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Quando scegli Repsol, hai molto di più. Perché scegli la fiducia in una grande compagnia multienergetica globale presente 
lungo tutta la filiera di produzione. Una società in cui lavorano più di 24.000 persone e i cui prodotti sono venduti in più di 80 
paesi, raggiungendo 24 milioni di clienti. La 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 per poter guidare la transizione energetica, siamo la 
1° azienda del settore che sostiene il Protocollo di Kyoto, che ha deciso di emettere un green bond e che si pone l’obiettivo di 
raggiungere zero emissioni nette entro 2050.
 

Per raggiungere questo obiettivo, puntiamo su tecnologia 
e su digitalizzazione come pilastri fondamentali, attraverso 
un modello che integra tutte le tecnologie adatte alla 
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 grazie ai 
nostri progetti all’avanguardia.

Per realizzare il nostro obiettivo di emissioni zero e rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti, abbiamo ristrutturato 
le gamme di lubrificanti.

Lubrificanti all’avanguardia 
nell’innovazione

4 gamme di prodotti per facilitarti nella scelta del 
lubrificante più adatto alle tue esigenze

Le 4 nuove gamme Repsol hanno un packaging più ergonomico e un design più moderno ed ecologico che contribuisce 
alla riduzione dell’inquinamento grazie all’utilizzo di materiale riciclato.

Abbiamo reso i nomi dei prodotti più intuitivo ed abbiamo ridotto le gamme da 7 a 4 per rendere la scelta più semplice.

MASTER ELITELEADER DRIVER
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Principali caratteristiche 
di un lubrificante per autotrazione

Livelli di qualità e omologazioni

Gli oli motore sono composti da basi minerali e/o sintetiche e additivi di qualità. Sono selezionati in base ai requisiti che devono 
soddisfare: le specifiche del produttore del veicolo o altri standard internazionali (ACEA, API o ILSAC).

Avere le omologazioni formali delle case produttrici è un segno distintivo di qualità. Ci impegniamo ad offrire i migliori prodotti 
ai nostri clienti, ecco perché disponiamo di un ampio catalogo di prodotti omologati.
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ACEA 
Associazione Europea dei Costruttori di Automobili. Questo organismo emette le 
specifiche che raccolgono le qualità minime necessarie che i lubrificanti devono 
avere per poter essere utilizzati nei veicoli delle marche associate.

Per i veicoli leggeri, queste specifiche sono suddivise in due categorie: A/B per 
veicoli senza filtro antiparticolato, benzina e diesel, e C per veicoli con filtro 
antiparticolato

www.acea.be

API 
Istituto petrolifero americano. Le specifiche API sono composte da due lettere; 
la prima indica se si tratta di veicoli a benzina (S) o diesel (C), mentre la seconda 
segue un ordine alfabetico, con una lettera maggiore che corrisponde a una 
specifica più recente. Le nuove specifiche corrispondono sempre o superano 
quelle vecchie in termini di qualità. Queste specifiche sono particolarmente 
rilevanti al di fuori dell’Europa.

www.api.org

StarbustShield

ILSAC 
Comitato internazionale per l’approvazione e la standardizzazione dei lubrificanti. 
È composto da AAMA (Associazione Americana dei produttori delle automobili) 
e JAMA (Associazione giapponese dei produttori di automobili). Le specifiche 
ILSAC integrano gli standard API per i veicoli a benzina, implementando livelli 
minimi di risparmio di carburante.
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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

Nome del prodotto e grado di viscosità

Identificazione del prodotto

Proprietà del prodotto

Il design dei nostri tappi permette un utilizzo più 
efficiente nel travaso dell’olio, il flusso sarà più 
continuo e senza impulsi.

Realizzato con materiali riciclati. Il nostro imballo 
riciclabile contribuisce alla sostenibilità ambientale, 
utilizzando materiale riciclato e contribuendo a ridurre 
le emissioni di CO2.

Protection

eXcLuSiVitY

PoWer

Lubrication r&D race car Motor oiL
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Natura del prodotto

Colore della confezione

Linea innovativa e 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.

