
  
  

REGOLAMENTO  NORAUTO  
“  PROMOZIONE  PNEUMATICI PIRELLI GIUGNO 2017”  

  
  
Denominazione:  PROMOZIONE  PIRELLI GIUGNO 2017  
  
Destinatari:  tutti i clienti Norauto -  NEGOZIO E WEB
  
Area  geografica:  aderiscono  all’iniziativa  tutti  i  centri  Norauto  in  territorio  nazionale ed il sito web 
www.norauto.it

  
Operazione  valida  dal  01 Giugno al  25 Giugno  2017 
  
Elenco prodotti oggetto  dell’iniziativa:  

1. Acquisto di n. 2 o 4 pneumatici PIRELLI ESTIVI e 4 STAGIONI della stessa misura e modello, 
presso un centro Norauto;

2. Acquisto di n. 2 o 4 pneumatici PIRELLI ESTIVI e 4 STAGIONI della stessa misura e modello 
sullo store online www.norauto.it, con  ritiro presso un centro Norauto o con spedizione a domicilio;

Modalità di applicazione dello sconto:   

Tutti   i   clienti   che   dal   01/06/2017 al  25/06/2017   effettueranno una delle operazioni sopra indicate, 
riceveranno  uno sconto immediato sul totale dovuto (sia in caso di pagamento in negozio, sia in 
caso di pagamento online) dal valore riportato nelle tabelle seguenti: 

A) IN CASO DI ACQUISTO IN UN CENTRO NORAUTO, OPPURE ACQUISTO SULLO STORE 
NORAUTO.IT  (punti 1. e 2. del paragrafo “Prodotti  oggetto dell’iniziativa”)

VALORE DELLO SCONTO

MISURA 
PNEUMATICO

2 PNEUMATICI 
PIRELLI

4 PNEUMATICI 
PIRELLI

Fino a 16” incluso 12 euro 30 euro

17” o superiore 24 euro 60 euro

La promozione è valida sull’acquisto di pneumatici Pirelli nelle modalità indicate al punto 1 e 2. 
Per tutti coloro che vorranno, inoltre, lasciare gli pneumatici usati presso i nostri centri Norauto 
garantiamo il corretto smaltimento regolarmente tracciato secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente ed  indicato sul nostro sito al seguente indirizzo https://www.norauto.it/-cms-
siamo-ambiente.html



In caso di acquisto di pneumatici Pirelli presso un centro Norauto o sullo store online norauto.it, in 
numero diverso dalle soglie previste dalle tabelle di cui al punto precedente, lo sconto NON verrà 
applicato.

In caso di volontà di acquisto di pneumatici Pirelli ESTIVI o 4 STAGIONI in numero superiore a 4 
da parte dello stesso cliente, sarà necessario effettuare più distinte officina (o ordini online) per 
rientrare nelle quantità previste dalla promozione per l’applicazione dello sconto. In nessun caso sarà 
possibile applicare sconti di valore superiore a 60€.

Esclusioni e limitazioni

Lo sconto  non  viene applicato  in  caso  di:

- Acquisto di Pneumatici diversi da quelli indicati.

Comunicazione   

La  presente  iniziativa  sarà  comunicata  sul volantino e sul  sito  norauto.it a partire dal 1 Giugno.  
    
Il   regolamento   potrà   essere   richiesto   gratuitamente   all’interno   di   tutti   i   centri   Norauto   
oppure   scaricato  sul  sito  www.norauto.it
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