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Quando scegli Repsol, scegli molto di più. Perché scegli la fiducia di una grande compagnia multienergetica globale 
presente lungo tutta la filiera. Un’azienda in cui impieghiamo più di 24.000 persone e i nostri prodotti sono venduti in più 
di 80 paesi, raggiungendo 24 milioni di clienti. La nostra produzione di greggio supera in media 600.000 barili di petrolio 
al giorno e dispone di uno dei sistemi di raffinazione più efficienti d’Europa. Gestiamo impianti di generazione di energia a 
basse emissioni, inclusi progetti fotovoltaici ed eolici.

Siamo un grande gruppo in continua trasformazione e diversificazione di business per poter guidare la transizione 
energetica, siamo la prima azienda del settore che sostiene il Protocollo di Kyoto e che ha deciso di emettere un green 
bond ponendoci l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette entro 2050.
 

Per raggiungere questo traguardo, puntiamo sulla 
tecnologia e sulla digitalizzazione come pilastri 
fondamentali attraverso un modello che integra 
tutte le tecnologie per la decarbonizzazione, basato 
sul miglioramento dell’efficienza, sulla generazione 
rinnovabile, sui prodotti a basso impatto ambientale, 
neutrali o addirittura a impatto zero, l’economia circolare e 
l’innovazione industriale. Tutto questo ci ha reso leader in 
innovazione, sostenibilità ed efficienza.

Per allinearci con il nostro obiettivo di emissioni zero abbiamo ridisegnato tutti i nostri imballaggi, riducendo sia il loro 
peso sia il volume, migliorando la loro efficienza di trasporto e utilizzando materiali riciclati e più resistenti. 

Al fine di fornire ai nostri clienti i migliori prodotti adatti alle loro esigenze, abbiamo ristrutturato il portafoglio dei prodotti 
mototrazione.

Lubrificanti all’avanguardia 
nell’innovazione

3 gamme di prodotti che semplificano la scelta
del lubrificante più adatto alle vostre esigenze e 

1 gamma di prodotti per la manutenzione.

SMARTERRACING RIDER QUALIFIER
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Questa nuova struttura riduce il numero di gamme da 6 a 3 e si concentra 
sulle tue esigenze come cliente

  La linea RACING resta la punta di diamante per i clienti più esigenti, che cercano di spingere i propri motori al limite 
e si impegnano a guidare la propria moto al massimo.

 
  Creiamo la gamma SMARTER per i clienti che fanno affidamento sulle loro moto come un abituale mezzo di 
trasporto e che cercano una qualità eccellente per mantenere i loro motori in condizioni ottimali più a lungo.

  La gamma RIDER, infine, è pensata per quei clienti che cercano prodotti di altissima qualità per i veicoli meno 
stressati e con tutte le garanzie offerte dal marchio Repsol.

La particolare formulazione garantisce il rispetto della stringente normativa Euro V, riducendo le emissioni e 
proteggendo il sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

Conforme agli standard Euro V

PO
TE

NZ
A

CO
PP

IA

RPM

Repsol Racing

Riferimento del Mercato

Repsol Racing

Riferimento del Mercato

Comfort di 
guida

Vita utile dell’olio

Protezione del motore, della 
frizione de del cambio

Pulizia e durata del 
motore

COMPETITOR 1

COMPETITOR 2

COMPETITOR 3

NUOVO REPSOL  
RACING 4T 10W-40

VECCHIO REPSOL  
RACING 4T 10W-40
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I nuovi sigilli e le icone comunicano i vantaggi e le 
proprietà differenti di ogni prodotto.

Scopri i nostri
nuovi imballi

Massima precisione nel versamento dell’olio

Imballi più sostenibili

Proprietà del prodotto

La cannula ha caratteristiche ottimali circa 
lunghezza, diametro e flessibilità, atte a facilitare 
lo scarico nella bocca del carter ed evitare che 
l’utilizzatore si sporchi le mani. Con la cannula 
abbiamo sostituito l’uso di imbuti, che favoriscono 
la contaminazione dei prodotti.

Realizzato con materiali riciclati. Il nostro imballo 
contribuisce così alla sostenibilità ambientale 
favorendo la riduzione delle emissioni di CO2.

