOPARLANTI ANTERIORI

Con 30€ in più aggiungi gli
altoparlanti posteriori!

189
RISPARMI 54€

58897

927063/4/6/7

*Prezzi comprensivi di montaggio presso i centri Norauto. Il montaggio compreso nel forfait è riferito alle vetture già cablate.
Il prezzo non include il costo dell’igienizzazione postazione conducente, obbligatorio per tutte le prestazioni officina.
Connettori, adattatori e mascherine specifiche sono escluse dal forfait. Verifica, in negozio, la compatibilità con la tua auto.

€

,95*

Con 40€ in più aggiungi gli
altoparlanti posteriori!

PER RESTARE SEMPRE CONNESSO

PERCORRI LA
STRADA GIUSTA

RAGGIUNGI LA TUA DESTINAZIONE SENZA PROBLEMI!

GLI INDISPENSABILI PER ESSERE CONNESSO A 360°
Autoradio DSX-A510

Caricatore accendisigari
con localizzatore e SOS

Vivavoce MKI9100

Autoradio con sistema DAB+, Bluethoot e controllo vocale per gestire
simultaneamente due smartphone (IOS e Android), senza che tu debba
distogliere gli occhi dalla strada o le mani dal volante.
La migliore qualità del suono, con il massimo della sicurezza alla guida!
- Formati audio compatibili: FLAC, WMA, MP3
- Antenna DAB inclusa

Caricabatterie da presa accendisigari
con doppio USB da 2.4A e da 3.0,
localizzatore GPS e chiamata di
emergenza in caso di incidente.

Gestisci vocalmente rubrica e
registro chiamate. Visualizza in un
colpo d’occhio menù, impostazioni,
stato del telefono e playlist e
controlla tutte le altre funzionalità
grazie al telecomando wireless.

58897

2207332

284162

Navigatore START 52

Dash Cam 322GV

Modello con navigazione indispensabile, indicatore di corsia avanzato,
seganalatore Autovelox gratis per 3 mesi e gli aggiornamenti mappe
dell’Europa occidentale gratuiti a vita.

Telecamera con sistema GPS, modalità di parcheggio intelligente e SOS di
emergenza con localizzatore di posizione in caso di incidente.
Grazie al monitor touch da 2,5’’ e alla funzione di AutoSync Bluethoot è
inoltre possibile condividere le riprese direttamente sul tuo smartphone.

46192

78203

Disponibile da Giugno 2020

Hai bisogno di altre informazioni? Contatta il nostro Servizio Clienti!
88

011.64.89.911

servizio.clienti@norauto.it

Chat online su norauto.it

Start 52

A partire da 119,95€

Go Essential 6

Go Professional 6200

• Compatibile con Siri e Google Now

• Compatibile con Siri e Google Now

ADATTO AI
CAMPER

info trafic

EN TEMPS
RÉEL

info trafic

SMARTPHONE

KIT MAINS
LIBRES
intégré

5’’

taille

ÉCRAN

DIMENSIONE

NOMBRE DE

PAESI

RECONNAISSANCE

KIT MAINS
info trafic
info trafic
LIBRES
EN TEMPS
SMARTTRAFFICO INPHONE
CAMERA intégré
RÉEL
TEMPO REALE
DI BORDO

MAPPE GRATIS

VOCALE
EUROPEI
A VITA
45PAYS

6’’

taille

ÉCRAN

DIMENSIONE
RECONNAISSANCE

VOCALE

RECONNAISSANCE

NOMBRE DE

PAESI

MAPPE GRATIS

RÉEL

TRAFFICO IN

PHONE

46192

61012

Drive 40 LM

Drive 51 LMT-S

info trafic

RECONNAISSANCE

VOCALE

EN TEMPS
RÉEL

info trafic

SMARTPHONE

KIT MAINS
LIBRES
intégré

taille
4,3’’

ÉCRAN

DIMENSIONE

info trafic

NOMBRE DE

PAESI

EUROPEI
15PAYS

RECONNAISSANCE

MAPPE GRATIS
A VITA

VOCALE

KIT MAINS
info trafic
info trafic
taille
LIBRES
EN TEMPS
SMARTCOMANDI PHONEMAPPE intégré
ÉCRAN
RÉEL
DIMENSIONE
VOCALI
IN 3D
taille
RECONNAISSANCE

KITINTEGRATO
MAINS
info trafic
info trafic
VOCALE
PAYS
EUROPEI
A VITA
TEMPO REALE
49EN
LIBRES
TEMPS
SMART-

EN TEMPS
RÉEL

info trafic

SMARTPHONE

KIT MAINS
LIBRES
intégré

6’’

KIT VIVAVOCE

intégré

ÉCRAN

VOCALE

KITINTEGRATO
MAINS
info trafic
info trafic
PAYS
EUROPEI
A VITA
TEMPO REALE
44EN
LIBRES
TEMPS
SMARTNOMBRE DE

PAESI

2196145

MAPPE GRATIS

RÉEL

5’’

taille

ÉCRAN

DIMENSIONE

info trafic

NOMBRE DE

PAESI

EUROPEI
15PAYS

RECONNAISSANCE

EN TEMPS
RÉEL

MAPPE GRATIS VOCALE
TRAFFICO IN
A VITA
TEMPO REALE

info trafic

SMARTPHONE

KIT MAINS
LIBRES
intégré

taille
6,8’’

ÉCRAN

DIMENSIONE
RECONNAISSANCE

VOCALE

2107207

2118865

Coyote MINI BT

Coyote S BT

Coyote NAV+

info trafic

VOCALE

RECONNAISSANCE

2002275
VOCALE

EN TEMPS
RÉEL

info trafic

SMARTPHONE

info trafic

EN TEMPS
RÉEL

KIT MAINS
LIBRES
intégré

taille
3,2’’

ÉCRAN

info trafic

SMARTPHONE

RECONNAISSANCE

VOCALE

RICONOSCIMENTO

DIMENSIONE
KITVOCALE
MAINS
info trafic

LIBRES
intégré

2 Adesivi per cruscotto
Attacca il navigatore TOMTOM al parabrezza
evitando il segno lasciato dalla ventosa .

taille

2007109
ÉCRAN

EN TEMPS
RÉEL

KIT VIVAVOCE

COMANDI
VOCALI

taille

MAPPE
IN 3D

ÉCRAN

intégré

Drivesmart 61 LMT-S

2039081

RECONNAISSANCE

TRAFFICO IN

PHONE

info trafic

SMARTPHONE

KIT MAINS
LIBRES
intégré

4’’

taille

ÉCRAN

DIMENSIONE

info trafic

CAMERA
DI BORDO

EN TEMPS
RÉEL

RECONNAISSANCE

VOCALE

info trafic

SMARTPHONE

KITINTEGRATO
MAINS
info trafic
info trafic
PAYS
EUROPEI
A VITA
TEMPO REALE
15EN
LIBRES
TEMPS
SMARTNOMBRE DE

PAESI

MAPPE GRATIS

RÉEL

KIT MAINS
LIBRES
intégré

TRAFFICO IN

PHONE

taille
5,5’’

ÉCRAN

DIMENSIONE

TRAFFICO IN
TEMPO REALE

KIT VIVAVOCE

intégré

PER SEMPLIFICARE IL TUO TRAGIT TO

NNAISSANCE

OCALE

N AV I G AT O R I E S E G N A L AT O R I D I V E LO C I TÀ

taille

ÉCRAN

MAPPE
IN 3D

2185282

NORAUTO.IT
SCOPRI TUTTI GLI ACCESSORI!

274204

Sul sito Norauto.it troverai vari accessori
ideali per il tuo navigatore e le schede di
memoria SD da inserire nel tuo dispositivo
con sistema GPS per avere mappe
sempre aggiornate, calcolo dei consumi,
visualizzazione dei punti d’interesse,
posizione delle aree di sosta o l’eventuale
presenza di autovelox lungo la strada.

