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Livello globale di 
soddisfazione cliente*:

Dicono di noi:

Personale serio e professionale!

Molto competenti, puntuali e con prezzi 
competitivi... bravi!

Ho ricevuto risposte precise e puntuali con utili 
consigli sugli intervalli di manutenzione per la 
mia auto. Personale gentile e professionale. 
Prezzi assolutamente competitivi.

In Norauto ho trovato convenienza e 
trasparenza, unita a gentilezza!

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. 

*Basata su 1175 recensioni verificate dal 01/08/2018 al 30/09/2019 
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In Norauto ci impegnamo ogni giorno ad accompagnarti in viaggi sempre più sicuri, 
responsabili ed entusiasmanti. Nei nostri negozi e nelle nostre officine, lavoriamo 
per trovare le migliori soluzioni più adatte alle tue esigenze. Dagli pneumatici ai 
sistemi multimediali, dalle soluzioni per il trasporto ai ricambi auto, cerchiamo di 
offrirti sempre un’ampia gamma di prodotti multi-marca per ogni tua necessità. 
Scopri anche i nostri forfait officina e i servizi pensati apposta per te, nei nostri 
centri oppure su norauto.it, dove potrai acquistare i nostri prodotti o richiedere una 
prestazione officina, anche senza appuntamento! 

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

NORAUTO.IT
100.000 referenze 
disponibili in 2h*

SOCIAL NETWORK
Scopri tutte le attività di 

Norauto sui social network!
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TI DIAMO
LA MASSIMA
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Gamma prodotti 2019/2020. 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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LA MIA CARTA
Tutto ruota intorno a te:
scopri un mondo di occasioni!

FAI IL PIENO
DI VANTAGGI

SERVIZI A TE
DEDICATI

LA NOSTRA OFFERTA DI BENVENUTO

RIPAGHIAMO LA TUA FEDELTÀ

Richiedi la tua carta fedeltà gratuitamente

300 PUNTI = 7,50€
400 PUNTI = 10€

...

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!

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.

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!

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!

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

1€ SPESO = 1 PUNTO
TRASFORMA I TUOI PUNTI

IN BUONI ACQUISTO:

TRATTAMENTO DI 
SANITIZZAZIONE(2)

ABITACOLO

100 PUNTI
EXTRA(3)

(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) 6
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Hai cambiato idea?
Cambi merce senza scontrino*!

SERVIZI A TE
DEDICATI

RESO FACILE

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.

*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.

7
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Il mondo Norauto,
a portata di click!

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

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

PAGAMENTO AL RITIRO

CONSEGNA A DOMICILIO

TNT POINT & LOCKER

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!

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.

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€

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. 

servizio.clienti@norauto.it Chat online su norauto.it011.64.89.9118



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

SENZA
BUSTA PAGA

ESITO IN
TEMPO REALE

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).

Da Norauto puoi farlo in 3, 5 o 10 mensilità!
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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 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!

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

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

LA LEGGE DICE

10
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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.

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.

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!

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

PERCHÉ SCEGLIERE
IL NOSTRO TAGLIANDO?
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)

LE PRESTAZIONI CHE
FANNO LA DIFFERENZA!

Cambio delle candele 
d’accensione
Ricarica clima
(servizio proposto in base alle 
prescrizioni del costruttore, 
ed oggetto di preventivo 
separato)

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)

Cambio olio
Norme olio costruttore
Diagnosi elettronica
Cambio dei filtri
(olio, aria, abitacolo, carburante)

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.

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*.

RISPETTIAMO IL LIBRETTO DI MANUTENZIONE DELLA TUA AUTO

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

11



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® 

TUTTE LE MANUTENZIONI ATTUALI
e i servizi più completi per la tua auto
- Diagnosi (meccaniche ed elettroniche)
- Forfait di montaggio per tutti gli interventi
-  Forfait prezzo unico per cilindrata con
   manodopera inclusa
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L’officina Norauto,
N°1 nella manutenzione

oltre 50 marchi 
1500 libretti di manutenzione costruttore

400.000 veicoli 
che entrano nelle nostre officine ogni anno

230 prestazioni
disponibili con o senza appuntamento

38 centri
in tutta Italia

MECCANICA
-  Pastiglie e dischi freno
- Ammortizzatori
- Distribuzione
- Marmitte
- Frizioni

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

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

P R E S T A Z I O N I  P R I N C I P A L I

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

servizio.clienti@norauto.it Chat online su norauto.it011.64.89.91112
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Il kit frizione include il disco frizione, lo spingidisco, 
il cuscinetto reggispinta.

<1.300cc

1.301cc - 1.600cc

1.601cc - 2.000cc

299,95
399,95
499,95

<1.300cc <1.000cc

1.301cc - 1.600cc 1.001cc - 1.500cc

1.601cc - 2.000cc 1.501cc - 1.800cc

1.801cc - 2.000cc

59,95 99,95 129,95
99,95 119,95 149,95

129,95 129,95 179,95
149,95 199,95

2 Posteriori 2 Anteriori

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

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

P A S T I G L I E  F R E N O

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.

34,95 44,95
Anteriori

49,95

49,95

59,95

59,95

59,95

59,95

69,95

69,95

<1.300cc

1.301cc - 1.600cc

1.601cc - 2.000cc

Posteriori
<2.000cc

<2.000cc con freno di stazionamento elettrico

D I S T R I B U Z I O N E

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

<1.100cc

1.101cc - 1.300cc

1.301cc - 1.600cc

1.601cc - 2.000cc

199,95
249,95
349,95
449,95

* La cilindrata da considerare per la definizione del prezzo è quella riportata sul libretto di circolazione della tua auto al punto P1. 

Manutenzione auto:
viaggi sicuro e risparmi!

FORFAIT OFFICINA

Scopri tutti i nostri forfait di manutenzione auto: il prezzo è unico in base alla 
cilindrata* con manodopera inclusa, per tutte le prestazioni!

Scansiona il QR-Code 
per scoprire tutte le 
prestazioni officina, 

verificare le condizioni 
ed eventuali esclusioni 

o limitazioni.

IL CONSIGLIO: OGNI QUANTI CHILOMETRI EFFETTUARE I CONTROLLI?

CINGHIA DI
DISTRIBUZIONE

DISCHI
E PASTIGLIE FRIZIONE MARMITTA AMMORTIZZATORI

ogni 90.000km ogni 15.000/30.000km ogni 100.000km ogni 20.000km tempi di usura variabili
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Nota globale di
soddisfazione clienti:

Dicono dei nostri prodotti:

Ottime gomme, le migliori del test invernale, e 
a quel prezzo in offerta... acquisto eccezionale!
(Pneumatico GOODYEAR ULTRAGRIP 9 205/55 R16 91H)

Devo ancora provarlo con la neve, ma con la 
pioggia battente si comporta molto bene.
(Pneumatico GOODYEAR ULTRAGRIP 9 205/55 R16 91T)

Pneumatici 4 stagioni perfetti, ci vorrebbero altri 
prodotti così!
(Pneumatico MICHELIN CROSSCLIMATE+ 195/55 R15 89V XL)

4.7/5
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TI DIAMO
LA MASSIMA 
SICUREZZA

Scegli gli pneumatici ideali
per la tua auto e viaggia più sereno.