PERFORMANCE

POWER

ACCELERAZIONE 

LubRIFICAZIONE R&S PASSIONE OLIO MOtORE
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Nome del prodotto e grado di viscosità.

Identificazione del prodotto

Natura del prodotto

Linea innovativa ed ergonomica

Si riduce lo spazio occupato 
nei magazzini e sugli scaffali.

Maggior efficienza 

Immagine più moderna e imballo più leggero 
la cui ergonomia ne facilita l’utilizzo e la presa.

Per facilitare l’identificazione della natura dei 
prodotti abbiamo utilizzato una codifica a colori.

Completamente
sintetico

Semi sintetico Minerale
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“La soluzione leader che fa muovere la tua passione”

Solo una gamma 20 volte campione del mondo in pista può 
garantire la miglior qualità per ogni pilota. Scegli il lubrificante 
vincente più adatto al tuo stile di vita.

Questa è la nostra gamma di prodotti più esclusiva, all’avanguardia 
nella tecnologia, sviluppata appositamente per le moto ad alte 
prestazioni.

I prodotti RACING sono progettati dai nostri più grandi esperti 
del Technology Lab per offrire la massima protezione e 
affidabilità anche nelle condizioni di guida più complesse. Questi 
prodotti sono focalizzati su utenti appassionati ed esigenti, che non si 
accontentano solamente di prodotti eccellenti e che apprezzano l’alta 
tecnologia coinvolta per il loro sviluppo.

Diversi prodotti di questa gamma sono utilizzati dai piloti del team 
Repsol-Honda e con loro hanno potuto ottenere premi prestigiosi nelle 
competizioni ufficiali. Abbiamo contribuito al loro successo, offrendogli:

  Maggiore stabilità del lubrificante contro l’ossidazione e 
la formazione di depositi, riducendo al minimo il problema della 
preaccensione.

CARATTERISTICHE

Alte Prestazioni
Ti permette di ottenere il 
massimo dalla tua moto.

Dalla Corsa
al tuo Motore
Lubrificante frutto 
dei risultati e delle 
conoscenze apprese
sui circuiti di gara.

Repsol Honda Team
Repsol, sponsor ufficiale 
del team Repsol Honda.

Lubrificante Campione 
del Mondo
Lubrificante campione 
nelle competizioni 
ufficiali.

2T
Lubrificante consigliato 
per motori 2T (non 
utilizzare per motori 4T)

TPI
Lubrificante utilizzabile 
nelle moto 2T con 
tecnologia TPI (Transfer 
Port Injection).

LubRIFICAZIONE 
Prodotti che assicurano una corretta 
lubrificazione anche per veicoli ad 
alto chilometraggio.

R&S 
Progettato secondo gli standard più 
elevati nei nostri centri di ricerca e 
sviluppo.

PASSIONE 
Pensato per i clienti che cercano 
sensazioni forti e il meglio per la 
propria moto.

OLIO MOtORE 
Olio di lubrificazione del motore.

Lubrificante che permette le migliori prestazioni della moto.PERFORMANCE

ACCELERAZIONE 

POWER

Gamma 
Racing

Lubrificante che permette grandi accelerazioni proteggendo 
sempre il motore.

Lubrificanti ottimizzati per moto di grossa cilindrata.

PERFORMANCE

POWER

ACCELERAZIONE 

LubRIFICAZIONE R&S PASSIONE OLIO MOtORE
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PRODOTTI GAMMA RACING
FORMULAZIONE