Oro TurcheseAntracite Argento

Completamente 
sintetico

Semi sintetico Minerale

Ad ogni gamma è stato assegnato un colore diverso per differenziare 
più facilmente il lubrificante più adatto al vostro veicolo.
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La nostra gamma di prodotti più esclusiva, all’avanguardia 
tecnologica, sviluppata appositamente per i veicoli ad alte 
prestazioni.

Comprende prodotti Racing formulati con PAO ed Esteri 
per veicoli di grande potenza, frutto di tutta l’esperienza 
accumulata dai team Repsol impegnati sui campi di gara. 
La sua formulazione garantisce la protezione contro l’attrito 
e l’usura tipiche dei motori di grande potenza e previene la 
formazione di depositi.

Sono lubrificanti completamente sintetici perfetti per veicoli 
potenti che vengono utilizzati quotidianamente in qualsiasi 
ambiente e circostanza. 

Include anche prodotti ECO, progettati per offrire le migliori 
prestazioni nei veicoli di ultima generazione che mirano a 
ridurre l’impatto ambientale.

Grazie alla loro bassa viscosità e agli additivi selezionati, 
questi prodotti consentono un maggiore risparmio di 
carburante rispetto a un lubrificante tradizionale.

CARATTERISTICHE

Gamma 
Master

Eccellenza 
Tecnologica
Progettato secondo i più 
alti standard dei nostri 
centri di sviluppo.

Alte Prestazioni
Fluidi progettati 
per veicoli ad alte 
prestazioni.

Eco + Innovazione
Fluidi di ultima 
generazione che 
contribuiscono alla 
riduzione della CO2.

Low Saps
Fluidi formulati per 
veicoli con dispositivi 
di controllo delle 
emissioni.

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

r&S 
Progettato secondo gli standard più 
elevati nei nostri centri di sviluppo 
prodotto.

race car 
Fluidi progettati per la guida in 
condizioni estreme e appositamente 
progettati per la gara.

oLio Motore 
Olio di lubrificazione del motore.

Fluidi 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.

Fluidi sviluppati con basi e additivi all’avanguardia innovativa 
nel nostro centro di ricerca Repsol Technology Lab per veicoli 
di nuova generazione.

Lubrificanti che massimizzano l’erogazione della potenza del 
motore, progettati per veicoli ad alte prestazioni.

Protezione

eScLuSiVitÀ

Potenza
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PRODOTTI GAMMA MASTER
FORMULAzIONE

SPECIFICHE INTERNAzIONALI
OMOLOGAzIONI

(Produttori di veicoli)Nome prodotto Grado di 
viscosità API/ILSAC ACEA

Master racing 0W-40 Fully synthetic  
+ Éster SN/CF   

Master racing 5W-50 Fully synthetic  
+ Éster SN/CF   

Master racing 10W-60 Fully synthetic  
+ Éster SN/CF   

Master eco Hybrid 0W-16 Fully synthetic SP-RC, GF-6A   

Master eco Hybrid 0W-20 Fully synthetic SP-RC, GF-6A   

Master eco Hybrid 5W-30 Fully synthetic SP-RC, GF-6B   

Master eco Vcc 0W-20 Fully synthetic SN A1/B1, C5 VOLVO VCC RBS0-2AE

Master eco V 0W-20 Fully synthetic A1/B1 PORSCHE C20, VW 
508.00/509.00

Master eco P 0W-30 Fully synthetic C2 PSA B71 2312

Master eco f 0W-30 Fully synthetic C2
FORD WSS-M2C950-A, JAGUAR 
CARS & LAND ROVER ST 
STJLR.03.5007

Master eco f 5W-20 Fully synthetic SN A1/B1, C5
FORD WSS-M2C948-B, JAGUAR 
CARS & LAND ROVER ST 
STJLR.03.5004