Pneumatici invernali  ...................................................................................p. 20

Pneumatici 4 stagioni e estivi  ............................................................p. 21

Cerchi in lega e in ferro  ...........................................................................p. 22

Portapneumatici  ............................................................................................p. 22

Kit ruotini  .............................................................................................................p. 22

Pack cerchi + pneumatici  .......................................................................p. 23

Catene da neve  ................................................................................................p. 24

Calze da neve  .....................................................................................................p. 25



Sai riconoscere
i tuoi pneumatici?
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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.

L A  D I M E N S I O N E

PREZZI
BASSI,
TUTTO
L’ANNO!

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.
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Quali pneumatici si adattano 
meglio alle tue esigenze?

PNEUMATICO
4 STAGIONI

“Abito in zone dove le condizioni 
invernali sono occasionali

e vado in montagna raramente”

Assicura una sicurezza 
soddisfacente in tutte le condizioni 

meteorologiche.

PNEUMATICO
INVERNALE

“Abito in zone dove le condizioni 
invernali sono frequenti

e vado in montagna regolarmente”

Assicura una tenuta di strada 
ottimale in condizioni

di pioggia, neve e ghiaccio
(al di sotto di 7°C).

PNEUMATICO
ESTIVO

Assicura una tenuta di 
strada ottimale in condizioni 

meteorologiche miti 
(sopratutto al di sopra di 7°C).

“Abito in zone dove le condizioni 
invernali sono molto rare

e non vado mai in montagna”

Dal 16 aprile
al 14 novembre

Dal 15 novembre 
al 15 aprile Tutto l’anno

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

consigliato nelle zone in cui 
vige la normativa invernale 
oppure in condizioni 
climatiche avverse

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

L A  S T A G I O N E

L A  M A R C A

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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A ciascuno, il suo livello di 
performance.

18

L ’ E T I C H E T T A  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.

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.

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.

RUMOROSITÀ ESTERNA

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

USURA
A CHIAZZE

Sospensione difettosa

USURA
CENTRALE

Pressione eccessiva

USURA IRREGOLARE
DELLA SPALLA

Allineamento convergenza

USURA
DELLE SPALLE

Pressione insufficiente

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.

L ’ U S U R A  D E L  B A T T I S T R A D A

P
E

R
 S

C
E

G
L

IE
R

E
 G

L
I 

P
N

E
U

M
A

T
IC

I



Per te, pensiamo sempre
alle soluzioni migliori!

19

I  N O S T R I  S E R V I Z I

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! 

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.

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!

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!

PREZZI
BASSI,
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

SCOPRI IL SERVIZIO: CUSTODIA PNEUMATICI

TYRE HOTEL

- Pneumatici controllati
- Pneumatici condizionati
- Custodia nei nostri magazzini
- Recupero su semplice domanda
- Possibilità di utilizzo tutto l’anno

IL SERVIZIO DI CUSTODIA PNEUMATICI
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Pneumatici
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Invernali

Pneumatico ideale per la guida in 
periodo invernale (con temperature 
sotto i 7°C) o con condizioni 
climatiche avverse (neve, ghiaccio, 
pioggia e freddo). 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.

E C O N O M Y A partire da 29,95€

Ultragrip 8

Ovation W-586

Wintercontact TS 860

MS Plus 77

Pneumat ico amer icano d i 
qualità comprovata. Silenzioso 
e resistente con elevata resa 
chilometrica, garantisce trazione 
ed aderenza su fondi innevati, con 
ridotti consumi di carburante. 

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 sicurezza e 
performance, spesso prediletto 
da automobilisti e costruttori.

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

P R E M I U M A partire da 49,95€

Alpin A3 Blizzak LM-001

Pneumatico studiato per mantenere 
una qualità di performance 
ottimale in condizioni climatiche 
invernali o avverse. Ideale per tutti 
gli stili di guida.

Q U A L I T Y A partire da 35,95€

1°

1°

1/6

120

180

marchio scelto dai 
costruttori di automobili 
in Europa

fabbricante mondiale 
dal 2008

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

anni di 
innovazione

milioni di 
pneumatici 
prodotti ogni 
anno

100%

20%

500oltre dei veicoli sono dotati di almeno 
un componente Continental

quota di mercato mondiale

attrezzature originali presso i 
costruttori di automobili

(1) Tyrepress 2018
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Pneumatici
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I pneumatici estivi sono i più diffusi    
e adatti per ogni stile di guida. 
Ideali in ogni stagione, ma solo 
per le regioni in cui in inverno la 
temperatura non scende sotto 
i 7°C. Sotto tali temperature non 
assicurano la stessa performance 
garantita dagli pneumatici invernali.

A partire da 19,95€M U LT I - M A R C A

I pneumatici 4 stagioni sono un 
buon compromesso tra sicurezza 
sulla stada e risparmio economico. 
Soluzione ideale per chi ama 
viaggiare anche in inverno con 
condizioni climatiche tradizionali.

A partire da 29,95€M U LT I - M A R C A

4 stagioni Estivi

SCOPRI IL SERVIZIO: CONTRATTO DI GARANZIA

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

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

RIPARAZIONE
E MONTAGGIO

SMONTAGGIO CONTROLLO EQUILIBRATURA MANODOPERA MATERIALI
DI CONSUMO
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19,9540760

Portapneumatici da muro
Ideale per lo stoccaggio di 4 ruote 
complete fino a 205mm di larghezza

Mak / Zenith Msw Oz / 85-86

a partire da 79,95 a partire da 89,95

a partire da 29,95 a partire da 139,95

FULLSILVER

BLACK FULL POLISHED

SILVER

DARK

QUALI
CERCHI
SCEGLIERE?
Durante l’inverno, meglio preferire 
i cerchi verniciati. La loro superficie 
liscia li rende più resistenti e più facili 
da pulire! 

Scegli uno dei nostri Pack per 
sostituire cerchi e pneumatici a un 
prezzo più conveniente!

IL CONSIGLIO

Dezent / TD Msw Oz / 19

a partire da 69,95 a partire da 69,95

C E R C H I  I N  L E G A

C E R C H I  I N  F E R R O K I T  R U O T I N I

HIPER SILVER

MATT BLACK

Disponibili per oltre 340 modelli di autovetture Disponibili per oltre 250 vetture

Sacca portapneumatici
Per uno pneumatico con 
battistrada fino a 215mm di 
larghezza

865120 a partire da 3,99

Asta portapneumatici

19,952198281

Per 4 pneumatici con battistrada 
fino a 225mm di larghezza 
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21,9557266

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

FULLSILVER

MATT BLACK



a partire da 139,95

Cerchi 17”

Cerchi 16”

Cerchi 15”

Cerchi 14”

4 CERCHI IN LEGA 4 PNEUMATICI INVERNALI

+

549,95
499,95
449,95
379,95

* Promozione valida fino ad esaurimento scorte. Eventuale kit di bulloneria 
necessario, montaggio, contributo ambientale ed equilibratura, non compresi 
nel prezzo. Verificare le dimensioni in promozione presso il punto vendita. 
Esclusi 4x4 e T.L.