SPECIFICHE INTERNAZIONALI

Nome prodotto Grado di 
viscosità API JASO

Racing 4t 5W-40 Fully synthetic SN MA2

Racing 4t 10W-40 Fully synthetic SN MA2

Racing 4t 10W-50 Fully synthetic SN MA2

Racing 4t 15W-50 Fully synthetic SN MA2

Racing 4t 10W-60 Fully synthetic SN MA2

Racing Off Road 4t 10W-40 Fully synthetic SN MA2

Racing AtV 4t 10W-40 Fully synthetic SN MA2

Racing 2t  100% Éster   

Racing Mix 2t  Synthetic blend TC FD

Racing Off Road 2t  Synthetic blend TC FD

PRODOTTO FUSTO 208 L FUSTINO 60 L IMBALLO 4 L IMBALLO 1 L

Racing 4t 5W-40

Racing 4t 10W-40

Racing 4t 10W-50

Racing 4t 15W-50

Racing 4t 10W-60

Racing Off Road 4t 10W-40

Racing AtV 4t 10W-40

Racing 2t

Racing Mix 2t

Racing Off Road 2t

IMBALLI

SPECIFICHE E OMOLOGAZIONI

  Maggiore resistenza all’ossidazione, mantiene le migliori proprietà durante la sua vita utile –> maggiore durata del motore.

  Maggiore potenza di guida e innesto preciso della frizione. Garantisce le massime prestazioni nei motori più potenti 
grazie all’ottima stabilità dell’olio alle alte temperature e a giri elevati.

Data l’alta qualità di questi prodotti, sono perfetti per qualsiasi tipo di moto, ambiente e circostanza.
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CARATTERISTICHE

LubRIFICAZIONE 
Prodotti che assicurano una 
corretta lubrificazione anche per 
veicoli ad alto chilometraggio.

R&S 
Progettato secondo gli standard più 
elevati nei nostri centri di ricerca e 
sviluppo.

CONtROLLO dELLE EMISSIONI
Migliora la compatibilità con il 
catalizzatore, allungandone la
vita utile.

OLIO MOtORE 
Olio di lubrificazione del motore.

Lubrificanti con i più alti standard qualitativi che assicurano la 
massima protezione al motore, incorporando additivi di ultima 
generazione e basi sintetiche di altissimo livello qualitativo.

Migliora la sensazione di comfort di guida e potenza del motore, 
anche nei moderni sistemi DCT e start-stop.

Migliora la resistenza alla degradazione garantendo il rispetto
del periodo di cambiamento.

PROtEZIONE

COMFORt

LIFESPAN

Gamma 
Smarter

“Il lubrificante di alta qualità pronto a competere 
nell’impegnativa vita di tutti i giorni”

Lubrificanti di altissima qualità sviluppati appositamente per i 
clienti che fanno affidamento sulla propria moto o scooter come 
mezzo di trasporto abituale, urbano o extra urbano.

I prodotti della gamma SMARTER sono focalizzati sulla 
mobilità e sono concepiti per i motociclisti che cercano praticità 
nella guida e risparmio di carburante con la garanzia di 
massima protezione per i motori dei propri mezzi.

Con questi prodotti, Repsol garantisce la migliore sensazione 
di comfort di guida possibile, con innesti della frizione morbida, 
rapide ripartenze dopo l’arresto, anche con veicoli che incorporano 
sistemi DCT.

Inoltre, sono progettati per garantire la compatibilità 
con qualsiasi sistema di post-trattamento, in particolare i 
catalizzatori a 3 vie richiesti per soddisfare gli standard Euro V.

Scooter 
Garantisce una 
risposta ottimale in 
avviamenti rapidi e 
frequenti.

HMEOC
Concezione High-
quality Motorcycle 
Engine Oil.

Multi Motorcycle
Lubrificanti 
consigliati per 
un’ampia varietà di 
motocicli.

Custom
Particolarmente 
consigliato per 
moto “custom”.

Lubrificante Campione 
del Mondo
Lubrificante campione 
nelle competizioni ufficiali.

Massima Protezione
Sviluppato per la massima 
protezione del motore dal 
nostro team di ingegneri 
di ricerca e sviluppo. 

V-Twin
Particolarmente 
consigliato per
motori “V-Twin”.

2T
Lubrificante consigliato 
per motori 2T (non 
utilizzare nei motori 4T).