PRODOTTO SFUSO CISTERNA 
1.000 L

FUSTO 
208 L

FUSTINO 
60 L

IMBALLO 
20 L

IMBALLO 
5 L

IMBALLO 
4 L

IMBALLO 
1 L

Master racing 0W-40       

Master racing 5W-50       

Master racing 10W-60   

Master eco Hybrid 0W-16     

Master eco Hybrid 0W-20       

Master eco Hybrid 5W-30      

Master eco Vcc 0W-20  

Master eco V 0W-20   

Master eco P 0W-30   

Master eco f 0W-30

Master eco f 5W-20

IMBALLI

SPECIFICHE E OMOLOGAzIONI
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Lubrificanti sintetici di alta qualità, espressamente 
formulati per i mezzi che richiedono le omologazioni 
dei produttori di veicoli, specialmente europei.

Per facilitare la selezione all’interno di questa 
gamma distinguiamo due tipi di prodotti: 
EVOLUTION e COSMOS.

  I prodotti EVOLUTION hanno un basso contenuto 
di ceneri. Conosciuti anche come MID SAPS o 
LOW SAPS, sono formulati con additivi idonei 
ai moderni sistemi di post-trattamento e sono 
particolarmente importanti per i nuovi veicoli con 
filtri antiparticolato diesel (DPF) o benzina (GPF) 
necessari per soddisfare i più recenti standard di 
rispetto dell’ambiente.

  I prodotti COSMOS non hanno nessuna 
limitazione del contenuto di cenere.

Gamma 
Elite

CARATTERISTICHE

Low Saps
Fluidi formulati per 
veicoli con dispositivi 
di controllo delle 
emissioni.

Fuel Economy
Fluidi con proprietà 
che contribuiscono a 
ridurre il consumo di 
carburante. 

Massima Protezione 
R&S 
Lubrificante approvato 
da diversi OEM che 
coprono gran parte 
delle flotte dei veicoli 
disponibili.

Multiveicolo
Lubrificanti consigliati 
per un’ampia varietà di 
veicoli.

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

r&S 
Progettato secondo gli standard più 
elevati nei nostri centri di sviluppo 
del prodotto.

MaSSiMa quaLitÀ 
Lubrificanti di altissima qualità, 
formulati con additivi e basi 
all’avanguardia.

oLio Motore 
Olio di lubrificazione del motore.

Fluidi 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.

Gamma di prodotti con omologazioni ufficiali delle principali case 
automobilistiche.

Gamma di prodotti con livelli di qualità idonei per veicoli europei 
(ACEA).

Protezione

oeM

VeicoLo 
euroPeo

originaL equiPMent 
Manufacturer
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PRODOTTI GAMMA ELITE

FORMULAzIONE

SPECIFICHE INTERNAzIONALI

OMOLOGAzIONI
(Produttori di veicoli)

Nome prodotto Grado di 
viscosità API/ILSAC ACEA

elite evolution DX2 5W-30 Fully synthetic SN/CF C3

Dexos2TM (GB2D1011102) supera
GM-LL-A-025 y GM-LL-B-025, MB-
APPROVAL 229.51/229.52, VW 
505.00/505.01

elite evolution c1 5W-30 Fully synthetic  C1 JAGUAR CARS & LAND ROVER ST
JLR.03.5005

elite evolution c2 5W-30 Fully synthetic  C2 PSA B71 2290

elite evolution c3 5W-40 Fully synthetic SN/CF C3

FIAT 9.55535 S2*, FORD 
WSSM2C917-A, MB-APPROVAL 
229.51/229.31, (V2012.2), PORSCHE 
A40, VW 505.00/505.01

elite evolution c4 5W-30 Fully synthetic  C4 MB-APPROVAL 226.51, 
RENAULT RN0720

elite evolution rn 5W-30 Fully synthetic  C3 RENAULT RN17

elite evolution V 0W-30 Fully synthetic C3 BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 
507.00/504.00

elite Long Life 
50700/50400 5W-30 Fully synthetic SN C3 BMW LL-04*, MB-APPROVAL 229.51, 