DIMENSIONI DISPONIBILI: 155/65 R14, 175/65 R14, 185/60 R14, 165/65 R15, 
175/65 R15, 185/55 R15, 185/60 R15, 185/65 R15, 195/50 R15, 195/55 R15, 
195/60 R15, 195/65 R15, 195/55 R16, 205/55 R16, 205/60 R16, 215/55 R16, 
205/55 R17, 215/45 R17, 215/60 R17, 225/45 R17, 225/50 R17

DEZENT MOD. TD/RE/TX PRIMO PREZZO

Prova i nostri pack inverno:
il risparmio è garantito!

P A C K  I N V E R N O  B A S E

Cerchi 18”

Cerchi 17”

Cerchi 16”

Cerchi 15”

4 CERCHI IN LEGA 4 PNEUMATICI INVERNALI

+

899,95
799,95
649,95
549,95

*Promozione valida fino ad esaurimento scorte. Eventuale kit di bulloneria 
necessario, montaggio, contributo ambientale ed equilibratura, non compresi 
nel prezzo. Verificare le dimensioni in promozione presso il punto vendita. 
Esclusi 4x4 e T.L.

DIMENSIONI DISPONIBILI: 195/65 R15, 185/65 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 
185/55 R15, 205/55 R16, 205/55 R16, 205/60 R16, 205/60 R16, 195/55 R16, 
215/65 R16, 225/45 R17, 225/45 R17, 225/50 R17, 215/50 R17, 225/50 R17, 
215/60 R17, 225/40 R18

MAK MOD. EMBLEMA/ICONA - OZ MOD. MSW85/MSW86 GOODYEAR

P A C K  I N V E R N O  P R E M I U M

LE VALVOLE 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.

APPROFONDISCI: LE VALVOLE DI CONTROLLO
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Per vetture da turismo / maglia da 9mm

Per veicoli con passaruota stretto / maglia da 7mm

Per vetture SUV, 4x4 e veicoli commerciali / maglia da 12-13mm

24

Si montano con 
tensionatore elastico 
senza spostare il 
veicolo

Doppio gancio elastico per 
una migliore tensione della 
catena sulla ruota.

Piastre rompighiaccio 
per maggiore grip ed una 
maggiore resistenza.

a partire da 24,95

a partire da 59,95

a partire da 59,95

Doppio gancio elastico 
per una migliore 
tensione della catena 
sulla ruota.

Montaggio facile 
con tensionatore 
automatico.

Autotensionamento 
e autocentraggio per 
una maggiore facilità di 
montaggio.

a partire da 34,95

a partire da 99,95

a partire da 129,95

Doppio tensionatore 
automatico dotato di 
protezione dei cerchi.

Innovativo sistema di 
serraggio a cricchetto 
per un montaggio 
senza sforzi.

Innovativo sistema di 
serraggio a cricchetto 
per un montaggio 
senza sforzi.

a partire da 54,95

a partire da 294,95

a partire da 349,95

M44

K-Summit

K-Summit XL & XXL

M45

RTSTL
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QUEST’ANNO NIENTE POTRÀ FERMARTI!

LIBERA LA TUA
VOGLIA DI INVERNO
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Le catene da neve sono costituite da anelli di metallo 
che avvolgono la gomma per migliorarne l’aderenza 
su fondo innevato. Le catene vanno installate intorno 
alle due ruote motrici e, contrariamente a quello 
che pensano in molti, l’operazione di montaggio è 
relativamente semplice da eseguire. Ricorda, infine, 
che è vietato circolare con le catene su strada 
asciutta o anche semplicemente bagnata, perché si 
potrebbero danneggiare le gomme, le catene stesse 
e anche l’asfalto: le catene vanno sempre montate 
all’ultimo momento!

Le catene da neve vengono usate quando le gomme 
invernali non bastano più per garantire condizioni di 
sicurezza ideali e questo avviene principalmente nelle 
regioni di montagna, ma, in casi eccezionali, anche 
nelle altre località. Le catene vanno montate quando 
si guida su strade ricoperte di neve, soprattutto in 
caso di forti pendenze, per mantenere il massimo 
dell’aderenza su strada. In alcune zone vige l’obbligo 
di montare pneumatici invernali o avere a bordo le 
catene da neve: tutte le nostre catene sono omologate 
per rispettare le ordinanze stagionali. 

COME SONO FATTE LE CATENE?QUANDO USARE LE CATENE?

LE ALTERNATIVE ALLE CATENE DA NEVE

Tessuto in propilene 
con cerchio a vista per 
una rapida installazione 
della calza e veloce 
espulsione della neve.

a partire da 39,95

Ibrido tra catena e calza 
da neve. Montaggio e 
smontaggio facilitati 
con sistema di 
chiusura espandibile. 
Omologazione 
UNI11313

a partire da 79,95Easy Grip EvolutionWintertex

OMOLOGATE
COME CATENE

IN ITALIA E FRANCIA

NON 
SOSTITUISCONO 
LE CATENE DOVE 
VIGE L’OBBLIGO

!

RICORDA CHE
- La misura delle catene deve   
   essere adattata agli pneumatici  
   montati

- Occorre verificare la compatibilità  
   della catena con il tuo veicolo

- Ogni disegno influisce in modo  
   differente sulla tenuta di strada

- Le catene con tensionamento e  
    centraggio automatici sono la  
    scelta più pratica

CATENE DA NEVE

CALZE DA NEVE: COSA 
SONO, NORMATIVE E 
CONSIGLI!

Le calze da neve sono dei copri-pneumatici 
realizzati in un tessuto particolarmente resistente 
in grado di aumentare l’aderenza

I vantaggi principali rispetto all’utilizzo delle catene 
riguardano la semplicità di montaggio, la 
leggerezza e l’ingombro ridotto

Le calze da neve non sostituiscono le catene da 
neve a meno che non rispettino le normative* del 
Paese in cui si circola

*La normativa prevede che i sistemi antisdrucciolevoli debbano 
rispondere alle normative UNI 11313 o ON V5117. Normalmente 
le calze da neve sono omologate secondo la normativa ON V5121
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G L I  I N D I S P E N S A B I L I

13,95360254

Guanti antiscivolo
Massima protezione contro il gelo. 
Ideali per il montaggio delle catene.

2070477 5,95 15,95951111

Lampada frontale Pala da neve Doppia pedana

6,95761823

Ottima illuminazione durante le 
attività di manutenzione auto o in 
caso di panne.

Permette di spalare la neve in caso 
di panne. Ideale anche per uso 
domestico.

2 pedane anti-impantanamento, 
ideali in caso di panne per liberare 
l’auto dalla neve.

Calze da neve Easy Grip Evolution / maglia da 9mm



Nota globale di
soddisfazione clienti:

4.8/5

“

“

Dicono dei nostri prodotti:

Ottimo, facile nel montaggio e pronto per l’uso a 
carico pieno, anche ad una velocità di 110km/h. 
Lo consiglio vivamente.
(Box da tetto PRIMO PREZZO One240)

Molto bello, funzionale e con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo.
(Box da tetto NORAUTO Bermude500)

Facili da montare, belle da vedere e con serrature.
(Barre da tetto GREEN VALLEY Easyone SW 930 in alluminio)



TI FACCIAMO
ANCORA

PIÙ SPAZIO
Scegli la soluzione migliore per 

trasportare quello di cui hai bisogno!