PROtEZIONE

COMFORt

LIFESPAN

LubRIFICAZIONE R&S CONtROLLO dELLE 
EMISSIONI OLIO MOtORE
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PRODOTTI GAMMA SMARTER

FORMULAZIONE

SPECIFICHE INTERNAZIONALI

Nome prodotto Grado di 
viscosità API JASO

Smarter V-twin Custom 4t 20W-50 Fully synthetic SN MA2

Smarter Scooter 4t 5W-40 Fully synthetic SN MA2

Smarter Synthetic 4t 10W-40 Fully synthetic SN MA2

Smarter Synthetic 4t 10W-50 Fully synthetic SN MA2

Smarter HMEOC 4t 10W-30 Fully synthetic SL MA2

Smarter Matic Mb 4t 10W-30 Fully synthetic SN MB

Smarter Scooter Mb 4t 10W-40 Synthetic blend SL MB

Smarter Sport 4t 10W-30 Synthetic blend SL MA2

Smarter Sport 4t 10W-40 Synthetic blend SL MA2

Smarter Sport 4t 15W-50 Synthetic blend SL MA2

Smarter Sport 4t 20W-50 Synthetic blend SL MA2

Smarter V-twin 4t 20W-50 Mineral SL MA2

Smarter Synthetic 2t  Synthetic blend TC FD

Smarter Scooter 2t  Synthetic blend TC FD

SPECIFICHE E OMOLOGAZIONI



PRODOTTO FUSTO 
208 L

FUSTINO 
60 L

IMBALLO 
20 L

IMBALLO 
4 L

IMBALLO 
1 L

IMBALLO 
800 ML

TUBETTO
12 ML

Smarter V-twin Custom 4t 20W-50

Smarter Scooter 4t 5W-40

Smarter Synthetic 4t 10W-40

Smarter Synthetic 4t 10W-50

Smarter HMEOC 4t 10W-30

Smarter Matic Mb 4t 10W-30

Smarter Scooter Mb 4t 10W-40

Smarter Sport 4t 10W-30

Smarter Sport 4t 10W-40

Smarter Sport 4t 15W-50

Smarter Sport 4t 20W-50

Smarter V-twin 4t 20W-50

Smarter Synthetic 2t

Smarter Scooter 2t

IMBALLI
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“Un lubrificante versatile e accessibile progettato 
da e per i Rider”

Lubrificanti minerali e semisintetici di alta qualità che 
garantiscono una protezione ottimale del motore per 
tutto il periodo di cambio olio.

I lubrificanti della gamma RIDER sono l’opzione migliore 
per i clienti che cercano prodotti accessibili con la 
migliore garanzia di qualità.

La gamma RIDER comprende prodotti ad alto 
chilometraggio ottimizzati per moto meno performanti 
e sono formulati per prendersi la massima cura del 
motore e trasmissione di tutti i tipi di moto, mototaxi, 
tuc-tucs, e qualsiasi altro veicolo con motore a 
combustione di piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE

Motorcycle-taxi 
Particolarmente raccomandato 

per veicoli a tre ruote come 
mototaxi, tuc tuc, etc.

2T
Lubrificante raccomandato 
per motori 2T (non usare in 

motori 4T).

LubRIFICAZIONE 
Prodotti che assicurano una corretta 
lubrificazione anche per veicoli ad alto 
chilometraggio.

PREZZO 
Massima redditività.

OLIO MOtORE 
Olio di lubrificazione del motore.

Fluidi con i più alti standard qualitativi che assicurano la 
massima protezione al motore, incorporano additivi di ultima 
generazione e basi sintetiche di altissimo livello qualitativo.

PROtEZIONE

RESIStENZA 

bASSO CONSuMO 
dI OLIO

Gamma 
Rider

Fluidi appositamente progettati per applicazioni gravose.

Risparmio sui consumi.

PROtEZIONE

bASSO CONSuMO dI OLIO

RESIStENZA

LubRIFICAZIONE PREZZO OLIO MOtORE
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PRODOTTI GAMMA RIDER
FORMULAZIONE

SPECIFICHE INTERNAZIONALI

Nome prodotto Grado di viscosità API JASO

Rider 4t 10W-40 Mineral SL MA2

Rider 4t 15W-50 Mineral SL MA2

Rider 4t 20W-50 Mineral SL MA2

Rider town 4t 20W-50 Mineral SJ MA2

Rider High Mileage 4t 25W-50 Mineral SL MA2

Rider High Mileage 4t 25W-60 Mineral SG MA2

Rider town 2t  Mineral TC FB

IMBALLI

SPECIFICHE E OMOLOGAZIONI

PRODOTTO CISTERNA 
1000 L

FUSTO 
208 L

FUSTINO 
60 L

IMBALLO 
20 L

IMBALLO 
4 L

IMBALLO 
1 L

IMBALLO 
½ L

TUBETTO
125 ML

Rider 4t 10W-40      

Rider 4t 15W-50   

Rider 4t 20W-50
     

Rider town 4t 20W-50    

Rider High Mileage 4t 25W-50        

Rider High Mileage 4t 25W-60        

Rider town 2t    
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LubRIFICAZIONE 
Lubrificante utilizzato nella 
manutenzione della catena della 
moto.