PORSCHE C30, VW 507.00/504.00

elite 50501 5W-40 Fully synthetic C3 VW 505.00/505.01

elite cosmos a3/b4 0W-40 Fully synthetic SN A3/B4
MB-APPROVAL 229.5, PORSCHE 
A40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 
502.00/505.00

elite cosmos a3/b4 5W-30 Fully synthetic SL/CF A3/B4
BMW LL-01, GM LL-B-025*, MB-
APPROVAL 229.5, RENAULT RN0700/
RN0710, VW 502.00/505.00

elite cosmos a3/b4 5W-40 Fully synthetic SN/CF A3/B4

FIAT 9.55535 M2*, MB-APPROVAL 
229.5/226.5, OPEL GM-LL-B-025*, 
PORSCHE A40, RENAULT RN0700/
RN0710, VW 502.00/505.00 

elite cosmos a5/b5 5W-30 Fully synthetic SL/CF A5/B5 FORD WSSM2C913-D, RENAULT 
RN0700

elite competición 5W-40 Fully synthetic SN/CF A3/B4
GM-LL-025, MB-APPROVAL 229.3, 
226.5, PORSCHE A40, RENAULT 
RN0710/0700, VW 502.00/505.00

elite turbo Life  
50601 0W-30 Fully synthetic VW 506.01/503.00/506.00

elite Multiválvulas 10W-40 Fully synthetic SN/CF A3/B4 MB-APPROVAL 229.3, 226.5, RENAULT 
RN0710/0700, VW 501.01/505.00

SPECIFICHE E OMOLOGAzIONI

Si consiglia di consultare le specifiche corrispondenti, nonché il grado di viscosità appropriato, nel manuale di uso e manutenzione del veicolo.
* Livello di qualità.



PRODOTTO SFUSO CISTERNA 
1.000 L

FUSTO 
208 L

FUSTINO 
60 L

IMBALLO 
20 L

IMBALLO 
5 L

IMBALLO 
4 L

IMBALLO 
1 L

elite evolution DX2 5W-30

elite evolution c1 5W-30      

elite evolution c2 5W-30    

elite evolution c3 5W-40  

elite evolution c4 5W-30  

elite evolution rn 5W-30      

elite evolution V 0W-30   

elite Long Life 
50700/50400 5W-30

elite 50501 5W-40

elite cosmos a3/b4 0W-40  

elite cosmos a3/b4 5W-30   

elite cosmos a3/b4 5W-40

elite cosmos a5/b5 5W-30  

elite competición 5W-40

elite turbo Life 50601 0W-30  

elite Multiválvulas 10W-40  

IMBALLI
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Massime qualità API e ACEA. Lubrificanti formulati per 
veicoli che richiedono la qualità raccomandata dalle 
associazioni internazionali, come ACEA per veicoli 
dei produttori europei o API per veicoli dei produttori 
americani e asiatici.

Comprende prodotti come NEO, con la qualità massima 
disponibile per API per motori a benzina e prodotti ACEA 
validi per motori a benzina e diesel.

LEADER è una gamma pensata per il professionista che 
esige prodotti di alta qualità.

Nella linea di sviluppo del settore a basso impatto 
ambientale troviamo la gamma AUTOGAS, sviluppata 
appositamente per i veicoli che funzionano a GPL, 
GNV o metano. Fornisce a questi tipi di veicoli una 
migliore lubrificazione e una maggiore resistenza 
all’ossidazione, prolungando così la vita utile del 
motore. Sono caratteristiche necessarie, tenendo conto 
dell’elevate temperature dei motori.

CARATTERISTICHE

Lubrificanti appositamente studiati 
per motori alimentati con carburanti 
alternativi. (GPL, GNV e Metano).

Low saps
Fluidi formulati per veicoli 
con dispositivi che richiedono 
basso contenuto in ceneri.

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

ProfeSSionaLe 
Fluidi pensati per i settori 
professionali (flotte, taxi, ecc.)

 
r&S 
Progettato secondo gli standard più 
elevati nei nostri centri di sviluppo 
prodotto.

 
oLio Motore 
Olio di lubrificazione del motore.

Fluidi con i più alti standard qualitativi che assicurano la 
massima protezione al motore, incorporando additivi di 
ultima generazione e basi di elevata qualità.