Scansiona il
QR-Code e
trovagli accessori
ideali per il tuo
navigatore!
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PER ASSICURARTI UN AIUTO IN PIÙ

AUMENTA LA
TUA SICUREZZA
IL TUO OCCHIO IN PIÙ ALLA GUIDA!

IL CONSIGLIO

La dash cam è un piccolo dispositivo elettronico di ripresa che
permette di registrare i tragitti compiuti in macchina, le performance
su pista, le tue passeggiate in moto o in bici ed è utile anche per
tenere traccia di eventuali incidenti.

RICORDATI CHE...

COME FUNZIONA?

Le dash cam registrano costantemente sequenze video in loop su
una scheda SD, sovrascrivendo continuamente le riprese nuove su
quelle vecchie.

È
importante
installare
la
videocamera in modo tale da non
ostruire la visuale del conducente
sulla strada, preferibilmente sul
lato del passeggero e dietro lo
specchietto retrovisore. Anche se
la dash cam deve necessariamente
avere la propria visuale attraverso il
parabrezza nella zona di passaggio
dei tergicristalli, va installata in modo
da non inserirsi troppo nell’area
di azione dei tergicristalli. Una
sovrapposizione di 40mm sull’area
di azione dei tergicristalli è il massimo
consentito dalla legge.

DOVE SI INSTALLA?

In macchina si può fissare al parabrezza, dietro lo specchietto
retrovisore o sul cruscotto grazie ad apposite ventose o supporti.

COME SI USA?

Accendendo la telecamera al momento dalla partenza essa
registrerà in continuo il vostro percorso, salvando automaticamente
le immagini riprese nel caso in cui venga rilevato un movimento
improvviso del mezzo.

PERCHÈ È UTILE?

Perchè avere a bordo un testimone obiettivo, vi aiuterà in caso
di sinistro a dimostrare sempre la vostra posizione nei confronti
assicurativi.

DASH CAM

A partire da

1. Dash cam
• Connessione Mini USB
• Antiurto
• Modalità notturna Foto/Video

720p

info trafic

RECONNAISSANCE

VOCALE

EN TEMPS
RÉEL

info trafic

SMARTPHONE

KIT MAINS
LIBRES
intégré

taille
2,5’’

ÉCRAN

DIMENSIONE

2. VD-202

3. ND-DVR100

• Connessione Micro HDMI
• Modalità notturna Foto/Video

• Connessione Micro USB • Antiurto
• Modalità notturna Foto/Video
• Stabilizzata

70°

ANGOLO DI
2 VOIES
VISUALE

3 VOIES

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

ALTOPARLANTE

INTEGRATO

2 VOIES

1080p
info trafic

MICROFONO
RECONNAISSANCE

90

INTEGRATO
VOCALE

763391

24,95€

140° x4
info trafic

KIT MAINS
info traficRECONNAISSANCE
info trafic
EN TEMPS
SMARTANGOLO
DI
LIBRES
PHONE
VISUALE
intégré

30fps
EN
TEMPSVOCALE
SMARTRÉEL
MICRO
RÉEL
PHONE

2188563

KIT MAINS
LIBRES

ZOOM
taille
intégré

NUMERICO
ÉCRAN

3’’

taille

ÉCRAN

DIMENSIONE

3 VOIES

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

2 VOIES

1080p
info trafic

ALTOPARLANTE

INTEGRATO

MICROFONO
RECONNAISSANCE
INTEGRATO
VOCALE

114° x2
info trafic

KIT MAINS
info traficRECONNAISSANCE
info trafic
EN TEMPS
SMART27,5fps
ANGOLO
DI
EN
TEMPSVOCALE
SMARTRÉEL LIBRES
PHONE
MICRO
VISUALE
intégré
RÉEL
PHONE

2179875

KIT MAINS
LIBRES

ZOOM
taille
intégré

NUMERICO
ÉCRAN

taille
2,5’’

ÉCRAN

DIMENSIONE

ALTOPARLANTE

INTEGRATO

3 VOIES

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

MICROFONO
RECONNAISSANCE
INTEGRATO
VOCALE

info trafic

EN
TEMPS
MICRO
RÉEL

info trafic

SMARTPHONE

K

Disponibili solo online su norauto.it

69,95€

A partire da

4. 122

5. 222

6. 322GW

• Modalità parcheggio intelligente
• Compatibile filtro polarizzante

• Modalità parcheggio intelligente
• Compatibile filtro polarizzante

• Mod. parcheggio intelligente • Ricevitore GPS
• Compatibile filtro polarizzante • Monitor touch
• Compat. retrocam. e cabincam. • Emergenza SOS

RECONNAISSANCE

VOCALE

720p
info trafic
EN TEMPS
30fps
RÉEL

120° x1
info trafic

SMART-

ANGOLO
DI
PHONE
VISUALE

KIT MAINS
LIBRES

ZOOM
intégré
NUMERICO

2’’

1080p
720p
info trafic
EN TEMPS
30fps
60fps
VOCALE
RÉEL

taille

ÉCRAN

DIMENSIONE

RECONNAISSANCE

MICRO

78201

140° x1
info trafic

SMART-

ANGOLO
DI
PHONE
VISUALE

KIT MAINS
LIBRES

ZOOM
intégré
NUMERICO

taille
2,5’’

ÉCRAN

DIMENSIONE

MICRO

78202

7. 422GW

RECONNAISSANCE

VOCALE

1080p
info trafic
EN TEMPS
60fps
RÉEL

140° x1

KIT MAINS
LIBRES

info trafic

SMART-

ANGOLO
DI
PHONE
VISUALE

ZOOM
intégré
NUMERICO

taille
2,5’’

ÉCRAN

DIMENSIONE

MICRO

78203

8. 522GW

• Mod. parcheggio intelligente • Ricevitore GPS
• Compatibile filtro polarizzante • Monitor touch
• Compat. retrocam. e cabincam. • Emergenza SOS

WI-FI
INTEGRATO

9. Camera Posteriore

• Mod. parcheggio intelligente • Ricevitore GPS
• Filtro polarizzante integrato
• Monitor touch
• Compat. retrocam. e cabincam. • Emergenza SOS

Progettata per essere installata sul vetro posteriore
del veicolo, in aggiunta ad una telecamera NEXTBASE
collegata con cavo incluso da 6,5m .

O
ALEXA
INTEGRATA

WI-FI
INTEGRATO

RECONNAISSANCE

VOCALE

1440p
1080p
info trafic
info trafic
EN TEMPS
SMART30fps
60fps
RÉEL
PHONE

140°
KIT MAINS
LIBRES

ANGOLO
intégréDI
VISUALE

taille
2,5’’

ÉCRAN

DIMENSIONE

MICRO

78204

ALEXA
INTEGRATA

WI-FI
INTEGRATO

RECONNAISSANCE

VOCALE

1440p
1080p
info trafic
info trafic
EN TEMPS
SMART30fps
60fps
RÉEL
PHONE

140°
KIT MAINS
LIBRES

ANGOLO
intégréDI
VISUALE

3’’

1080p

taille

ÉCRAN

DIMENSIONE

MICRO

78205

ANGOLO DI
VISUALE

78213
2 VOIES

p
WI-FI
INTEGRATO

140°

ALEXA
INTEGRATA

fps

info trafic

RECONNAISSANCE

RISOLUZIONEVOCALE
MASSIMA

FOTOGRAMMI
EN TEMPS
PER SECONDO
RÉEL
MASSIMI

1.

DASH
CAM

763391

2.

VD-202

2188563

1080p 30fps

3.

ND-DVR
100

2179875

4.