OLIO FORCELLA 
Olio idraulico per forcelle e 
ammortizzatori moto.

OLIO MOtORE
Fluidi che assicurano una corretta 
lubrificazione anche per veicoli 
ad alto chilometraggio.

PARtE FRENANtE
Liquido freni.

IMPIANtO RAFFREddAMENtO 
Resistente alle basse 
temperature.

PuLIZIA PARtE FRENANtE 
Sgrassante per dischi
e pastiglie freno.

MANutENZIONE EStERNA 
Prodotto multiuso per la pulizia
e la lucidatura.

SGRASSAtORE E 
dEtERGENtE PER MOtORI
Prodotto sgrassante per parti 
metalliche.

SILICONE SPRAY
Per lucidare le parti in gomma
e plastica.

Prodotti per la manutenzione

La gamma di prodotti Repsol Qualifier include tutti i prodotti 
necessari per mantenere tutte le parti del tuo veicolo in 
perfette condizioni.

Sappiamo che le esigenze del tuo veicolo vanno oltre il 
lubrificante e vogliamo coprirle con prodotti di qualità con i 
quali otterrai la massima cura e protezione.

Per questo abbiamo creato una vasta gamma di articoli 
denominati Qualifier, con prodotti che vanno dalla pulizia della 
tua moto come Qualifier Cleaner & Polish al liquido per forcelle, 
come il Qualifier Fork Oil.

È possibile controllare i dettagli di questa gamma nelle pagine 
seguenti.

Gamma 
Qualifier

CARATTERISTICHE

R&S
Sviluppato con le tecnologie 

più avanzate del TechLab.

Repsol Honda Team
Repsol, sponsor ufficiale del 

team Repsol Honda.

Impianto raffreddamento
Liquido permanente.

PTFE 
Lubrificante che incorpora PTFE 
nella sua composizione per una 
maggiore resistenza all’acqua.
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CATENA

MOTORE

CARENATURA 

Pulizia
Degreaser & Engine Cleaner

Utilizzo grasso
Catena, multiuso
Chain Dry, maggiore protezione nei climi 
umidi e sulle moto stradali

Pulizia
Sgrassante e detergente 
per motori

Pulizia
Cleaner & Polish, per la lucidatura delle 
superfici Spray al silicone, in modo che 
la moto sia lucida

Abbiamo una vasta gamma di
prodotti specifici per ognuna
delle parti della moto.
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FRENI

RAFFREDDAMENTO MOTORE

FORCELLA 

TRASMISSIONE

Liquido freni
Brake Fluid DOT 4

Brake Fluid DOT 5.1

Pulizia
Brake & Parts Contact Cleaner

Coolant & Antifreeze 50%

Fork Oil 5W
Fork Oil 10W

Transmission SAE 75W con qualità API GL-4/GL-5 per moto fuoristrada
Transmission 10W-40 con qualità API SN, JASO MA2

Transmission 80W-90 con qualità API GL-4
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SPECIFICHE E OMOLOGAZIONI

NOME DEL PRODOTTO FORMULAZIONE QUALITÀ DESCRIZIONE

Qualifier Fork Oil SAE
5W e 10W Fully synthetic DIN 51524 PARTE 3 HVLP Oli idraulici ad altissime prestazioni per forcelle e 

ammortizzatori per moto.

Qualifier
transmission
SAE 75W

Fully synthetic API GL-4/GL-5 Lubrificante sintetico per le trasmissioni moto 
sviluppato con l’esperienza dei nostri team di gara.

