
Scopri tanti altri vantaggi sul sito www.norauto.it nello 
spazio riservato a te cliente Norauto, dove potrai:

- visualizzare i tuoi scontrini, i tuoi preventivi e lo storico 
degli interventi effettuati sulla tua vettura;

- consultare il saldo punti della tua Carta Norauto e scoprire 
i vantaggi a te dedicati.

I vantaggi sono validi esclusivamente presso i centri Norauto, salvo il “RADDOPPIA I 
TUOI PUNTI” che è possibile utilizzare anche online.

Entra subito a far parte del nostro 
PROGRAMMA FEDELTÀ.

Puoi richiedere la Carta Norauto sul sito 
www.norauto.it o in uno dei centri Norauto.

CARTA FEDELTA’ NORAUTO.
TUTTO RUOTA INTORNO A TE

Aderisci al 
PROGRAMMA 
FEDELTA’ per poter 
usufruire dei servizi e 
delle promozioni 
dedicati esclusivamente 
ai possessori 
della carta fedeltà.
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ACCENDI I MOTORI 
E PARTI AL TOP! 

UNA CARTA DAI PUNTI FORTI

NORAUTO 60+ 
OGNI PRIMO LUNEDÌ DEL MESE 
-10% DI SCONTO* SUI TUOI ACQUISTI.

RESO FACILE 
RESO ANCHE SENZA SCONTRINO.

Entra a far parte del programma fedeltà Norauto e approfitta dei vantaggi a te dedicati!
Offerta di Benvenuto: riceverai un buono sconto del 20%, valido in negozio e in officina*, un 
trattamento sanitizzazione all’ozono abitacolo in omaggio, oltre a 100 punti extra che verranno 
caricati sulla tua carta in occasione del tuo prossimo passaggio. I vantaggi verranno inviati 
esclusivamente al tuo indirizzo e-mail, entro la fine del mese successivo dalla data di attivazione 
della carta.
* Sconto valido su tutti gli articoli (eccetto quelli in promozione), negozio e officina, ad esclusione degli 
pneumatici, montaggi pneumatici, pack gomme + cerchi, revisione e prestazioni manodopera tutto incluso.

Promozione dedicata a tutti gli over 60. Ogni primo lunedì del mese -10% di sconto* sui tuoi 
acquisti, presentando un documento d’identità valido.

* Sconto valido su tutti gli articoli, negozio e officina, ad esclusione di pneumatici, montaggi pneumatici, pack 
gomme + cerchi, revisione e prestazioni manodopera tutto incluso.
Lo sconto è applicabile solo se la persona titolare della carta fedeltà ha un’età maggiore/uguale a 60 anni.

Da noi puoi rendere i tuoi prodotti anche senza scontrino*, perchè gli acquisti vengono archiviati 
digitalmente. Potrai decidere se richiedere il rimborso in buoni di acquisto o se cambiare 
direttamente il tuo prodotto.

*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.

UN PROGRAMMA 
FATTO SU MISURA PER TE.

Entra a far parte del nostro programma fedeltà! Riceverai promozioni dedicate e rimarrai sempre 
aggiornato sulle novità del mondo Norauto: buoni sconto, offerte speciali, news, cataloghi e 
volantini. Potrai ricevere tutto questo (e molto altro) direttamente nel tua casella e-mail o via 
SMS*.

*Previo consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali.

RADDOPPIA I TUOI PUNTI 
ACQUISTA PRODOTTI A MARCHIO NORAUTO 
E METTI IL TURBO ALLA TUA RACCOLTA.

Acquistando i prodotti a marchio Norauto* potrai ottenere 2 punti ogni euro speso (anzichè 1 
punto per ogni euro speso).
Per quanto concerne la stampa dei buoni di acquisto vale il regolamento indicato al punto 
precedente.

*Sono esclusi gli pneumatici Norauto.

La carta fedeltà Norauto ti permette di ottenere 1 
punto per ogni euro speso.
I punti fedeltà danno diritto a dei Buoni d’Acquisto 
spendibili nello scontrino successivo nel centro di 
emissione o il giorno seguente negli altri centri 
Norauto. Il buono d’acquisto è emesso solo se è 
stato raggiunto un minimo di 300 punti e secondo gli 
importi e le soglie descritte nello schema riportato a 
lato.

*I buoni d’acquisto verranno emessi in cassa al 
raggiungimento delle soglie indicate a lato.

20% 
DI SCONTO

TRATTAMENTO 
SANITIZZAZIONE

100 PUNTI 
EXTRA 

da 17,50€
700 PUNTI

da 10€
400 PUNTI

da 15€
600 PUNTI

da 7,50€
300 PUNTI

da 20€
800 PUNTI

da 12,50€
500 PUNTI
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