Barre da tetto ����������������������������������������������������������������������������������������������������p. 28

Barre da tetto per veicoli commerciali ���������������������������������������p. 29

Portasci per barre da tetto  �������������������������������������������������������������������p. 30

Portasci magnetici  ���������������������������������������������������������������������������������������p. 31

Portasci posteriori  ���������������������������������������������������������������������������������������p. 31

Cofani da tetto  �������������������������������������������������������������������������������������������������p. 33

Cofani da tetto pieghevoli  ���������������������������������������������������������������������p. 34

Sicurezza in viaggio  �������������������������������������������������������������������������������������p. 35
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Scegli le barre che più si 
adattano alle tue necessità!

BAULE PIENO? SFRUTTA IL TETTO DELLA TUA AUTO!

CARICA
IL TUO MONDO

IL CONSIGLIO

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�

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�

NESSUN FISSAGGIO

RAILING CHIUSO RAILING APERTO

FIX POINT

I  P U N T I  D I  F I S S A G G I O
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Hai bisogno di altre informazioni? Contatta il nostro Servizio Clienti!

servizio.clienti@norauto.it Chat online su norauto.it011.64.89.911
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I  N O S T R I  M A R C H I

S P E C I F I C H E A C C E S S O R I

C O M P L E M E N T I

a partire da 39,95

- Preassemblate
- Le più economiche

- Garanzia 5 anni
- Miglior rapporto qualità/prezzo

- Made in Italy
- Garanzia 3 anni

- Top di gamma
- Garanzia 5 anni

a partire da 72,95a partire da 59,95 a partire da 139,95

S E T  D I S P O N I B I L I

a partire da 39,95 a partire da 89,95a partire da 72,95

Preassemblato

Rullo carica scale

Barre + Piedi Barre + Piedi + Kit di Fissaggio

Coppia fermacarichi

Kit specifici per ogni singola autovettura.

Ideale per carichi pesanti. Trattamento anti-corrosione.

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

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. 

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

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

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

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

VEICOLI
COMMERCIALI

a partire da 2,69
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Omologati TÜV e ISO in alluminio, dotato di 
antifurto con chiave, trasporta fino a 4 paia di sci 
alpini o 2 snowboard.

Con finiture in alluminio, trasporta fino a 4 paia 
di sci, dotato di antifurto con chiave. Disponibile 
anche nella versione 2 paia e 6 paia.

Omologati TÜV per barre fino a 34 mm di altezza  
e 44 mm di larghezza, trasportano 1 paio di sci di 
larghezza massima 12 cm.

Omologato ISO 11154 e CITY CRASH TEST 
in alluminio, dotato di antifurto con chiave, 
trasporta fino a 4 paia di sci normali, da fondo o 2 
snowboard (anche sci parabolici o con piastre alte 
su tetti bombati). Fissaggio senza attrezzi.

Thule%20neg[1].indd   1 15/10/10   14:38

A partire da 7,95€P O R T A S C I  P E R  B A R R E  D A  T E T T O
Tasselli portasci

2055245

2179678

White Bear

2055246

24099

Alaska 400

404109

Frozen
Omologato ISO 11154 e CITY CRASH TEST, 
dotato di antifurto con chiave,  trasporta fino 
a 6 paia di sci normali, parabolici (o con piastre 
alte su tetti bombati) o da fondo o 2 snowboard. 
Fissaggio senza attrezzi. Scorre all’esterno 
dell’auto per facilitarne il carico.

404111

Alaska 600 Snowpack 7324
Omologato ISO 11154 in alluminio, dotato di 
antifurto con chiave, trasporta fino a 6 paia di sci 
o 4 snowboard.

Scegli il tuo portasci 
e carica tutto con
la massima semplicità!

LA TUA ATTREZZATURA VIAGGIA COMODA, COME TE!

L’INVERNO
TI SEGUE OVUNQUE

- Il numero massimo di sci o snowboard 
viene fornito a titolo indicativo in 
quanto la dimensione degli sci può variare 
da una marca all’altra�

- Per ridurre il consumo di benzina, 
i portasci devono essere smontati dal 
veicolo dopo l’uso�

- In base al modello, alcuni elementi sul 
tetto del veicolo potrebbero essere 
inutilizzabili quando il sistema verrà 
fissato sulla vettura (es� tetto apribile)�

IL CONSIGLIO
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A partire da 39,95€P O R T A S C I  M A G N E T I C I

Omologato TÜV e ISO,  dotato di antifurto con 
chiave, trasporta 2 paia di sci alpini, carving o da 
fondo di larghezza max 8 cm con sistemazione 
per 2 paia di racchette.

Viking

940282

Omologato TÜV e ISO,  dotato di antifurto 
con chiave, con piastra magnetica antigraffio, 
trasporta fino a 3 paia di sci alpini, carving o da 
fondo o 2 snowboard.

Aconcagua

240230

4 piastre magnetiche larghezza interna utile 32 
cm. Per 5 paia di sci oppure 2 snowboard e 2 paia 
di sci. Omologato CITY CRASH TEST.

Vento 5

2198281

Omologato TÜV e ISO, dotato di antifurto con chiave, trasporta 2 paia di sci 
alpini, carving o da fondo di larghezza max 9 cm.

940281

Shuttle
Omologato TÜV e ISO, chiusura con elastici, trasporta 2 paia di sci alpini o 
carving di larghezza massima 10 cm.

282799

Igloo

In alluminio, permette facile accessibilità al 
bagagliaio, dotato di antifurto con chiave e ganci 
di sicurezza, include porta targa illuminato.

In acciaio inox e alluminio ellettrosaldato, dotato di antifurto con chiave, si applica universalmente su 
ruota di scorta esterna senza attrezzi. Trasformabile in portabici con accessorio opzionale, trasporta 6 
paia di sci alpini, carving o 4 snowboard.

A partire da 299,95€P O R T A S C I  P O S T E R I O R I
Skipass Aluski Classic 4X4 Gringo Ski&Board

47525 228791

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

servizio.clienti@norauto.it Chat online su norauto.it011.64.89.911
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Ideale per snowboard

Disponibile su ordinazione

Disponibile su ordinazione
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I sistemi di fissaggio:
impara a riconoscerli!
FISSAGGI STANDARD

FISSAGGI RAPIDI

POWER CLICK
Le “classiche“ U sulle quali vengono avvitate le rotelle. 
Solitamente equipaggiano i cofani da tetto economici nei 
quali è necessario forare il fondo.

AGGANCIO A L
Consente di fissare un cofano 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. 

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).

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

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 cofano ruotando semplicemente la 
rotella, al fino al raggiungimento dello scatto.  

VACANZE IN VISTA? NON RINUNCIARE A NULLA!

PORTA TUTTO 
SEMPRE CON TE

IL CONSIGLIO

COME SCEGLIERE 
IL TUO COFANO 
DA TETTO?