Qualifier
transmission 10W-40

Fully synthetic API SL JASO T903:2016 
JASO MA2 

Prodotto formulato per lubrificare motori e i cambi 
della moto. Fornisce un’eccellente resistenza al taglio 
e garantisce le prestazioni delle frizioni a bagno d’olio 
con un perfetto controllo del suo utilizzo in condizioni 
estreme.

Qualifier
transmission 80W-90 Mineral API GL-4 Prodotto formulato per lubrificare il cambio.

NOME DEL PRODOTTO QUALITÀ DESCRIZIONE

Qualifier brake Fluid
dot 5.1

UNE 26-409 SOTTOCLASSE 
A FMVSS 116 DOT 5.1 Y 
DOT 4 SAE J1703, J1704 
ISO 4925

Liquido freni sintetico progettato per motocicli con sistemi idraulici che 
lavorano in condizioni gravose dove è raccomandato il livello di qualità DOT 5.1 
o DOT 4.

Qualifier brake Fluid
dot 4

UNE 26-109-88 FMVSS 116 
DOT 3 Y DOT 4 SAE J1703, 
J1704 ISO 4925

Liquido per freni sintetico progettato per i sistemi idraulici di motociclette che 
operano in condizioni gravose dove è raccomandato il livello di qualità DOT 4 o 
DOT 3.

FORK OIL E TRASMISSIONI

LIQUIDO FRENI
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SPECIFICHE E OMOLOGAZIONI

NOME DEL PRODOTTO DESCRIZIONE

Qualifier Chain dry Lubrificante al teflon, per tutti i tipi di catene moto, sviluppato per fornire la massima protezione nelle 
condizioni più gravose e per qualsiasi utilizzo.

Qualifier Chain Olio lubrificante aerosol, resistente all’acqua e capace di lavorare ad alte temperature, per mantenere 
in perfette condizioni catene e trasmissioni secondarie.

Qualifier brake & Parts 
Contact Cleaner Sgrassante per dischi e pastiglie freno.

Qualifier Cleaner & Polish Pulisce e lucida tutte le parti in metallo, fibra e plastica della moto. Pulisce sporco, grasso e resti di 
insetti senza acqua.

Qualifier degreaser & 
Engine Cleaner Detergente sgrassante molto potente per qualsiasi elemento metallico della moto.

Qualifier Silicone Spray Spray detergente a base di silicone per esaltare la brillantezza delle parti in gomma e plastica della 
moto.

ALTRI
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PRODOTTO CISTERNA 
1000 L

IMBALLO
1 L

IMBALLO
½ L

IMBALLO
400 ML

IMBALLO
300 ML

TUBETTO
150 ML

Qualifier Fork Oil SAE 5W      

Qualifier Fork Oil SAE 10W      

Qualifier transmission SAE 75W      

Qualifier transmission 10W-40      

Qualifier transmission 80W-90    

Qualifier brake Fluid dot 4      

Qualifier brake Fluid dot 5.1      

Qualifier Coolant & Antifreeze 50%      

Qualifier Chain dry      

Qualifier Chain      

Qualifier brake & Parts Contact Cleaner      

Qualifier Cleaner & Polish      

Qualifier degreaser & Engine Cleaner      

Qualifier Silicone Spray      

IMBALLI
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Scopri la nuova gamma e confronta
specifiche e caratteristiche
Per facilitare il passaggio tra la vecchia e la nuova gamma di seguito si possono controllare le corrispondenze.