Fluidi prodotti secondo gli standard internazionali, 
garantiscono una lubrificazione ottimale del tuo motore.

Fluidi progettati per un’ampia varietà di modelli di auto 
europei, asiatici e americani che soddisfano gli standard ACEA 
e/o API.

Protezione

affiDabiLitÀ

VeicoLo 
gLobaLe

Gamma 
Leader
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PRODOTTI GAMMA LEADER
FORMULAzIONE

SPECIFICHE INTERNAzIONALI OMOLOGAzIONI
(Produttori di veicoli)Nome prodotto Grado di viscosità API/ILSAC ACEA

Leader neo 0W-20 Fully synthetic SP-RC, GF-6A   

Leader neo 5W-20 Fully synthetic SP-RC, GF-6A   

Leader neo 5W-30 Fully synthetic SP-RC, GF-6A   

Leader neo 10W-30 Fully synthetic SP/CF, GF-6A

Leader neo 10W-40 Fully synthetic SP

Leader neo 15W-50 Semi synthetic SN/CF

Leader neo 20W-50 Semi synthetic SN/CF

Leader tDi 15W-40 Semi synthetic SL/CF A3/B4 MB-229.1

Leader inyección 15W-40 Semi synthetic SL/CF A3/B4 MB-229.1

Leader Súper 20W-50 Semi synthetic SL/CF A3/B4 MB-229.1

Leader a3/b4 10W-40 Fully synthetic SN/CF A3/B4

Leader a3/b4 15W-40 Semi synthetic SL/CF A3/B4

Leader c2 c3 5W-30 Fully synthetic SN/CF C2, C3

Leader c3 5W-40 Fully synthetic SN/CF C3

Leader autogas 5W-30 Fully synthetic SN C3

Leader autogas 5W-40 Fully synthetic SN/CF C3

Leader autogas 20W-50 Semi synthetic SN

PRODOTTO SFUSO CISTERNA 
1.000 L

FUSTO 
208 L

FUSTINO 
60 L

IMBALLO 
20 L

IMBALLO 
5 L

IMBALLO 
4 L

IMBALLO 
1 L

Leader neo 0W-20      

Leader neo 5W-20     

Leader neo 5W-30    

Leader neo 10W-30     

Leader neo 10W-40     

Leader neo 15W-50       

Leader neo 20W-50     

Leader tDi 15W-40    

Leader inyección 15W-40    

Leader Súper 20W-50

Leader a3/b4 10W-40

Leader a3/b4 15W-40

Leader c2 c3 5W-30

Leader c3 5W-40

Leader autogas 5W-30

Leader autogas 5W-40

Leader autogas 20W-50

IMBALLI

SPECIFICHE E OMOLOGAzIONI 
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Lubrificanti formulati per veicoli che richiedono un prodotto di 
massima qualità API ed ACEA con un ampio range di viscosità.

Le basi e gli additivi utilizzati nella sua formulazione aiutano 
a ridurre il consumo di olio grazie all’effetto sigillante che 
producono sulle parti più usurate del motore, garantendo la 
massima protezione.

La gamma DRIVER è suddivisa in prodotti multigrado e prodotti 
monogrado.

I prodotti multigrado sono validi per i motori dei veicoli leggeri 
che richiedono il livello di qualità API. Forniscono un’elevata 
resistenza all’ossidazione, ottimizzando il periodo di cambio.

All’interno di questa gamma abbiamo i cosiddetti High Mileage, 
formulati con basi e additivi che riducono le perdite e il 
consumo di olio grazie all’effetto sigillante che producono 
sulle parti più usurate del motore, garantendo la massima 
protezione.

I prodotti monogrado, HGX e HG, sono sviluppati per soddisfare 
le esigenze dei motori dei veicoli leggeri a bassa potenza. Sono 
fabbricati con basi minerali raffinate e grazie agli additivi la 
loro ossidazione viene controllata, permettendo di prevenire 
efficacemente la corrosione e l’usura delle parti interne 
del motore.