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

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

SE HAI BISOGNO DI VOLUME 
SCEGLI UN COFANO CON AMPIA 
CAPACITÀ! 
Molto voluminosi, alcuni possono 
anche trasportare sci� Ideali per 
auto familiari e lunghi spostamenti�

?
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Scansiona il 
QR-Code e trova 

la soluzione di 
trasporto ideale per 

le tue necessità!
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A partire da 69,95€P E R  U N  U S O  O C C A S I O N A L E

466709

One 240

944663

Carbon Look

IL CONSIGLIO

Capienza 240L | Dimensioni 134x72x37 | Carico max 50kg | Peso a vuoto 10kg Capienza 240L | Dimensioni 131x78x34 | Carico max 55kg | Peso a vuoto 12kg
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A partire da 169,95€P E R  U N  U S O  F R E Q U E N T E

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

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

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

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

Bermude 100

Bermude 200

2106578

2106578

2180741

2180742

Spark 400 Dualside

Bermude 300

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

One 390

2186004

Fissaggio rapido

Fissaggio rapido Fissaggio rapido

Ideale per sci e snowboard
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A partire da 229,95€P I E G H E V O L I

Capienza 421L | Dimensioni 192x82x42 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 17,5kgCapienza 390L | Dimensioni 195X74X36 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 19kg

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

Bermude 500

21807442167147

2180745

Bermude 400

Disponibile su ordinazione nei colori

Capienza 500L | Dimensioni 215x91x44 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 23,5kgCapienza 450L | Dimensioni 175x82x44 | Carico max 75kg | Peso a vuoto 14,8kg

Wego 450

209802873478

Motion XT XL

Disponibile anche in bianco

Capienza 540L | Dimensioni 181x77x45 | Carico max 50kg | Peso a vuoto 17kgCapienza 340L | Dimensioni 118x77x45 | Carico max 50kg | Peso a vuoto 12kg

Bermude 3400 Flex

20709752070974

Bermude 5400 Flex
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Fissaggio rapido

Fissaggio rapido Fissaggio rapido

Fissaggio rapido

Fissaggio rapidoFissaggio rapido

Apertura bilaterale

Apertura bilateraleApertura bilaterale

Apertura bilaterale Apertura bilaterale

Apertura bilateraleMade in Italy

A partire da 239,95€P E R  U N  U S O  I N T E N S I V O
Spark 480 Dualside

Ideale per sci e snowboard Ideale per sci e snowboard

Ideale per sci e snowboard

Apertura bilaterale Ideale per sci e snowboard



Estintore Rina 
da 1kg con  
manometro� 
Disponibile 
anche da 2kg�

Estintore 1kg

20,95197833

Kit pronto soccorso
Kit primo soccorso basico composto 
da 9 pezzi + manuale d’uso�

10,9557187

4,592194703

Kit Gonfia e Ripara / 300ml
Spray a base di 
gomma, utile 
per riparare gli 
pneumatici in caso di 
foratura� Utilizzabile 
senza cric idraulico, 
consente di gonfiare 
e riparare una ruota 
in pochi secondi, per 
proseguire il viaggio 
verso l’officina più 
vicina�

IL CONSIGLIO

COMPLETA IL TUO KIT SICUREZZA!

Per circolare sulle strade italiane, i veicoli devono essere 
obbligatoriamente equipaggiati con un kit di sicurezza auto� 
Il codice della strada rende obbligatoria la presenza (o l’uso 
in caso di emergenza) in auto dei seguenti articoli:

- GILET DI SEGNALAZIONE AD ALTA VISIBILITÀ 
In Italia è obbligatorio indossarlo nel momento in cui si esce 
dalla macchina su strade che si trovano al di fuori di un 
centro abitato, su piazzole o corsie di emergenza�

- TRIANGOLO DI SICUREZZA
Va esposto dietro la vettura, in posizione verticale, in 
caso di incidente stradale o di vettura sulla carreggiata, 
sia di giorno che di notte� In autostrada questo segnale va 
esposto posteriormente al veicolo ad almeno 100 metri 
per segnalare la sua presenza alle auto in transito�

Esistono altre dotazioni di sicurezza non incluse nel kit auto 
obbligatorio ma comunque utili�
Una torcia, ad esempio, può rivelarsi indispensabile in caso 
di guasto del veicolo così come un kit di pronto soccorso 
o un estintore che si possono acquistare con una spesa 
contenuta�

Da Norauto, puoi trovare tutto il necessario per la tua 
sicurezza in viaggio!

Gli indispensabili per viaggiare in 
totale serenità!

SICUREZZA IN VIAGGIO

1

Taglia unica� Disponibile 
anche da bambino� 
Omologato�

Gilet catarifrangente

3,99899101

2
Compatto e ripiegabile�
Omologato�

Ideale per smontare le ruote� 
Bussole: 17-19-21mm
Rinforzata al centro�

Triangolo compatto

Chiave a croce

6,95

7,95

851013

763831

1

3
Adatta al trasporto di 
ogni tipo di carburante� 
Disponibile da 5-10-20L

Tanica carburante

6,95798050

4

3

2

4

Torcia led in alluminio
Torcia multiuso 
resistente agli 
urti� In alluminio�
5 LED da 5mm 
per una migliore 
resa luminosa�
Corpo con 
superficie in 
rilievo, per 
un’impugnatura 
perfetta�

9,952167427



Nota globale di
soddisfazione clienti:

Dicono dei nostri prodotti:

Ottimo. Utilizzato sia come booster sulla mia auto, 
ripartita al primo colpo, sia come compressore.
(Booster NORAUTO N1200)

Prodotto buono, in linea con le aspettative.
(Booster NORAUTO N1200)

Ottimo!
(Booster NORAUTO N900 17Ah)

4.4/5

“

“



TI 
GARANTIAMO                      
IL RICAMBIO 

IDEALE
Scegli il momento giusto

per non farti sorprendere!

Batterie Standard / Start&Stop / Connesse ������������������������������p. 38

Caricabatterie  ���������������������������������������������������������������������������������������������������p. 39

Booster  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 39

Additivi antigelo ����������������������������������������������������������������������������������������������p. 40

Liquidi radiatore  ���������������������������������������������������������������������������������������������p. 41

Protettivi radiatore  ��������������������������������������������������������������������������������������p. 41

Tergicristalli  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 42

Liquidi lavavetro  ���������������������������������������������������������������������������������������������p. 43

Deghiaccianti  �����������������������������������������������������������������������������������������������������p. 43

Lampadine �������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 44



a partire da 89,95

Batteria connessa E-Motion
Sensore integrato collegato all’App del tuo 
telefono da cui verificare in tempo reale stato 
di carica, vita utile residua della batteria e 
funzionamento dell’alternatore.

38

One 700AB A T T E R I E
Norauto
Batteria a lunga durata senza manutenzione con 
ottima resistenza alle basse/alte temperature. 
Disponibile anche per vetture asiatiche.

Primo Prezzo
Non occorre rabboccare l’acido all’interno.

a partire da 29,95 a partire da 56,95 a partire da 84,95

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

a partire da 189,95

Start&Stop Tecnologia AGM
Batteria con resistenza al ciclaggio 3 volte 
superiore a quello di batterie tradizionali.

a partire da 94,95

Start&Stop Tecnologia EFB
Batteria a lunga durata senza manutenzione.