PRODOTTO VECCHIO PRODOTTO NUOVO

GAMMA RIDER

Moto Rider 4T 10W-40 Rider 4t 10W-40

Moto Rider 4T 15W-50 Rider 4t 15W-50

Moto Rider 4T 20W-50 Rider 4t 20W-50

Moto Town 4T 20W-50 Rider town 4t 20W-50

Moto High Mileage 4T 25W-50 Rider High Mileage 4t 25W-50

Moto High Mileage 4T  
25W-60 Rider High Mileage 4t 25W-60

Moto Town 2T Rider town 2t

GAMMA QUALIFIER

Moto Fork Oil 5W Qualifier Fork Oil SAE 5W

Moto Fork Oil 10W Qualifier Fork Oil SAE 10W

Moto Transmission 75W Qualifier transmission SAE 75W

Moto Transmission 10W-40 Qualifier transmission 10W-40

Moto Transmisiones 80W-90 Qualifier transmission 80W-90 

Moto Dot 4 Brake Fluid Qualifier brake Fluid dot 4

Moto Dot 5.1 Brake Fluid Qualifier brake Fluid dot 5.1

Moto Coolant & Antifreeze 50% Qualifier Coolant & Antifreeze 
50%

Moto Chain Dry Qualifier Chain dry

Moto Chain Qualifier Chain

Moto Brake & Parts Contact 
Cleaner

Qualifier brake & Parts Contact 
Cleaner

Moto Cleaner & Polish Qualifier Cleaner & Polish

Moto Degreaser & Engine 
Cleaner

Qualifier degreaser & Engine 
Cleaner

Moto Silicone Spray Qualifier Silicone Spray

GAMMA RACING

Moto Racing 4T 5W-40 Racing 4t 5W-40

Moto Racing 4T 10W-40 Racing 4t 10W-40

Moto Racing 4T 10W-50 Racing 4t 10W-50

Moto Racing 4T 15W-50 Racing 4t 15W-50

Moto Racing 4T 10W-60 Racing 4t 10W-60

Moto Off Road 4T 10W-40 Racing Off Road 4t 10W-40

Moto ATV 4T 10W-40 Racing AtV 4t 10W-40

Moto Racing 2T Racing 2t

Moto Competición 2T Racing Mix 2t

Moto Off Road 2T Racing Off Road 2t

GAMMA SMARTER

Repsol V-Twin Custom 4T 
20W-50

Smarter V-twin Custom 4t 
20W-50

Moto Scooter 4T 5W-40 Smarter Scooter 4t 5W-40

Moto Sintético 4T 10W-40 Smarter Synthetic 4t 10W-40

Moto Sintético 4T 10W-50 Smarter Synthetic 4t 10W-50

Moto HMEOC 4T 10W-30 Smarter HMEOC 4t 10W-30

Moto Matic MB 4T 10W-30 Smarter Matic Mb 4t 10W-30

Moto Scooter MB 4T 10W-40 Smarter Scooter Mb 4t  
10W-40

Moto Sport 4T 10W-30 Smarter Sport 4t 10W-30

Moto Sport 4T 10W-40 Smarter Sport 4t 10W-40

Moto Sport 4T 15W-50 Smarter Sport 4t 15W-50

Moto Sport 4T 20W-50 Smarter Sport 4t 20W-50

Moto V-Twin 4T 20W-50 Smarter V-twin 4t 20W-50

Moto Sintético 2T Smarter Synthetic 2t

Moto Scooter 2T Smarter Scooter 2t



Innovazione e tecnologia

In Repsol abbiamo i migliori esperti per sviluppare i prodotti più idonei per ogni veicolo, di oggi e del futuro.

Il nostro dipartimento tecnico sviluppa tutti i prodotti secondo i più alti criteri di qualità e innovazione. Abbiamo 3 centri di 
sviluppo (Spagna, Messico e Indonesia) dotati di strumenti all’avanguardia che ci consentono di testare i lubrificanti richiesti 
in ogni mercato.

Inoltre, abbiamo il supporto del centro Repsol Technology Lab, uno dei modelli di ricerca e sviluppo privati più 
all’avanguardia a livello mondiale, dove vengono effettuati continui miglioramenti su ogni prodotto, garantendo la massima 
efficienza, qualità tecnica e riducendo al minimo l’impatto inquinante sull’ambiente.

Il lubrificante è un elemento essenziale per mantenere i motori in condizioni ottimali e richiede sempre più alti livelli 
tecnologici con elevate complessità a causa delle maggiori richieste di efficienza e di riduzione dell’impatto ambientale. 
Per questo motivo, durante lo sviluppo, selezioniamo i migliori processi di raffinazione nella produzione delle nostre basi 
lubrificanti. Questo, insieme all’utilizzo di additivi di altissima qualità, ci permette di offrire prodotti omologati da numerosi 
produttori di veicoli, questo è un segno distintivo di garanzia, qualità e fiducia.