Gamma 
Driver

CARATTERISTICHE

Lubrificazione 
fluidi che assicurano una corretta 
lubrificazione anche per veicoli ad 
alto chilometraggio.

Prezzo 
Massima redditività.

oLio Motore  
Olio di lubrificazione del motore.

Fluidi ad alta viscosità e bassa volatilità che, 
grazie alle loro proprietà, riducono al minimo 
il consumo di lubrificanti.

Fluidi particolarmente raccomandati per 
applicazioni gravose.

baSSo 
conSuMo DeL 
Lubrificante

reSiStenza
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PRODOTTI GAMMA DRIVER
FORMULAzIONE

SPECIFICHE INTERNAzIONALI OMOLOGAzIONI
(Produttori di veicoli)Nome prodotto Grado di viscosità API/ILSAC ACEA

Driver HgX 10W-40 Mineral SL   

Driver HgX 15W-40 Mineral SL   

Driver HgX 20W-50 Mineral SL   

Driver High Mileage 20W-50 Mineral SG/CF   

Driver High Mileage 25W-60 Mineral SL   

Driver Speed Synth 10W-40 Semi synthetic SL/CF   

Driver HgX SAE 40 Mineral SG/CF   

Driver HgX SAE 50 Mineral SG/CF

Driver Hg SAE 40 Mineral SB

Driver Hg SAE 50 Mineral SB

PRODOTTO SFUSO CISTERNA 
1.000 L

FUSTO 
208 L

FUSTINO 
60 L

IMBALLO 
20 L

IMBALLO 
5 L

IMBALLO 
4 L

IMBALLO 
1 L

Driver HgX 10W-40    

Driver HgX 15W-40      

Driver HgX 20W-50     

Driver High Mileage 
20W-50    

Driver High Mileage 
25W-60      

Driver Speed Synth 
0W-40   

Driver HgX Sae 40     

Driver HgX Sae 50     

Driver Hg Sae 40

Driver Hg Sae 50

IMBALLI

SPECIFICHE E OMOLOGAzIONI
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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.