122

78201

5.

222

6.

140°

KIT MAINS
info trafic
LIBRES
SMARTANGOLO DI intégré
PHONE
VISUALE

taille
2,5’’

ÉCRAN

DIMENSIONE

x1

ZOOM
NUMERICO

70°

2,5’’

140°

3’’

x4

1080p 27,5fps 114°

2,5’’

x2

30fps

120°

2’’

x1

78202

1080p 60fps

140°

2,5’’

x1

322GW

78203

1080p 60fps

140°

2,5’’

x1

7.

422GW

78204

1440p 60fps

140°

2,5’’

8.

522GW

78205

1440p 60fps

140°

3’’

9.

Camera
Posteriore

78213

1080p

140°

720p

720p

30fps

30fps

1080p

1080p

ALTOPARLANTE

INTEGRATO

3 VOIES

PER ASSICURARTI UN AIUTO IN PIÙ

DASH CAM NEXTBASE

DIAMETRE
10, 13, 16 CM

MICROFONO
RECONNAISSANCE
INTEGRATO
VOCALE

info trafic

info trafic

EN TEMPS
SMARTRÉEL MICRO PHONE

KIT MAINS
LIBRES
intégré

91

taille

ÉCRAN

PER EQUIPAGGIARTI CON LA TECNOLOGIA

LA TECNOLOGIA
A BORDO

EQUIPAGGIATI PER VIAGGIARE SEMPRE CONNESSO!

LA LEGGE

HAI GIÀ L’AUTORADIO, MA NON
PUOI SOSTITUIRLA CON UNA DAB+?
PROVA I SINTONIZZATORI DAB+!

OCCHIO ALLE REGOLE!

Per ascoltare la tua stazione radio preferita in
qualità digitale senza sostituire l’autoradio, esistono
sintonizzatori in grado di ricevere il segnale DAB+ e di
reindirizzarlo all’autoradio già presente sul tuo veicolo!
Ecco alcuni modelli che puoi trovare da Norauto:

• Cavo jack da 3,5 mm incluso
• 60 stazioni radio preregistrabili

• Dotato di antenna attiva
• 20 stazioni radio preregistrabili

info trafic

RECONNAISSANCE

VOCALE

EN TEMPS
RÉEL

RECONNAISSANCE

VOCALE

2201421

info trafic

SMARTinfo trafic
PHONE

KIT MAINS
taille
LIBRES
intégré
ÉCRAN
MICRO info trafic

2’’

info trafic

RECONNAISSANCE

DIMENSIONE

EN TEMPS
RÉEL

SMARTPHONE

KITMAINS
VIVAVOCE
KIT
INTEGRATO
LIBRES

intégré

L’utilizzo del telefono e la visione di uno schermo
televisivo mentre si guida è assolutamente vietato!
Con i prodotti bluetooth guidi in maniera più sicura
evitando il rischio di multe con decurtamento punti.

VOCALE

EN TEMPS
RÉEL

RECONNAISSANCE
taille

ÉCRAN
VOCALE

47662

info trafic

SMARTinfo trafic
PHONE

KIT MAINS
taille
LIBRES
intégré info trafic
ÉCRAN

• Cavo USB incluso
• Funzione di ricarica Smartphone

KITMAINS
VIVAVOCE
2,4’’ KIT
INTEGRATO

DIMENSIONE

EN TEMPS
RÉEL

SMARTPHONE

LIBRES

• Cavo jack da 3,5mm incluso
• Adattatore accendisigari/USB incluso
• Antenna DAB inclusa

info trafic

taille

RECONNAISSANCE

ÉCRAN

intégré

VOCALE

81791

57258

LETTORI DVD

VOCALE

92

SMARTPHONE

A partire da

KITMAINS
VIVAVOCE
KIT
INTEGRATO
LIBRES

intégré

99,95€

NS-VID16307

NS-VID16309S

NS-VID16309

NS-VID16310HIR

Il pacchetto è composto da un
monitor con lettore DVD integrato
e da un monitor supplementare
che si collega al primo.

Questo lettore DVD è composto da
uno schermo extra-large da 22,9 cm
(9’’) ed è dotato di una batteria e di un
caricatore per accendisigari.

Il pacchetto è dotato di due schermi
indipendenti tuttavia è possibile
collegarli per una proiezione
simultanea.

Il pacchetto dispone di due schermi da
25,6 cm indipendenti.

info trafic

RECONNAISSANCE

info trafic

EN TEMPS
RÉEL

EN TEMPS
RÉEL

info trafic

SMARTPHONE

94882

KIT MAINS
LIBRES
intégré

7’’

taille

ÉCRAN

DIMENSIONE

info trafic

RECONNAISSANCE

VOCALE

EN TEMPS
RÉEL

info trafic

SMARTPHONE

94881

KIT MAINS
LIBRES
intégré

9’’

taille

ÉCRAN

DIMENSIONE

info trafic

RECONNAISSANCE

VOCALE

EN TEMPS
RÉEL

info trafic

SMARTPHONE

94883

KIT MAINS
LIBRES
intégré

9’’

taille

ÉCRAN

DIMENSIONE

info trafic

RECONNAISSANCE

VOCALE

EN TEMPS
RÉEL

info trafic

SMARTPHONE

94884

KIT MAINS
LIBRES
intégré

taille
10’’

ÉCRAN

DIMENSIONE

taille

ÉCRAN

A partire da

Supporto con
caricabatterie wireless

Supporto magnetico
per griglia di ventilazione

Supporto ruotabile

47938

47629

2016570

Permette di completare in modo
efficace la carica del tuo dispositivo
compatibile in modalità wireless.

Grazie ad una piastra magnetica con
testa rotante consente di sorreggere e
inclinare lo smartphone.

Compatibile con tutti i dispositivi fino
a 6 pollici, è possibile ruotarlo a 360°.

6,95€

Supporto magnetico
adesivo

Applicabile su una superficie liscia del
vostro cruscotto.

877333

VIVAVOCE

A partire da

34,95€

CARSPK

Buddy

NEO2 HD

MKI9100

Vivavoce da aletta parasole connettibile
con due device assieme , dispone del
microprocessore DSP per l’annullamento
del rumore di sottofondo.

Vivavoce portatile connettibile
contemporaneamente con due device.
Dotato di processore che evita ed
elimina gli echi e i rumori.

Vivavoce da aletta parasole connettibile
contemporaneamente con due device.
Dotato di riconoscimento vocale per
la gestione dello smartphone.

Vivavoce con display OLED rimovibile e
telecomando wireless. Connettibile
contemporaneamente con due device.
Dotato di riconoscimento vocale per la
gestione dello smartphone.

2145539

429311

495671

284162

SISTEMI DI ASSISTENZA
Caricatore
con localizzatore e SOS

Localizzatore GPS
T-Guardian no limits

A partire da

Localizzatore GPS
TRACKIMO Guard

24,95€

Localizzatore GPS
TRACKIMO GCAR

Caricabatterie USB da accendisigari
con localizzatore GPS e chiamata di
emergenza in caso di incidente.

Antifurto satellitare monitorabile
dall’App ‘’T-Guardian Tracher’’.
Con sensore di movimento, geo
force, controllo velocità, batteria
scarica e blocco motore.

Dispositivo con GPS e WiFi
monitorabile attraverso smartphone
e PC. Dotato di pulsante SOS per
localizzazione in caso di emergenza.

Dispositivo con GPS e WiFi monitorabile
attraverso smartphone e PC è dotato
di pulsante SOS per localizzazione
in caso di emergenza. Il kit cablaggio
con alimentazione fissa da 12/24 Volt
permette di non ricaricare la batteria.