GARANZIA 3 ANNI

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!

L’IMPEGNO

KIT E-MOTION MIDAC

RENDI CONNESSA 
LA TUA BATTERIA!
Con il kit E-Motion Midac ti connetti alla batteria della tua 
auto! Scaricando l’App puoi controllare lo stato della carica, la vita 
utile residua ed il corretto funzionamento dell’alternatore. Inoltre 
ricevi gli avvisi su eventuali anomalie e imposti le tue scadenze.
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RIPARTI SEMPRE SENZA PENSIERI!

NON PERDERE
LA CARICA
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940392

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.

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

HF 800 12V 8A

700542

HF 400 12V 4A

940281

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.

HF 1500 12V 15A

940283

HF 600 12V 6A

940282

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.

Mantenitore di carica NX501

881191

A partire da 24,95€

A partire da 54,95€

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

Life P04

943775

One 700A

Adatto per vetture a 
benzina fino a 1.6L.                                                                             

45562

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.

N900One 700 12V 9A

356829

N1200

45260

MF450A

2054033

B O O S T E R

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

Dimensioni compatte con corrente di punta 
450A. Per veicoli a benzina <3.0L e diesel 2.0L. 
Lampada a led, 2 porte USB. test alternatore e 
test batteria, protezione sovraccarico e inversione 
polarità. Ricaricabile mediante cavo USB o presa 
rete.

CARICABATTERIE O 
BOOSTER? ECCO LE 
DIFFERENZE!

IL CONSIGLIO

- Il caricatore, in poche ore, 
ti permette di caricare la tua 
batteria quando è parzialmente 
scarica per il normale utilizzo�
 
- Il booster ti permette invece di 
far ripartire la tua auto quando 
la batteria è scarica (ideale in 
caso di emergenza o per veicolo 
in panne)� 

One 6/12V 4A
Adatto a batterie fino a 80 Ah.
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MIGLIORA LE PRESTAZIONI DELLA TUA AUTO ANCHE CON IL FREDDO

PRENDITI CURA
DELLA TUA AUTO

40

One 700AA D D I T I V I  A N T I G E L O

Scegli l’additivo ideale
per affrontare l’inverno!

Antigelo Gasolio / 250ml
Aiuta a prevenire 
eventuali problemi alle 
tubazioni e filtri che 
potrebbero otturarsi 
per il gelo. Garantisce 
la pulizia degli iniettori. 
Lubrifica e protegge il 
motore.

6,15804184

Trattamento Diesel / 200ml
Trattamento specifico per 
l’inverno. Con il suo effetto
anti-corrosione, combatte 
i depositi dannosi per il 
motore, prevenendo la 
perdita di potenza del 
sistema di alimentazione. 
Evita la formazione di cristalli 
che potrebbero ostruire il 
filtro. Riduce le emissioni di 
CO2, la fumosità e il rumore.

5,95469864

6,95

Antigelo Gasolio / 300ml
Protegge contro il gelo e 
previene la formazione di 
paraffina.

36699 7,95

Antigelo Hot Fuel / 250ml
Additivo antigelo che 
incrementa la fluidità del 
carburante.

804707 13,95

AdBlue® by Basf / 10L
Riduce le emissioni 
di ossidi di azoto 
dai gas di scarico 
dei motori 
diesel di nuova 
generazione.
Uso esclusivo su 
veicoli diesel con 
predisposizione 
AdBlue®

903703

a partire da 5,95

Antigelo Durance / 250ml
Evita il congelamento del 
gasolio e ne migliora la 
combustione.

2067457
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Scansiona il QR-Code 
per trovare l’additivo 
più adatto al motore 

della tua auto!



MIGLIORA LE PRESTAZIONI DELLA TUA AUTO ANCHE CON IL FREDDO

One 700AP R O T E T T I V I  R A D I A T O R E

L I Q U I D I  R A D I A T O R E

Antigelo Gasolio / 250ml

Liquido radiatore -20°C / 5L

Liquido radiatore / 1L Sigillante radiatore / 300ml
Ideale per coprire le 
perdite del circuito 
di raffreddamento. 
Adatto a tutti i motori.

Ideale fino a -20°C.
Anti-ebollizione.
Anti-schiuma.
Anti-corrosione. 
Pronto all’uso.

Liquido radiatore -10°C / 5L

Liquido radiatore -38°C / 1L

Ideale fino a -10°C.
Anti-ebollizione.
Anti-schiuma.
Anti-corrosione. 
Pronto all’uso.

Rosso / Giallo / Verde Formulazione di silicati e 
fosfati per una inibizione 
e protezione contro la 
corrosione. Previene il 
punto di congelamento 
sino a -37°C e il 
surriscaldamento fino 
a 129°C. Può essere 
aggiunto al liquido antigelo 
di qualsiasi marca e di 
qualsiasi colore. Adatto a 
vetture diesel e benzina.

191213

650642

762501

447301 / 2024815 / 2024814 776218

4,89

3,49

6,95

6,95 10,95

Paraflu 11 / 1L Paraflu F.E. / 2L Paraflu U.P. / 2L
Protezione contro la 
corrosione, il calcare, 
il gelo (-40°C) e il 
riscaldamento (fino a 
+125°C). 

Già miscelato con 
il 50% di acqua 
deionizzata. Ottima 
protezione contro la 
corrosione, il calcare, 
il gelo (-40°C) e il 
riscaldamento (fino a 
+110°C). 

A base di glicole 
monoetilenico.
Garantisce una 
protezione massima 
contro il gelo (-40°C) 
e il riscaldamento 
(fino a +125°C).

866257 866351 6860897,95 7,95 9,95

Liquido radiatore -35°C / 5L
Tecnologia organica 
OAT. Non contiene 
ammine, fosfati, 
silicati, boro e nitriti. 
Ideale per parti in 
alluminio. Protegge 
da corrosione, gelo 
e surriscaldamento.
Colore rosso.

2024811 13,95

®
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SCOPRI IL SERVIZIO: RABBOCCO DI ADBLUE®

RIMESSA A LIVELLO
DI ADBLUE®
L’additivo AdBlue® serve a ridurre il volume di ossidi di azoto che 
fuoriescono dal tubo di scappamento dei veicoli dotati di catalizzatore 
SCR: le molecole di ossido di azoto, si trasformano in azoto e vapore 
acqueo, aiutandoti così a rispettare maggiormente le normative in 
materia di ambiente� Passa da Norauto e richiedi il rabbocco del 
liquido Adblue®, se il tuo veicolo ne è dotato!
Prestazione valida solo per autovetture



IL METEO NON SARÀ PIÙ UNA PREOCCUPAZIONE!