I nostri operatori sono alla continua ricerca di nuovi sviluppi tecnologici che aiutino a migliorare ulteriormente i nostri 
lubrificanti. L’obiettivo: proteggere sempre più il motore e le sue parti di movimento, migliorare le prestazioni, l’efficienza e 
ridurre l’impatto inquinante sull’ambiente.

In Repsol utilizziamo 
additivi di altissima 
qualità nella 
formulazione dei nostri 
lubrificanti
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3. 

Il Repsol Technology Lab è uno dei modelli di 
ricerca e sviluppo privati più all’avanguardia.
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Una storia iniziata più di 50 anni fa

 

Debutto del Team Repsol. Siamo 
stati i pionieri in Spagna nella 

creazione di una squadra 
professionale per le competizioni 

Inizio nelle competizioni 
internazionali più prestigiose Repsol per la prima volta nel 

mondiale di motociclismo 
insieme a Ángel Nieto

Debutto nella
24 ore di Le Mans

Repsol vince il 1° 
mondiale di Rally con 
Carlos Sainz e Luis Moya

L’alleanza Repsol Honda 
vince il 1° titolo mondiale 

di 500cc con Mick Doohan

Repsol in Formula 1 con 
Pedro Martínez de la Rosa

Álex Crivillé vince il mondiale 
di motociclismo di 500cc

Repsol vince il 1° titolo di 
MotoGP con Valentino Rossi

Laia Sanz e Takahisa Fujinami 
vincono il campionato del 

mondo di Trial
Doppio trionfo nel Rally 
Dakar con la moto di Marc 

Coma e con la macchina 
con Luc Alphand

Marc Márquez con 
l’appoggio di Repsol 

debutta a 15 anni nel 
mondiale di motociclismo

Repsol vince il campionato 
del Mondo di Turismo

Inizio della sponsorizzazione 
nelle gare di aviazione

Marc Márquez vince il Mondiale 
di MotoGP al suo debutto, il 
pilota più giovane della storia 

a conseguire questo titoloDani Pedrosa “Leggenda del 
MotoGP” dopo 13 stagioni 

con Repsol

Marc Márquez vince il suo 
8° titolo Mondiale di 

Motociclismo con Repsol

Toni Bou vince il suo 
28° mondiale di Trial

Siamo stati pionieri in Spagna nello scommettere sugli sport motoristici come il miglior 
banco di prova per i nostri prodotti. Applicando la tecnologia più avanzata per lo sviluppo di 

lubrificanti per le migliori competizioni abbiamo contribuito a una storia ricca di successi.

Più di 50 anni di test dei nostri prodotti 
nelle migliori competizioni sportive.

Le Competizioni

24
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Scansiona il Codice QR

Motore di Ricerca dei Lubrificanti
Accedi al motore di ricerca dei Lubrificanti Repsol e 
trova il lubrificante perfetto per il tuo veicolo

Principali paesi produttori di lubrificanti Repsol

Produzione
In Repsol, produciamo e confezioniamo i nostri lubrificanti in Spagna, Messico, Singapore, Indonesia e altri centri di produzione 
secondari, che forniscono lubrificanti ai loro clienti in tutto il mondo.

Al fine di aumentare le forniture dalla produzione, abbiamo acquisito partecipazioni nella società Bardahl, S.A. con uno 
stabilimento in Messico, e nella United Oil Company, con stabilimenti in Indonesia e Singapore. Queste alleanze ci consentono 
di consolidare la nostra presenza sia in America Latina che nel Sud-Est asiatico, garantendoci nuove capacità produttive che 
ci consentono di rifornire più di 80 paesi.

Inoltre, disponiamo di laboratori che analizzano materie prime, prodotti intermedi e, naturalmente, prodotti finali prima che 
vengano commercializzati in modo che soddisfino i più severi standard Repsol, qualunque sia l’impianto di produzione.

In Repsol disponiamo di impianti di 
produzione e confezionamento dei 

lubrificanti dislocati in tutto il mondo 
che riforniscono più di 80 paesi
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Ufficio commerciale

MAuRELLI dIStRIbuZIONE SPA
Sede Amministrativa:
Via San Salvatore 2,
80026 Casoria (NA)
tel: +39 081 250 81 42
comunicazione@maurelli.it
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