2207332

2067673

67520

98251

Sensori di parcheggio
Tx-109

Telecamera porta targa
Tx-111

Telecamera porta targa
Tx-110

Kit sensori di parcheggio con sistema
visivo (display) e acustico in aumento
>80 db (4 sensori a ultrasuoni 40kHz).

La telecamera porta targa per
retromarcia è collegata al tuo
smartphone tramite Wifi. Dotata di
sensore infrarosso è regolabile con
un angolo di visione di 110°.

La telecamera porta targa per
retromarcia è collegata al Display
LCD da 3,5’’wireless. Dotata di
sensore infrarosso è regolabile con
un angolo di visione di 110°.

Specchietto retrovisore
con Retrocamera e
Dashboard

57431

57433

57432

PER EQUIPAGGIARTI CON LA TECNOLOGIA

SUPPORTI SMARTPHONE

Lo specchietto retrovisore permette
la registrazione simultanea di dash
cam e fotocamera posteriore sul
display da 4,3’’ a colori TFT integrato.

73938
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CI PRENDIAMO
CURA DELLA
TUA AUTO
Nota globale di
soddisfazione clienti:

4.1/5
Buona assistenza. Ho cambiato le gomme
acquistandole su norauto.it e ho ricevuto un
ottimo trattamento. Tornerò!
(Recensione pubblicata per il centro Norauto di Ferrara)

Ho preso appuntamento per l’acquisto di 4
pneumatici e cerchi per la panda e 4 pneumatici
e cerchi per la 500 L. Prezzi a portata di
mano, velocità e gentilezza da parte di tutto il
personale. Buon lavoro!
(Recensione pubblicata per il centro Norauto di Torino Collegno)

Veloci, puntuali e gentili.
Assolutamente consigliato!
(Recensione pubblicata per il centro Norauto di Alessandria)

“

“

Dicono delle nostre officine:

Tagliando Costruttore ������������������������������������������p. 96
Prestazioni officina��������������������������������������������������p. 98
Forfait manodopera inclusa ������������������������������p. 99
Manutenzione periodica ����������������������������������p. 100
Ricarica clima �����������������������������������������������������������p. 101
L’officina 4.0 ������������������������������������������������������������p. 102

PER IL TUO TAGLIANDO

TAGLIANDO
COSTRUTTORE

Ti offriamo una sicurezza in più:
la protezione della garanzia!
PRESERVIAMO LA GARANZIA DEL COSTRUTTORE
Oggi, per il tagliando, puoi rivolgerti a un’officina Norauto, che è
in grado di assicurarti un intervento equivalente a quello di una
qualsiasi officina della rete ufficiale della tua auto, ma a un costo
inferiore. La formazione specifica, e costantamente aggiornata, dei
tecnici Norauto, permette loro di intervenire sul tuo veicolo senza
comprometterne la garanzia, in ottemperanza ai regolamenti.

LA LEGGE DICE
La Comunità Europea ha sancito, con il Regolamento (UE) 461/2010 Decreto* Monti (ex regolamento CE1400/2002), il diritto del proprietario
a effettuare autoriparazioni presso centri specializzati diversi dalle officine
della casa madre, mantenendo intatta la garanzia della propria auto.

TI OFFRIAMO I PREZZI PIÙ CONVENIENTI
Accedendo al nostro sito Norauto.it e completando i campi con
le informazioni della tua auto, otterrai un preventivo affidabile e
senza sorprese.
Il “prezzo Norauto” del tagliando ti stupirà per le sue condizioni
vantaggiose: un intervento sempre meno caro di quello della
rete ufficiale!

96

RICORDA CHE
I Centri Norauto sono aperti tutto
l’anno con orario continuato, 7
giorni su 7, sempre pronti ad
accoglierti. Passa a trovarci anche
senza appuntamento o prenota
on-line su norauto.it

*Il Decreto Monti non è applicabile nei casi di estensione della garanzia da parte del costruttore.

UN SERVIZIO PIENO DI VANTAGGI
Effettuiamo il tagliando costruttore nel pieno
rispetto del libretto di manutenzione originale
Prevediamo l’impiego di ricambi equivalenti agli
originali per qualità e prestazioni
Proponiamo un preventivo chiaro, sempre meno
caro della rete ufficiale
Eseguiamo il tagliando costruttore su ogni tipo di
automobile
Conserviamo intatta la garanzia del costruttore
(Decreto Monti)

PER IL TUO TAGLIANDO

PERCHÉ SCEGLIERE
IL NOSTRO TAGLIANDO?

RISPETTIAMO IL LIBRETTO DI MANUTENZIONE DELLA TUA AUTO
Qualsiasi intervento di manutenzione operato dal
nostro personale specializzato è conforme a tutti
gli standard imposti dalla casa madre del tuo
veicolo. Quando e come effettuare un intervento
sono direttive imposte dal costruttore per far sì
che il tuo veicolo mantenga intatte prestazioni e
caratteristiche tecniche.

Con il nostro “Tagliando Costruttore” la tua auto sarà
sottoposta allo specifico intervento di manutenzione
previsto dal libretto della casa madre, a un costo
vantaggioso e in tempi rapidi. Questo vuol dire che
un tagliando effettuato da Norauto è equivalente a
quello effettuato in un’officina specializzata nella
marca della tua auto.

Il nostro sistema di diagnosi elettronica,
costantemente aggiornato, attinge a un database
di migliaia di modelli e fornisce all’operatore
qualsiasi dettaglio, parametro e procedura relativi alla
manutenzione dell’auto sulla quale sta intervenendo.

Per tutelarti ancora di più, potrai verificare tu
stesso in officina tutti gli interventi che il nostro
personale effettua sulla tua auto, assistendo in
diretta alle varie lavorazioni*.

Inoltre, tutti i componenti montati sulla tua auto
hanno le stesse caratteristiche, qualità e prestazioni
dei ricambi originali. In pratica: stesso valore a un
costo inferiore!

Scansiona il QR-Code e
calcola il preventivo per il
tagliando della tua auto!

LE PRESTAZIONI CHE
FANNO LA DIFFERENZA!
Cambio olio
Norme olio costruttore
Diagnosi elettronica
Cambio dei filtri

(olio, aria, abitacolo, carburante)

Cambio della cinghia
di distribuzione

(servizio proposto in base alle
prescrizioni del costruttore, ed
oggetto di preventivo separato)

Altri controlli

(da 36 a 68 a seconda dei
chilometri)

*Nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza.

Cambio delle candele
d’accensione
Ricarica clima

(servizio proposto in base alle
prescrizioni del costruttore,
ed oggetto di preventivo
separato)
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PER LA MANUTENZIONE IN OFFICINA

400.000 veicoli

che entrano nelle nostre officine ogni anno

oltre 50 marchi

1500 libretti di manutenzione costruttore

230 prestazioni

disponibili con o senza appuntamento

38 centri
in tutta Italia

Norauto, numeri uno
nella manutenzione auto!
TUTTE LE MANUTENZIONI ATTUALI

e i servizi più completi per la tua auto
- Diagnosi (meccaniche ed elettroniche)
- Forfait di montaggio per tutti gli interventi
-F
 orfait prezzo unico per cilindrata con
manodopera inclusa

Attrezzature e tecnici

CON TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA

- Diagnosi elettroniche
- Sostituzione e manutenzione delle valvole di controllo
della pressione (TPMS)
-Ricarica clima con gas di ultima generazione R1234YF
-Rimessa a livello con additivo AdBlue®

P R E S TA Z I O N I P R I N C I PA L I

PNEUMATICI

- Montaggio pneumatici
- Geometria
- Cambio stagionale
- Tyre hotel (custodia pneumatici)
- Montaggio valvole pressione (TPMS)

MANUTENZIONE

- Tagliando e cambio olio
- Revisione (verifica i centri abilitati)
- Rimessa a livello Adblue®
- Sostituzione filtri
- Ricarica clima con gas R1234YF
- Sanitizzazione abitacolo

MECCANICA

-P
 astiglie e dischi freno
- Ammortizzatori
- Distribuzione
- Marmitte
- Frizioni

Hai bisogno di altre informazioni? Contatta il nostro Servizio Clienti!
98

011.64.89.911

servizio.clienti@norauto.it

Chat online su norauto.it

Scopri tutti i nostri forfait di manutenzione auto: il prezzo è unico in base alla
cilindrata* con manodopera inclusa, per tutte le prestazioni!
Da Maggio 2020, è attivo il nuovo forfait Igienizzazione postazione conducente,
obbligatorio** per ogni prestazione officina e comprensivo di igienizzazione volante,
cruscotto e punti di contatto, per tutelare la salute di ogni cliente e collaboratore.