RENDI SICURO
OGNI TUO VIAGGIO
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Con il maltempo e le intemperie i tergicristalli si usurano 
rapidamente e, in media, sarebbe necessario cambiarli 
1 volta l’anno. In commercio, esistono i tergicristalli 
classici, facilmente reperibili e i tergicristalli piatti, 
tecnologicamente più avanzati, che offrono un’elevata 
qualità di pulizia anche ad alte velocità. Grazie al sistema 

Retrofit, i tergicristalli “Flat Blade” possono essere 
installati sulla maggior parte dei veicoli attualmente in 
circolazione. Norauto ti propone 3 marche di tergicristalli, 
con installazione sempre gratuita!

Singolo

a partire da a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

2,49€

-

-

3,99€

3,99

9,95€

7,95€

7,95

14,95

14,99

- -

19,95

24,95

29,95

Singolo Kit doppio Singolo Kit doppio

Tergicristalli Standard

Tergicristalli Flat Blade

Tergicristalli Posteriori

IL CONSIGLIO: L’USURA DEI TERGICRISTALLI

I TUOI TERGICRISTALLI LASCIANO SUL PARABREZZA UNO DI 
QUESTI SEGNALI? È ARRIVATO IL MOMENTO DI CAMBIARLI!

TRACCE CURVE 
Sporcizia sul parabrezza o sulle spazzole, 
gomma indurita da invecchiamento o calore�

ZONE NON PULITE 
Sollevamento della gomma ad alte velocità�

STRISCE 
La gomma è rovinata o strappata a causa di 
freddo, caldo o maltempo�

Pulendo regolarmente il parabrezza eviti il 
rischio di danneggiare le spazzole
Utilizza solo i liquidi lavavetro specifici che 
ritardano l’usura delle spazzole� Evita l’utilizzo 
di prodotti per uso domestico�
In inverno, sbrina sempre il parabrezza prima 
di azionare i tergicristalli, altrimenti rischi di 
danneggiare il motorino dei tergicristalli e le 
spazzole�

Raschietto per parabrezza
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Retrofit, i tergicristalli “Flat Blade” possono essere 
installati sulla maggior parte dei veicoli attualmente in 
circolazione. Norauto ti propone 3 marche di tergicristalli, 
con installazione sempre gratuita!

Liquido lavavetro -25°C / 5L Lavavetro Tergy 4 / 4,5L
Elimina 
efficacemente gli 
insetti. Crea un 
film protettivo 
anticalcare. 
Antigelo fino a 
-5°C. Include 
beccuccio 
salvagoccia.

Deghiacciante Spray/300ml Deghiacciante / 500ml Anti-appannante / 500ml Pulitore vetri /500ml 

Liquido lavavetro -10°C / 4L

Elimina il ghiaccio 
dal parabrezza. 
Disponibile anche 
in formato 600ml. 
Efficace fino a -20°C. 
Pronto all’uso.

Elimina il ghiaccio 
dal parabrezza 
e ne previene la 
formazione.
Con nebulizzatore. 
Pronto all’uso.

Previene la 
formazione di 
nebbia sulle 
superfici vetrate 
interne. 
Con nebulizzatore.
Pronto all’uso.

Pulisce e sgrassa 
il parabrezza 
dell’auto. Elimina 
macchie di fumo 
e nicotina. Ideale 
anche per uso 
domestico e per 
la pulizia delle lenti 
degli occhiali.

Permette di 
abbassare la 
temperatura di 
congelamento 
del liquido 
fino a una 
temperatura di 
-10°C

Anticalcare e 
decongelante. 
Profumazione 
limone. Resiste 
al congelamento 
fino a una 
temperatura di 
-25°C

76354078563 8288493,49 5,95 6,95

Telo per parabrezza /200x65cm
Protegge il parabrezza dal freddo e dalla 
formazione di ghiaccio. Semplice installazione 
tramite elastici o ventose.

203836 4,99

Raschietto per parabrezza Panno in microfibra /40x40cm
Ideale per rimuovere lo strato di ghiaccio 
dal parabrezza in caso di gelo. Evita il 
danneggiamento dei tergicristalli.

Ideale per pulire i vetri dell’auto, grazie al suo 
eccezionale potere pulente. La microfibra trattiene 
lo sporco, senza lasciare tracce o lanugine.

2169609a partire da 0,99 2,99

TRATTAMENTO
B-NANO
PER VETRI

LA SALVIETTA 
IDROREPELLENTE PER 
IL TUO PARABREZZA!

Con trattamento Senza trattamento

La salvietta B-Nano protegge 
il parabrezza, in caso di 
pioggia, tramite un’azione 
idrorepellente, efficace fino a 6 
mesi� Diminuisce la probabilità 
di congelamento dei vetri�  
Protegge i vetri da pioggia, 
ghiaccio, insetti e sporcizia� 
Facilita la guida notturna 
riducendo il riflesso e il flash 
delle luci�

7,95€
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2,9981845 4,9921678473,99240716 4,992168481

G L I  I N D I S P E N S A B I L I



ASSICURATI SEMPRE UNA  VISIBILITÀ PERFETTA!

ACCENDI
IL TUO INVERNO

44

SCOPRI IL SERVIZIO: LA LUCIDATURA DEI FANALI

LUCIDATURA FANALI
Se i fanali della tua auto sono diventati opachi, fai attenzione perchè:

- una plastica opaca riduce notevolmente il fascio luminoso 
limitando la visibilità della strada, soprattutto di notte
- avere i fari opacizzati aumenta il rischio di non superare i 
controlli della revisione ministeriale obbligatoria

Per una visibilità ottimale e per la tua sicurezza alla guida, da 
Norauto puoi effettuare il trattamento delle ottiche opache!

49,95€
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Disponibili in H4-H7 Lampadine per impianti xenon originali. Vision & 
White Vision. Lampadine D2R. Potenza 85V-35W

Lampadina H7 alogena ad alta potenza. Luminosità 
superiore fino a 150%. Omologate per uso su 
strada e fuori strada.
Potenza: 12V-55W

Lampadine anabbaglianti Lampadine sistema XenonLampadina Racing Vision +150%

a partire da 4,99 a partire da 49,95a partire da 22,95

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

servizio.clienti@norauto.it Chat online su norauto.it011.64.89.911
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Ad ogni lampadina 
la sua prestazione!

IL CONSIGLIO: PASSA PER UN CHECK-UP GRATUITO

VISIBILITÀ E
ILLUMINAZIONE
Da Norauto, puoi effettuare alcuni controlli gratuiti 
per verificare le condizioni dei fari:

- Controllo delle lampadine
- Controllo e pulizia del parabrezza
- Controllo ottiche
- Controllo tergicristalli

Check-up gratuito

a partire da 12,95a partire da 9,95 a partire da 12,95a partire da 8,95 a partire da 2,49a partire da 0,99

LONG LIFE XENON30%100% 130%
di luminosità in più

Illuminazione Effetto

- Lunga durata X2 - Bianco intenso
- Omologate

- Stile e sicurezza

di luminosità in più di luminosità in più

Disponibile per la 
maggior parte di 
attacchi esistenti

Disponibile in
H1-H4-H7

Disponibile in
H1-H4-H7

WHITE 
VISION

X-TREME 
VISIONVISION

Disponibile in
H1-H3-H4-H7-HB3 

HB4-H11

Disponibile in
H1-H3-H4-H7

Disponibile in
H4-H7

CLASSIC
Illuminazione
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Scansiona il 
QR-Code per 

scoprire tutte le 
lampadine adatte 

al tuo veicolo!
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GODITI LA STRADA SULLE DUE RUOTE ANCHE IN INVERNO

NULLA FRENERÀ 
LA TUA PASSIONE!