VECCHIO PRODOTTO PRODOTTO NUOVO 

LeaDer range
Elite Neo 0W-20 Leader neo 0W-20

Elite Neo 5W-20 Leader neo 5W-20

Elite Neo 5W-30 Leader neo 5W-30

Elite Neo 10W-30 Leader neo 10W-30

Elite Neo 10W-40 Leader neo 10W-40

Elite Neo 15W-50 Leader neo 15W-50

Elite Neo 20W-50 Leader neo 20W-50

Elite TDI 15W-40 Leader tDi 15W-40

Elite Inyección 15W-40 Leader inyección 15W-40

Elite Súper 20W-50 Leader Súper 20W-50

Premium GTI/TDI 10W-40 Leader a3/b4 10W-40

Premium Tech 5W-30 Leader c2 c3 5W-30

Premium Tech 5W-40 Leader c3 5W-40

Premium GTI/TDI 15W-40 Leader a3/b4 15W-40

Autogas 5W-40 Leader autogas 5W-40

Autogas 5W-30 Leader autogas 5W-30

Autogas 20W-50 Leader autogas 20W-50

DriVer range
Performance 10W-40 Driver HgX 10W-40

Performance 15W-40 Driver HgX 15W-40

Performance 20W-50 Driver HgX 20W-50

Performance High 
Mileage 25W-60 Driver High Mileage 25W-60

Performance High 
Mileage 20W-50 Driver High Mileage 20W-50

HGX 40 Driver HgX Sae 40

HGX 50 Driver HgX Sae 50

HG 40 Driver Hg Sae 40

HG 50 Driver Hg Sae 50

Speed Synth 10W-40 Driver Speed Synth 10W-40

MaSter range
Carrera 0W-40 Master racing 0W-40

Carrera 5W-50 Master racing 5W-50

Carrera 10W-60 Master racing 10W-60

Hybrid 0W-16 Master eco Hybrid 0W-16

Hybrid 0W-20 Master eco Hybrid 0W-20

Hybrid 5W-30 Master eco Hybrid 5W-30

Elite Evolution 
VCC 0W-20 Master eco Vcc 0W-20

Elite Evolution 
Eco V 0W-20 Master eco V 0W-20

Elite Evolution 
POWER 2 0W-30 Master eco P 0W-30

Elite Evolution 
Eco F 0W-30 Master eco f 0W-30

Elite Evolution 
Eco F 5W-20 Master eco f 5W-20

eLite range
Elite Evolution 
Long Life 5W-30 elite evolution DX2 5W-30

Elite Evolution 
Fuel Economy 5W-30 elite evolution c2 5W-30

Elite Evolution 
Power 1 5W-30 elite evolution c1 5W-30

Elite Evolution 
Power 4 5W-30 elite evolution c4 5W-30

Elite Long Life 
50700/50400 5W-30

elite Long Life 50700/50400 
5W-30

Elite Evolution 5W-40 elite evolution c3 5W-40

Elite 50501 TDI eLite 50501 tDi 5W-40

Elite Cosmos 
High Performance 0W-40 elite cosmos a3/b4 0W-40

Elite Cosmos 
High Performance 5W-40 elite cosmos a3/b4 5W-40

Elite Cosmos 
F Fuel Economy 5W-30 elite cosmos a5/b5 5W-30

Elite Competición 5W-40 eLite competición 5W-40

Elite Common Rail 5W-30 elite cosmos a3/b4 5W-30

Elite Turbo Life 
50601 0W-30 elite turbo Life 50601 0W-30

Elite Multiválvulas 
10W-40 elite Multiválvulas 10W-40

Elite Multitech 10W-40 elite Multitech 10W-40

Elite Evolution RN 5W-30 elite evolution rn 5W-30



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 attrezzature all’avanguardia che ci consentono di testare i lubrificanti richiesti 
in ogni mercato.

Inoltre, abbiamo il supporto di Repsol Technology Lab, uno dei modelli di ricerca e sviluppo privati più all’avanguardia a livello 
mondiale, dove i nostri ricercatori effettuano il costante miglioramento di ogni prodotto, garantendo la massima efficienza, 
qualità tecnica e minimo impatto possibile sull’ambiente.

Il lubrificante è un elemento essenziale per mantenere i motori in condizioni ottimali e richiede sempre di più un alto e 
complesso livello tecnologico 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 automobili, questo è un segno distintivo di garanzia, qualità e fiducia.

I nostri ricercatori sono alla 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 (di automobili e di altre macchine), migliorare 
prestazioni ed efficienza e ridurre l’impatto inquinante.

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

R+SDivisione
CORPORATE
VENTURING

Il Fondo 

milioni+70

OPEN INNOVATION

€85
esperti
250
di 18 nazionalità

+100
INIZIATIVE

INNOVATIVE

di euro 
investiti nel 2020

+ 50.000
m²

dedicati all’innovazione in tutto
il mondo

+20

ALLEANZE

prodotti
TECNOLOGICI 

+200

 

in molteplici campi
come:

CAPACITÀ

Mobilità avanzata
Bio e basse emissioni
Matematica avanzata
Geofisica
Nuovi materiali

NUOVI BREVETTI
+11

registrati nel 2020

milioni

è stato dotato di

Ricerca e Sviluppo propria

di investimento in
17 startups con

tecnologie
innovative

la nostra porta aperta
all'innovazione nel
settore energetico

con collaboratori
e organizzazioni

in tutto il mondo…

...per trasformare
il settore dell’energia...

LABORATORI
SPECIALIZZATI

Il Repsol Technology Lab è uno dei modelli di ricerca 
e sviluppo privati più all’avanguardia.
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1969 1970
1971

1988
1990

1995

1999

1999
2011

2013

2018

2019

2020

2002
2004

2008

2006
2008

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
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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.

Le Competizioni
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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

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

Scansiona il Codice QR

Principali paesi produttori di lubrificanti Repsol
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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



repsoloil.it

©
 R

ep
so

l. 
Se

tt
em

br
e 

20
21