PASTIGLIE FRENO

Scansiona il QR-Code
per scoprire tutte le
prestazioni officina,
verificare le condizioni
ed eventuali esclusioni
o limitazioni.

DISTRIBUZIONE

Il kit pastiglie freno prevede l’utilizzo di ricambi Norauto o Ferodo, di qualità
equivalente all’originale. Rivestimento anti-rumore e distanza di frenata
ottimale in tutte le condizioni.

Anteriori
<1.300cc
1.301cc - 1.600cc
1.601cc - 2.000cc

Posteriori

39,95
49,95
59,95

54,95
64,95
74,95

49,95
59,95

59,95
69,95

Il kit distribuzione include pompa acqua INA, cinghia servizi GATES, cinghia
dentata, rullo tendicinghia e sostituzione liquido raffreddamento.

199,95
269,95
399,95
499,95

<1.100cc
1.101cc - 1.300cc
1.301cc - 1.600cc
1.601cc - 2.000cc

<2.000cc
<2.000cc con freno di stazionamento elettrico

FRIZIONI

MARMITTE

Il kit frizione include il disco frizione, lo spingidisco,
il cuscinetto reggispinta.

299,95
399,95
499,95

<1.300cc
1.301cc - 1.600cc
1.601cc - 2.000cc

A M M O R T I Z Z AT O R I

Il kit marmitte include la parte finale del terminale
(dove previsto), terminale con 1 pancia, espansione
finale.

59,95
99,95
129,95

<1.300cc
1.301cc - 1.600cc
1.601cc - 2.000cc

PER LA MANUTENZIONE IN OFFICINA

Forfait officina:
viaggi sicuro e risparmi!

Il kit ammortizzatori include 2 ammortizzatori
anteriori o 2 posteriori. Disponibile anche forfait
per l’acquisto e il montaggio di 4 ammortizzatori.

<1.000cc
1.001cc - 1.500cc
1.501cc - 1.800cc
1.801cc - 2.000cc

2 Posteriori
99,95
119,95
129,95
149,95

2 Anteriori
129,95
149,95
179,95
199,95

IL CONSIGLIO: OGNI QUANTI CHILOMETRI EFFETTUARE I CONTROLLI?

CINGHIA DI
DISTRIBUZIONE

ogni 90.000km

DISCHI
E PASTIGLIE

ogni 15.000/30.000km

FRIZIONE

ogni 100.000km

MARMITTA

ogni 20.000km

AMMORTIZZATORI

tempi di usura variabili

* La cilindrata da considerare per la definizione del prezzo è quella riportata sul libretto di circolazione della tua auto al punto P1.
** Costo aggiuntivo di 2,90€
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PER LA MANUTENZIONE PERIODICA

Fai il pieno di tranquillità,
per tanti chilometri in sicurezza!
2.

Una manutenzione costante della
propria auto significa aumentarne
la longevità e avere la garanzia
di viaggiare in completa sicurezza.
Purtroppo, una corretta e puntuale
manutenzione non sempre evita il
rischio di dover sostituire pezzi per
usura o rottura. Ecco di seguito gli
elementi dell’auto che sono più
sollecitati e possono avere una vita
più breve. Fai attenzione e rispetta
le scadenze di tutti i controlli prima
che sia troppo tardi!
1.

1.

5.

6.

2.

FILTRO CARBURANTE
E CANDELE

CLIMATIZZAZIONE

4.

5.

Le candele assicurano l’avvio e il buon
funzionamento del motore. Quanto al
filtro carburante, serve per filtrare le
impurità del gasolio. La loro sostituzione
richiede un utensile specifico per l’uso. Da
sostituire secondo le raccomandazioni
del costruttore.

Il gas di condizionamento e il filtro devono
essere sostituiti regolarmente per
evitare guasti al sistema di ventilazione.
Da controllare ogni due anni.

FILTRO ANTIPARTICOLATO

FILTRO ABITACOLO

Questo fitro permette di ridurre le
emissioni inquinanti che fuoriescono
dalla marmitta dei motori diesel e che
sono nocive per la salute.

Il filtro abitacolo permette di respirare
una migliore qualità dell’aria all’interno
del veicolo. Da controllare regolarmente.

3.

4.

3.

DISCHI E PASTIGLIE
FRENO

Il veicolo frena grazie all’attrito delle
pastiglie sui dischi. Queste parti molto
sollecitate sono soggette a grandi
variazioni di temperatura. Dischi da
controllare ad ogni prestazione. Pastiglie
da controllare regolarmente.

6.

CINGHIA DI
DISTRIBUZIONE

Da sostituire in base ai dati del costruttore,
per evitare il rischio di rottura del motore.
La regolazione della cinghia dev’essere
eseguita da un tecnico specializzato.

IL CONSIGLIO SOSTENIBILE: L’IMPORTANZA DELLO STILE DI GUIDA
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LA GUIDA
ECOLOGICA!

Sapevi che adottare uno stile di guida tranquillo e morbido, abbinato alla giusta
pressione degli pneumatici gonfi e una geometria allineata, aumenta la tua
sicurezza e consente di risparmiare? Praticare l’eco-guida significa anche
ridurre il consumo di carburante e fare un gesto in favore dell’ambiente!

Se l’aria condizionata ti garantisce un’aria fresca in estate, assicura anche un’azione molto efficace per il
disappannamento del parabrezza in inverno e un abitacolo sano, senza pollini né cattivi odori. Per questi motivi,
non sottovalutare i controlli dell’impianto di climatizzazione del tuo veicolo in qualsiasi stagione e garantisciti sempre
la migliore qualità dell’aria che respiri all’interno del tuo abitacolo!
FREQUENZA PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO

TUTTI
GLI ANNI

Controllo del funzionamento
Trattamento anti-batterico
Sostituzione filtro abitacolo

OGNI
2 ANNI

OGNI
4 ANNI

Manutenzione: pulizia
dei condotti del circuito e
ricarica gas refrigerante

Sostituzione
bottiglia filtrante

F O R FA I T D I R I C A R I C A C L I M AT I Z Z A Z I O N E

RICARICA CLIMA + SANIFICAZIONE ABITACOLO
In Norauto, puoi richiedere la manutenzione dell’impianto di
climatizzazione con ricarica del gas refrigerante. Il servizio inlude:
la pulizia del circuito della climatizzazione (elimina le impurità e
l’umidità), ricarica con gas R134A(1) fino a 800 gr (quantità secondo
dati costruttore), ricarica dell’olio senza limiti di quantità (quantità
secondo dati costruttore), 14 controlli(2) e un trattamento di
sanificazione abitacolo (del valore di 14,95€).

PER VIAGGIARE SEMPRE FRESCHI

Goditi sempre aria pulita
all’interno del tuo veicolo!