Attrezzati per viaggiare  
in sicurezza e comodità!

SEI EQUIPAGGIATO 
AL MEGLIO?

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.  

1

2

3

4

Scansiona il QR-Code 
e scopri tutta la gamma 

dei prodotti legati al 
mondo delle due ruote!

1

2

3

4

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.

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:
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One 700AP R O T E Z I O N I

One 700AA C C E S S O R I  G A R A G E

Proteggi collo
Taglia unica

263168Cotone 2,99
Anti-vento 493798 5,95

Sottoguanti
Taglia unica per 
un isolamento 
termico 
completo.

263835Cotone 4,99
Invernali 493799 8,95

Guanti Roadstar
Ideali per lunghi 
tragitti. Tessuto 
sintetico con 
memebrana 
impermeabile. 
Palmo 
rinforzato in 
cuoio.

24,95491093

Coprimani manopole
Imbottite e con sistema 
di fissaggio al manubrio 
universale. 

15,95885561

Tuta anti-pioggia
Impermeabile 
con elastico 
per la chiusura. 
Disponibile in 
diverse misure.

29,95885549

Guanti Winroad

19,95287554/5/7/8

Pettorina coprigambe
Tagliavento, universale, 
impermeabile.

29,95885562

Caschi
Disponibile in tre fantasie 
con interno rimovibile e fibbia 
micrometrica

452117

754982Integrale
Modulare

a partire da 49,99
a partire da 79,99

Caricabatterie
Ideale per moto e scooter. Mantiene 
la carica e ricarica qualsiasi batteria. 
Efficace anche in condizioni estreme.
Impermeabile. 

Microprocessore avanzato 
con compensazione di 
temperatura automatica. 
Diagnostica stato 
batteria. Desolfatazione 
automatica e 
ricondizionamento della 
batteria. Protezione 
contro inversioni di 
polarità e cortocircuiti.
Potenza 12V

29,99831808

Coprimoto
Elastici di serraggio alla base per una 
protezione ottimale contro freddo e 
maltempo.

Doppio
L: 885557 / XL: 885558

L: 885559 / XL: 885560

Singolo
29,95
14,95

Caricabatterie Mxs 5.0

85,95698334

Cavalletto moto

49,952183751

Ideale per sollevare moto e scooter. 
49x36,5x11cm in acciaio.

IL CONSIGLIO: COME SCEGLIERE IL TUO CASCO?

COME SCEGLIERE LA TAGLIA 
Il casco deve adattarsi perfettamente alla forma della tua testa 
senza comprimerla eccessivamente e una volta indossato non deve 
muoversi facilmente. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo 
di scegliere quella più stretta. 

TROVA IL MODELLO IDEALE 
- Integrale: adatto a tutti gli usi e a tutti gli utenti. 
- Jet: progettato per l’uso in ambienti urbani. 
- Modulare: ibrido tra integrale e jet. Puoi aprirlo quando sei fermo, 
ma devi chiuderlo quando sei in movimento (a meno che il modello 
non sia omologato per essere usato con mentoniera aperta).

Rivestimento 
in pelle. Interno 
in poliestere. 
per un uso da 
turismo.
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NORAUTO
AL TUO FIANCO

NON TROVI IL TUO 
PRODOTTO? ACQUISTALO 
ONLINE!

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. 

HAI BISOGNO DI 
ASSISTENZA IMMEDIATA? 
CONTATTACI IN CHAT!

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

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!

S E R V I Z I O  C L I E N T I C H A T  O N L I N E W E B  I N  S T O R E

www.norauto.it

011.64.89.911

servizio.clienti@norauto.it
Chat online su norauto.it
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RESTA SEMPRE IN CONTATTO CON 
NORAUTO!

38 CENTRI IN TUTTA ITALIA, 
PER OFFRIRTI SEMPRE IL 
NOSTRO SUPPORTO!

Trova facilmente il Centro Norauto
più vicino a te!

S O C I A L  N E T W O R K I L  T U O  C E N T R O  N O R A U T O

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!  

—
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!

49

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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L’impegno sociale di
Norauto nel mondo!
In tutto il mondo, Norauto promuove progetti rivolti alla mobilità sostenibile, al trasporto e allo spostamento 
di persone anziane o diversamente abili con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema della tutela ambientale. 
Norauto si impegna, inoltre, anche in materia di sicurezza stradale e integrazione sociale di soggetti più sfortunati.

Di seguito, ecco i progetti più recenti che hanno impegnato i principali Paesi in cui Norauto è presente! 

PER LA MOBILITÀ
PER UNA MOBILITÀ ACCESSIBILE A TUTTI
/ NORAUTO FRANCIA

Affinchè che la mobilità non sia più un fattore di esclusione, Fondation 
Norauto accompagna tutti coloro che operano quotidianamente 
in modo tale che le difficoltà di mobilità non siano più un freno 
all’inserimento sociale e professionale (piattaforme di mobilità, 
garage solidali, allestimento di veicoli, scuola guida sociale, mobilità 
delle persone con ridotta mobilità o in situazione di disabilità).

PER L’AMBIENTE
PER UN’AMBIENTE PIÙ PULITO
/ NORAUTO SPAGNA
/ NORAUTO PORTOGALLO

Norauto si impegna 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. 
Inoltre, Norauto promuove periodicamente le attività di volontariato.
In occasione del “World Clean Up Day”, Norauto si è impegnata 
nella raccolta dei rifiuti nelle spiagge. Oltre 30 collaboratori, distribuiti 
in due spiagge di Spagna e Portogallo, hanno preso parte, con 
grande entusiasmo, alla giornata mondiale della pulizia dell’ambiente 
per raccogliere i rifiuti abbandonati nelle spiagge. 

Sono le piccole azioni quotidiane che possono rendere la natura più 
pulita e permetterci di vivere in un ambiente più sostenibile!

PER L’INTEGRAZIONE
PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DI TUTTI
/ NORAUTO ITALIA

Sosteniamo i progetti d’inserimento dei ragazzi «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. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE: 
ABBIAMO SCELTO DI 
PRENDERE LA STRADA 
GIUSTA!

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.

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. 

IL NOSTRO IMPEGNO A LUNGO TERMINE

Abbiamo fatto del riciclaggio una priorità smaltendo, solo nel 2018, quasi 3 milioni di 
kg di rifiuti speciali di cui 24.834 filtri per l’olio, 2.277.660 kg di pneumatici fuori uso, 
473.308 kg di batterie al piombo e 220.755 kg di oli esausti mettendo a punto un 
sistema virtuoso per il trattamento di pneumatici, oli, batterie, catalizzatori, etc.  
Scegliere Norauto, significa contribuire allo sviluppo sostenibile.

PER LA MOBILITÀ

PER L’AMBIENTE

PER L’INTEGRAZIONE
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Tu alla guida, noi al tuo fianco.

Scopri tutte le offerte su norauto.it




