
Il Portale 
dei Ricambi Originali 
per tutte le officine 
e carrozzerie

Perché utilizzare
partslink24 

Contatta il tuo Service Partner della Rete autorizzata 
di Volkswagen Group Italia S.p.A.

15,3 milioni di Ricambi Originali

44 Case automobilistiche

Attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Interfaccia utente unificata e ricerca 
dei ricambi con numero di targa per 
tutte le nostre Marche

Ricerca dei ricambi                                   
con numero di telaio

Creazione rapida ed intuitiva 
dell’ordine

Sicurezza e affidabilità grazie ad un 
continuo aggiornamento dei dati               
e sui prezzi dei Ricambi Originali © Volkswagen Group Italia S.p.A.

Viale G. R. Gumpert, 1

I-37137 Verona

Edizione Novembre 2022

ZIT80166851V

All’interno di questo volantino sono contenute 

immagini ed informazioni puramente indicative 

circa alcune caratteristiche generali del prodotto. 

Invitiamo l’Autoriparatore indipendente 

a rivolgersi all’Azienda della Rete dei Service 

Partner di Volkswagen Group Italia S.p.A. 

per ricevere maggiori informazioni.

Consigliato da Volkswagen Group Italia S.p.A. per la semplicità 
di utilizzo, la certezza della compatibilità dei Ricambi Originali
ed il completo assortimento.
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Come cercare e ordinare i Ricambi 
Originali con pochi click

1

2 4 5

Seleziona la marca

Inserisci il numero di telaio (VIN) Aggiungi al carrello il ricambio che 
desideri acquistare e invia il carrello 
al tuo Service Partner

Scopri se il ricambio che cerchi 
è in promozione

NORA PUBLIC

3 Seleziona il codice catalogo
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NORA®

Professionalità
nel servizio ricambi

All’interno di questo volantino sono contenute immagini ed informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali del prodotto. Invitiamo il Cliente a rivolgersi all’Azienda della Rete dei 
Service Partner del Gruppo Volkswagen per ricevere maggiori informazioni.

Il portale deI rIcambI
orIgInalI per tutte 
le offIcIne e carrozzerIe partslInk24.com

contattaci per saperne di più…

I vantaggI:
• 15,3 milioni di ricambi Originali
• 44 Case automobilistiche
• Attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
• Interfaccia utente unificata per tutte le 

nostre Marche
• Ricerca dei ricambi con numero di telaio
• Ricerca dei ricambi con numero di targa 

per tutte le nostre Marche
• Promozioni dedicate
• Creazione rapida e intuitiva dell’ordine
• Banca dati completa sui ricambi Originali
• Sicurezza e affidabilità grazie ad un 

continuo aggiornamento dei dati
• Aggiornamento costante dei prezzi

 -  

scansIona quI per 
nora publIc