FORFAIT
CLIMA

a partire da 69,95
(1) Il servizio di ricarica clima è disponibile anche per vetture con gas R1234F (HFO-1234 YF) secondo
la direttiva europea 2006/40/CE al costo di 199,95€ con pulizia del circuito di climatizzazione, ricarica gas
e olio senza limiti di quantità, 14 controlli e trattamento di sanificazione abitacolo (del valore di 14,95€).
(2)Controllo del funzionamento del circuito della climatizzazione, avviamento del compressore, temperatura
prima dell’intervento, temperatura dopo l’intervento, stato filtro disidratatore, bassa pressione, alta pressione,
funzionamento ventilazione, controllo visivo dei tubi di climatizzazione, controllo visivo cinghia compressore,
peso del liquido recuperato, peso del liquido iniettato, stato filtro anti-polline, test tenuta dell’impianto.

TRATTAMENTO
DI SANIFICAZIONE
ABITACOLO

IL CONSIGLIO: IGIENIZZA L’ABITACOLO!

- Sistema di sterilizzazione e sanificazione
dell’abitacolo
- Elimina la carica batterica fonte dei
cattivi odori da impianti di climatizzazione
e dai rivestimenti in tessuto
- Trattamento indicato anche per
soggetti allergici ai pollini, alla polvere o
per chi viaggia spesso con i propri animali
domestici
14,95
Attenzione: per un risultato ottimale della prestazione è
necessario effettuare una pulizia completa dell’abitacolo
prima dell’intervento.

RICORDA CHE...
Ogni volta che vuoi effettuare
una ricarica clima, è necessario
provvedere alla sostituzione
del filtro abitacolo. Inoltre, ti
consigliamo di igienizzare e
sanificare periodicamente gli
interni della tua auto per evitare
rischi derivanti da sporco, batteri,
polveri e virus. Passa a trovarci
per un controllo gratuito con
un nostro operatore certificato!
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L’OFFICINA 4.0

IL FUTURO
DELL’OFFICINA 4.0
Per garantirti la massima sicurezza,
l’innovazione è sempre al centro dei nostri
progetti e dei nostri investimenti!
LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ADAS
ADAS significa Advanced Driver Assistance System,
e si intendono tutti i sistemi elettronici che assistono
il guidatore per aumentare la sicurezza su strada,
avvisandolo e a volte anche intervenendo in maniera
autonoma, per evitare situazioni di pericolo.
Tutti questi sistemi, preziosi per la sicurezza stradale,
lavorano grazie a radar e telecamere, che devono
essere precisi e calibrati per garantire la funzionalità dei
sistemi stessi. Da Novembre 2019, abbiamo iniziato
a offrire questo servizio inaugurando la nuova linea

di diagnosi del centro Norauto di San Giovanni
Lupatoto (VR): dopo ogni intervento sulle gomme,
eseguiamo l’assetto, mettendo l’auto nella condizione
ideale e necessaria per la calibrazione ADAS.
Per poter affrontare al meglio gli interventi su questi
sistemi bisogna avere le giuste competenze, ma non
solo: anche dotarsi di attrezzatura all’avanguardia
è fondamentale. Investire in questo campo, per
noi, significa offrire al cliente un’assistenza a 360° e
garantire sempre le massima sicurezza in auto!

IL CONSIGLIO: LA PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE

LA PERIODICITÀ È
IMPORTANTE!
Le nuove motorizzazioni sono all’origine
di evoluzioni elettroniche che rendono la
manutenzione più tecnica. Grazie ad un
monitoraggio periodico di queste innovazioni
tecnologiche, Norauto copre la totalità della
manutenzione del tuo veicolo con l’ausilio di
attrezzature all’avanguardia! Ricorda che puoi
prenotare online la tua prestazione officina
o passare anche senza appuntamento!
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EASY TREAD: DIAGNOSI
PNEUMATICI ISTANTANEA

OSI
DIAGTNUITA
GRA

L’innovativo sistema Easy Tread (profilometro)
permette, con il riconoscimento automatico delle targhe
dei veicoli, una perfetta ed automatizzata gestione dei
dati. Il profilometro consente, attraverso uno scanner ad
alta qualità dell’immagine (1), di calcolare la profondità del
battistrada dello pneumatico di un veicolo, attraversando
la pedana a una velocità non superiore a 8km/h.
In un attimo, tutte le informazioni sull’usura della gomma
vengono visualizzate in maniera chiara su un monitor (2)
e il sistema permette di inviare i dati raccolti su supporti
informatici come tablets e smartphone permettendo
una maggiore efficienza in termini di tempo.

(1)

L’OFFICINA 4.0

LA NOSTRA LINEA
*
DI ISPEZIONE VEICOLI

(2)

NEW DIMENSION: CONVERGENZA 3D
Il sistema di allineamento ruote 3D è dotato di 6
telecamere in alta definizione per controllare
l’allineamento dei veicoli con passo fino a 4,80m. La
diagnosi è rapida e garantisce la massima precisione.
Le telecamere utilizzano una tecnologia con messa
a fuoco automatica, acquisizione automatica degli
obiettivi e illuminazione autoregolante per compensare
la luminosità dell’ambiente. Il software assicura
un’acquisizione dati completa e permette il confronto
delle misurazioni con i dati già presenti nel database
integrato.

CONNEX DIGITAL ADAS
Il sistema permette di effettuare la manutenzione
dei sistemi ADAS con semplicita’ d’uso. Grazie alla
versalità del suo pannello digitale, consente di adattare
lo schermo a qualsiasi protocollo di riferimento delle
case automobilistiche. La regolazione della struttura e
qualsiasi spostamento del target rispetto al veicolo, sono
completamente automatici. La calibrazione del veicolo è
molto rapida: in soli 6 passaggi la prestazione è conclusa!

* La linea di ispezione veicoli “Officina 4.0” è attualmente disponibile esclusivamente presso il centro Norauto di San Giovanni Lupatoto (VR).
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LE ULTIME NOVITÀ

I nostri nuovi servizi,
per offrirti sempre il meglio!
LA SANIFICAZIONE
TRATTAMENTO ABITACOLO ALL’OZONO
Il sistema certificato di sterilizzazione e sanificazione dell’abitacolo
abbatte la carica batterica accumulatasi col tempo, neutralizzando
anche i cattivi odori provenienti dalle bocchette dell’impianto di
climatizzazione e dai rivestimenti in tessuto. Il trattamento dell’abitacolo
è effettuato per saturazione e riserva benefici anche a chi soffre
di allergie primaverili. A differenza di quelli eseguiti con i prodotti
chimico-sanitari, il gas utilizzato non contiene residui tossici o nocivi:
l’ozono, un gas naturale, possiede una forte capacità antimicrobica
ed è in grado di neutralizzare muffe, batteri e altri agenti. Il processo
avviene attraverso l’utilizzo di un generatore brevettato che trasforma
l’ossigeno presente nell’aria in questo gas.

SOS AUTO
IL NOSTRO SERVIZIO A DOMICILIO
Nel periodo di propagazione del Covid-19, abbiamo pensato
di andare incontro a tutte quelle categorie di professionisti che
erano giustificati ad effettuare spostamenti in auto, come medici e
operatori sanitari, autotrasportatori e conducenti di vetture per il
servizio pubblico, con l’attivazione del servizio “SOS Auto a domicilio”.
I collaboratori una volta contattati si recano dove il cliente è in panne,
oppure a domicilio, ed effettuano la diagnosi e l’installazione del pezzo.
V I E N I A T R O VA R C I I N T OTA L E S E R E N I TÀ

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO!
Tutti i nostri Negozi + Officina sono aperti e igienizzati quotidianamente.
Al loro interno troverai i nostri collaboratori muniti di mascherina
e guanti pronti ad accoglierti, insieme ad un dispenser di liquido
igienizzante a disposizione di tutti i clienti, per garantire sempre la
massima sicurezza.
Da Maggio 2020, abbiamo inoltre attivato il nuovo forfait
Igienizzazione postazione conducente al costo aggiuntivo
2,90€, obbligatorio per ogni prestazione officina e comprensivo
igienizzazione volante, cruscotto e punti di contatto, per tutelare
salute di ogni cliente e collaboratore!

di
di
di
la

Hai bisogno di altre informazioni? Contatta il nostro Servizio Clienti!
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011.64.89.911

servizio.clienti@norauto.it

Chat online su norauto.it

La manutenzione su misura
per auto e veicoli commerciali!

