
 
 
 

REGOLAMENTO NORAUTO 
“PROMOZIONE CAMBIO PNEUMATICI INVERNO 2017-2018” 

 
 

Denominazione: PROMOZIONE CAMBIO PNEUMATICI INVERNO 2017-2018 
Destinatari: tutti i clienti Norauto, negozio e web 
Area geografica di diffusione: aderiscono all’iniziativa tutti i centri Norauto in territorio 
nazionale e il sito norauto.it  
 
Operazione valida dal 13 Novembre 2017 al 31 Marzo 2018 con due periodi di attività : 
 
1) Rilascio buono sconto: dal 13 Novembre 2017 al 07 Gennaio 2018, a tutti coloro che 
effettueranno le prestazioni officina elencate di seguito (così come indicate nei tariffari 
officina esposti nei nostri centri) nelle modalità previste dalla meccanica della promozione. 
2) Utilizzo buono sconto rilasciato: dal 13 Novembre al 31 Marzo 2018, sul 
TAGLIANDO COSTRUTTORE 
 
 
Prodotti / Prestazioni Officina oggetto dell’iniziativa: 
 

1) Acquisto di n. 4 pneumatici e relativo montaggio (codici forfait 0061 e 0062) presso 
un centro Norauto o sul sito Norauto.it 

2) Montaggio + equilibratura di n. 4 Pneumatici con cerchio 13” 14” 15”  (codice forfait: 
0061) esclusivamente presso un centro Norauto 

3) Montaggio + equilibratura di n. 4 Pneumatici con cerchio 16” o maggiori, Run-Flat 
4x4, Suv, Trasporto Leggero (codice forfait 0062) esclusivamente presso un centro 
Norauto 

4) Montaggio + equilibratura di n. 4 Pneumatici per rotazione Estate/Inverno con 
cerchi in ferro (codice forfait 0024 o  0025) esclusivamente presso un centro 
Norauto 

5) Montaggio di n. 4 Pneumatici + equilibratura per rotazione Estate/Inverno con 
cerchi in lega (codice forfait 0023 o 0025) esclusivamente presso un centro Norauto 

6) Combinazione delle prestazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 =  montaggio + equilibratura 
di n. 2 pneumatici (codici forfait 0061, 0062) e montaggio + equilibratura di n. 2 
pneumatici per rotazione Estate/Inverno (codici forfait 0024, 0025, 0023, 0025) 
esclusivamente presso un centro Norauto  

 
 
Modalità di svolgimento dell’operazione: 
Tutti i clienti che dal 13/11/2017 al 07/01/2018 effettueranno una delle operazioni sopra 
indicate presso uno dei centri Norauto sempre ed esclusivamente per un totale di n. 4 
pneumatici, riceveranno un buono sconto da 15 € valido sulla prestazione: “Tagliando 
Costruttore”. 
 
 



 
 
Esclusioni: 
Il buono sconto non verrà rilasciato in caso di: 
- Acquisto di pneumatici (in negozio o su Norauto.it) senza la prestazione di montaggio. 
- Rotazione estate/inverno su pneumatici forniti dal cliente già montati sui cerchi. 
- Rotazione estate/inverno (oppure montaggio di pneumatici) in numero totale inferiore a 4 
pneumatici. 
- Altre prestazioni relative agli pneumatici diverse da quelle indicate. 
 
 

RILASCIO DEL BUONO SCONTO: 
 
A) In caso di pagamento in negozio 
 
Il buono sconto verrà rilasciato in cassa in seguito al pagamento della prestazione oggetto 
della promozione, subito dopo l’emissione dello scontrino fiscale, con indicazione 
dell’importo, oggetto dello sconto e la scadenza. In nessun caso il buono potrà essere 
emesso in fase successiva all’emissione dello scontrino 
 
B) In caso di pagamento online su norauto.it  
 
Il buono sconto verrà inviato via e-mail, allo stesso indirizzo e-mail presente nella 
conferma dell’ordine, entro 3 giorni dall’evasione dell’ordine. 
 

UTILIZZO DEL BUONO SCONTO:  

 
A) Buono sconto rilasciato in negozio:  
 
Il buono sconto sarà utilizzabile dal 13/11/2017 al 31/03/2018, presentandolo in cassa 
nello stesso centro di emissione. Lo stesso non sarà utilizzabile sul sito online norauto.it. 
 
B) Buono sconto inviato via mail (dopo acquisto su norauto.it):  
 
Il buono sconto sarà utilizzabile solo sul sito norauto.it, dal momento della ricezione e fino 
al 31/03/2018, inserendo il codice sconto ricevuto tramite email, in fase di carrello, 
nell’apposita casella denominata “codice promozionale”. 
 
In entrambi i casi, il buono sconto sarà utilizzabile una sola volta e non sarà valido su altri 
prodotti o servizi diversi da quelli indicati. 
Il buono sconto non sarà cumulabile con altre promozioni in corso di validità sul Tagliando. 
Il buono sconto non è convertibile in denaro. 
In caso di mancato utilizzo, il buono sconto non sarà rimborsabile. 
In caso di furto o smarrimento del buono rilasciato in negozio, il buono sconto non sarà 
rimborsabile o sostituibile. 

 

.  
 
Comunicazione della promozione: 
La presente iniziativa sarà comunicata attraverso il volantino Norauto riferito al periodo  
13 Novembre 2017 / 07 Gennaio 2018 e sul sito norauto.it. 



Il regolamento potrà essere richiesto all’interno di tutti i centri Norauto oppure scaricato sul 
sito www.norauto.it . 
 
 
                                                                                                  NORAUTO ITALIA S.p.A. 
 

http://www.norauto.it/