PER I PROFESSIONISTI

NORAUTO PRO

Norauto Pro ti fornisce un’offerta di servizi e soluzioni su misura per la manutenzione di auto e veicoli commerciali
di artigiani, commercianti, pmi, leasing company.

La manutenzione
di qualità,
con la
convenienza
Norauto!
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
multimarca di auto e veicoli commerciali

UN PARTNER
PER TUTTE
LE ESIGENZE!
• Partner unico con 38 centri e 150 servizi
di officina (pneumatici, tagliandi, revisioni,
manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc).

- Tagliandi in garanzia (garanzia costruttore
preservata)

• Servizio clienti dedicato, raggiungibile
telefonicamente e via e-mail per qualsiasi
necessità, attraverso il quale è possibile anche
prenotare i propri appuntamenti.

- Qualità: per tutti gli interventi vengono utilizzati
ricambi di qualità equivalente all’originale,
omologati secondo le direttive CEE

• Ampia fascia oraria (da lunedì a domenica)
anche ad agosto con area wifi e caffè gratuito.

- Ottimo rapporto qualità prezzo

• Deposito pneumatici

- Tariffe e condizioni fisse valide presso tutti i
centri Norauto d’Italia e europei

• Servizio Revisione

- Fatturazione centralizzata

• Lavaggio auto e riparazione vetri tramite
nostro partner Carglass e tanto altro.

Tel. 800.936.690

norautoflotte@norauto.it

105

PER LA TUA FEDELTÀ

LA MIA CARTA
Tutto ruota intorno a te:
scopri un mondo di occasioni!
Con “La mia Carta Fedeltà” hai diritto a sconti e servizi esclusivi! Aderisci, gratuitamente, al nostro Programma Fedeltà
per poter usufruire di tutte le promozioni dedicate esclusivamente ai possessori della carta. Puoi richiederla anche in
formato digitale, in negozio o su norauto.it! Inizia subito a risparmiare e viaggia in totale serenità!

FAI IL PIENO
DI VANTAGGI
LA NOSTRA OFFERTA DI BENVENUTO

SCONTO 10%
SU TUTTO(1)(1b)

TRATTAMENTO DI
SANIFICAZIONE(2)
ABITACOLO
14,95

100 PUNTI
EXTRA(3)

9,95€

RIPAGHIAMO LA TUA FEDELTÀ

1€ SPESO = 1 PUNTO
TRASFORMA I TUOI PUNTI
IN BUONI ACQUISTO:

300 PUNTI = 7,50€
400 PUNTI = 10€
...
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SERVIZI A TE
DEDICATI
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.
Se scegli i prodotti a marchio Norauto,
raddoppi i tuoi punti!(4) Ottieni subito 2
punti per ogni euro speso.
In qualsiasi momento, potrai verificare
lo storico completo dei tuoi acquisti e
delle tue prestazioni officina!

Richiedi la tua carta fedeltà gratuitamente
In negozio o su norauto.it avrai sempre a
disposizione la tua carta digitale, potrai verificare
il saldo punti, i tuoi buoni acquisto e lo storico dei
tuoi acquisti con un semplice click!

(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)

Hai cambiato idea?
Cambi merce senza scontrino !
*

Da noi, puoi rendere i tuoi prodotti anche senza
scontrino*, perchè archiviamo i tuoi acquisti
digitalmente! Potrai decidere se richiedere
il rimborso in buoni acquisto o se cambiare
direttamente il tuo prodotto con un altro.

PER LA TUA FEDELTÀ

RESO FACILE

*Reso possibile entro 6 mesi dall’acquisto solo per le spese effettuate con la carta Norauto. La merce dovrà essere restituita integra, non utilizzata,
nella confezione originale, completa di tutte le sue parti, compresi imballo ed eventuale dotazione accessoria: manuali, cavi ecc. Nel caso di
acquisto di pneumatici il diritto di recesso è escluso. La politica di reso non comprende le catene da neve, prodotti che sono stati oggetto di
personalizzazione e prodotti che non sono disponibili in negozio e che richiedono un ordine specifico.
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PER GESTIRE TUT TO ONLINE

Il mondo Norauto,
a portata di click!
Smartphone e tablet hanno cambiato le nostre abitudini di acquisto. Su Norauto.it puoi scegliere tra oltre 150.000
referenze di prodotti e prestazioni officina, con un semplice click! Per semplificare i tuoi acquisti puoi utilizzare i nostri
semplici menù che ti accompagneranno nella scelta ideale per la tua auto e per le due ruote. Cerchiamo sempre di
offrirti il migliore servizio in funzione delle tue necessità!

CLICK & COLLECT
I TUOI ACQUISTI TI ATTENDONO
Hai ordinato un prodotto online? Puoi ritirarlo comodamente in uno dei nostri centri.
Nel caso in cui il prodotto che hai ordinato sia già disponibile nel centro Norauto,
hai la possibilità di ritirarlo in appena 2h dall’ordine. Inoltre, una volta ritirato il tuo
prodotto, puoi richiedere subito il montaggio sulla tua auto o sulle tue due ruote.
E ricorda: la consegna presso un centro Norauto è sempre gratuita!

PAGAMENTO AL RITIRO
ORDINA ONLINE, PAGA IN NEGOZIO
Aggiungi al carrello i prodotti* con la dicitura “Pagamento al ritiro possibile”, 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.
*Valido solo per prodotti immediatamente disponibili in negozio e per alcune prestazioni officina indicate su
norauto.it all’interno del carrello acquisti.

CONSEGNA A DOMICILIO
RICEVI IL TUO ORDINE, DOVE PREFERISCI
Se scegli la consegna a domicilio (disponibile anche in contrassegno), il prodotto
che hai ordinato sarà inviato e consegnato all’indirizzo di spedizione che hai indicato
nel modulo di registrazione del sito. Il tempo medio di consegna, riportato a titolo
indicativo, varia dai 2 ai 4 giorni lavorativi in Italia (isole comprese). La consegna
è gratuita per ordini superiori a 49,00€ mentre, per ordini inferiori, le spese di
consegna sono pari a 9,90€

TNT POINT & LOCKER
SCEGLI UN PUNTO DI RITIRO
Se scegli la consegna presso un punto TNT Point, il prodotto che hai ordinato sarà
inviato e consegnato presso una delle 1.200 attività commerciali che hai scelto per il
ritiro. Potrai ritirare il tuo ordine entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’avvenuta consegna nel punto di ritiro TNT. Se scegli la consegna presso un punto
TNT Locker, il prodotto che hai ordinato sarà inviato presso uno dei 300 punti che
hai scelto e avrai 3 giorni di tempo, dal ricevimento dell’avviso, per ritirarlo.

Hai bisogno di altre informazioni? Contatta il nostro Servizio Clienti!
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011.64.89.911

servizio.clienti@norauto.it

Chat online su norauto.it

Da Norauto puoi farlo in 3, 5 o 10 mensilità!
Grazie all’accordo con Cofidis, con Pagodil
Norauto ti offre la possibilità di dilazionare il tuo
acquisto, senza interessi e senza alcun costo
aggiuntivo. Puoi suddividere l’importo in 3, 5
o 10 mensilità, che verranno addebitate ogni
mese sul tuo conto corrente. Non hai bisogno di
mostrare la busta paga. Facile da attivare e rapido
da ottenere. Chiedi PagoDIL!

ZERO COSTI,
ZERO INTERESSI

ESITO IN
TEMPO REALE

SENZA
BUSTA PAGA

CON LA TUA
CARTA BANCOMAT

Il servizio PagoDIL è subordinato all’approvazione da parte
di Cofidis e consiste in una cessione di credito tra Norauto
(cedente) e Cofidis S.p.A. (cessionario).

PER CONTAT TARCI

SEMPRE
AL TUO FIANCO
SERVIZIO CLIENTI

NORAUTO È SEMPRE AL
TUO FIANCO!
Hai bisogno di un preventivo?
Vuoi sapere di più sul tuo ordine?
Cerchi un consiglio su un prodotto?
Chiamaci o scrivi una mail quando hai
bisogno di assistenza, siamo sempre al
tuo fianco!

C H AT O N L I N E

WEB IN STORE

HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA IMMEDIATA?
CONTATTACI IN CHAT!

NON TROVI IL TUO
PRODOTTO? ACQUISTALO
ONLINE!

Contatta il tuo centro o direttamente
un esperto Norauto per avere un
consiglio e una risposta rapida.
È così che ti accompagnamo ogni
giorno!

Non trovi ciò che stai cercando?
Nei nostri centri, puoi consultare il
catalogo digitale e acquistare online
su norauto.it. Puoi ritirare in negozio o
ricevere il tuo acquisto con consegna a
domicilio.

011.64.89.911

servizio.clienti@norauto.it
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Chat online su norauto.it

www.norauto.it

PER CONTAT TARCI
SOCIAL NETWORK

RESTA SEMPRE IN CONTATTO CON
NORAUTO!
FACEBOOK
Attualità, offerte e consigli per accompagnarti
nella scelta di un prodotto e rimanere sempre
aggiornato sulle novità della strada! Diventa fan
e goditi Norauto!

IL TUO CENTRO NORAUTO

38 CENTRI IN TUTTA ITALIA,
PER OFFRIRTI SEMPRE IL
NOSTRO SUPPORTO!
Trova facilmente il Centro Norauto
più vicino a te!

—
LINKEDIN
Scopri tutte le posizioni aperte e le offerte
di lavoro per entrare nelle nostre squadre! Il
mondo Norauto ti aspetta!
—
INSTAGRAM
La nostra passione è il nostro motore e insieme
andremo lontano! Resta aggiornato sugli
eventi
e le iniziative di Norauto! Ci trovi
su Instagram!
—
YOUTUBE
Trova tutti i tutorial Norauto per la
manutenzione fai-da-te, lavaggi professionali e
piccole riparazioni per la tua auto!

WHATSAPP
Scopri il nuovo servizio Whatsapp per restare sempre in contatto con i nostri collaboratori!
Verifica su norauto.it i Centri che aderiscono al servizio! Tu alla guida, noi sempre al tuo fianco!
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PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

SVILUPPO SOSTENIBILE:
ABBIAMO SCELTO DI
PRENDERE LA STRADA
GIUSTA!
IL NOSTRO IMPEGNO A LUNGO TERMINE
Da Norauto, abbiamo un solo obiettivo: prolungare la vita della tua auto e
migliorare la tua sicurezza proponendoti soluzioni sempre più economiche.
Ci impegniamo quotidiamente per mettere a tua disposizione le migliori
soluzioni nel rispetto dell’ambiente.

Abbiamo fatto del riciclaggio una priorità smaltendo, solo nel 2019, oltre
3 milioni di kg di rifiuti speciali tra cui filtri per l’olio, pneumatici fuori uso,
batterie al piombo e oli esausti mettendo a punto un sistema virtuoso
per il trattamento di pneumatici, oli, batterie, catalizzatori, etc.
Scegliere Norauto, significa contribuire allo sviluppo sostenibile.

Norauto trasporta il 70% dei suoi prodotti tramite mare o vie ferroviarie.
Questo sistema evita di immettere nell’atmosfera oltre 150 tonnellate di
CO2. Nel 2020, Norauto si è impegnata a raggiungere un obiettivo ambizioso:
arrivare a spostare l’80% delle sue merci con mezzi di trasporto alternativi.

Norauto è precursore della nuova mobilità alternativa. Per questo ti
proponiamo un’ampia gamma di biciclette e monopattini elettrici con assistenza
elettrica, per percorrere brevi distanze. Scegliere la mobilità alternativa significa
mantenersi in forma, senza fatica, e fare un gesto per l’ambiente.
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In tutto il mondo, Norauto promuove progetti rivolti alla mobilità sostenibile, alla sensibilizzazione delle persone sul
tema della tutela ambientale e incoraggia i comportamenti virtuosi. Norauto si impegna, inoltre, anche in materia di
sicurezza stradale e integrazione sociale di soggetti più sfortunati. Di seguito, ecco i progetti più recenti:

CERCHIAMO DI SALVAGUARDARE IL PIANETA!

PER IL SOCIALE

Le nostre iniziative
vanno anche oltre l’auto!

In Norauto, ci impegnamo costantemente nel preservare l’ambiente.
Dal corretto smaltimento dei rifiuti, come pneumatici o batterie, alla
promozione delle soluzioni di mobilità elettrica, fino allo spostamento
delle merci con mezzi di trasporto alternativi e poco impattanti
(camion a biogas).
In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2020, oltre
la metà dei nostri collaboratori, in tutta Italia, hanno risposto con
entusiasmo all’appello dell’azienda scegliendo di muoversi tramite
mezzi alternativi, car sharing, micromobilità e trasporto pubblico.
Inoltre, dal 2020, tutti i centri (e la sede operativa) sono diventati
100% plastic free. Abbiamo eliminato tutti i bicchieri in plastica dai
distributori, sostituendoli con bicchieri in fibra di mais. Abbiamo anche
eliminato le bottiglie di plastica dotando tutti i dipendenti di borracce
in alluminio personalizzate.

CI PRENDIAMO CURA DELL’AMBIENTE
Uno dei nostri principali obiettivi è quello di limitare, ogni giorno, il
nostro impatto ambientale. Per questo motivo, stiamo lavorando, in
collaborazione con Capozi Trasporti, per far viaggiare la nostra merce
sui mezzi di trasporti eco sostenibili. Grazie all’uso del Bio Metano, le
emissioni di CO2 sono ridotte del 95% e le emissioni del ciclo di vita
sono sensibilmente inferiori rispetto agli altri tipi di combustibile.

LAVORIAMO PER L’INTEGRAZIONE DI TUTTI
Sosteniamo i progetti d’inserimento dei ragazzi più “sfortunati” e li
accompagniamo in un mestiere che li inserisca nel mondo del lavoro.
Ogni anno diamo un’occasione a oltre 100 giovani e una parte di
questi viene definitivamente inserita in azienda. Per la loro crescita
professionale e per mantenere degli elevati standard qualitativi dei
nostri servizi, garantiamo loro una formazione specifica sempre
aggiornata.

Hai bisogno di altre informazioni? Contatta il nostro Servizio Clienti!
011.64.89.911

servizio.clienti@norauto.it

Chat online su norauto.it
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IL TUO LIBRE T TO DI MANUTENZIONE
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Il tuo libretto di
manutenzione,
sempre aggiornato!
Prendi nota delle prestazioni officina e dei
controlli di sicurezza che esegui sul tuo
veicolo, per tenere sempre d’occhio la
manutenzione della tua auto!
Data

KM

Controllo o prestazione effettuata

IL TUO LIBRE T TO DI MANUTENZIONE

Note
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Tu alla guida, noi al tuo fianco.

Scopri tutte le offerte su norauto.it

