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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 
ponendosi l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette entro 2050.

Per raggiungere questo obiettivo, 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 grazie ai nostri 
progetti all’avanguardia.

Al fine di fornire ai nostri clienti i prodotti più adatti alle loro esigenze, abbiamo ristrutturato il nostro portafoglio di 
lubrificanti per veicoli pesanti in un’unica gamma codificata per facilitarne la scelta.

Lubrificanti all’avanguardia 
nell’innovazione

Una gamma di prodotti che facilitano la scelta del 
lubrificante più adatto alle tue esigenze
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I nuovi sigilli e le icone comunicano i vantaggi 
e le proprietà differenti di ogni prodotto.

Massima precisione nel versamento dell’olio

Imballi più sostenibili

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 
contribuisce così alla sostenibilità ambientale 
favorendo la riduzione delle emissioni di CO2.

Scopri i nostri
nuovi imballi

Protezione

LonGLiFe

AFFiDABiLitÀ

LuBriFicAzione r&S oLio Motore
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Tipologia di prodotto

Identificazione del prodotto

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 tipologia dei 
prodotti abbiamo utilizzato una codifica a colori.

Nome del prodotto e grado di viscosità.

Completamente
sintetico

Semi sintetico Minerale
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Gamma 
Giant

Lubrificanti sintetici di massima qualità, espressamente 
formulati per i mezzi che richiedono l’approvazione dei 
produttori dei veicoli.

EURO VI ordine di qualità

EURO V

EURO V

Non-EUROLubrificanti formulati per veicoli che richiedono qualità 
API di base e viscosità multigrado.

Lubrificanti formulati per veicoli che richiedono la 
qualità raccomandata da organizzazioni internazionali, 
come ACEA per veicoli di produttori europei o API per 
produttori americani e asiatici.

Lubrificanti semisintetici e minerali di alta qualità, 
espressamente formulati per i mezzi che richiedono 
prodotti omologati da parte dei produttori di veicoli.

Lubrificanti formulati per veicoli che richiedono qualità 
API di base e viscosità monogrado.

1 cifra 2 cifra 3 cifra

Qu
al

ità

“Cerchiamo il prodotto più adatto 
alle esigenze dei nostri clienti”

Solo con l’esperienza maturata in decenni 
in diversi settori di impiego, siamo stati in 
grado di sviluppare una delle gamme più versatili 
di lubrificanti per veicoli pesanti sul mercato. Un 
unico brand con prodotti per utilizzi diversi, pensati per 
adempiere al meglio alle necessità dei professionisti 
del settore.

Per facilitare la scelta dei nostri lubrificanti, abbiamo 
assegnato il seguente codice numerico:
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Esempio:

GiaNt 9669 = Questo è un prodotto sintetico di massima qualità con approvazione dei produttori e 
conforme a Euro VI.

Inoltre, nel nome è stato incorporato un codice acronimo per facilitare il processo di selezione:
	 •	LS:	Low-SAPS,	ceneri	Basse/Medio	(ACEA	E6,	E9)	
	 •	FE:	Fuel	Economy,	SAE	30	o	meno	
	 •	LL:	Long	Life,	Extended	Drainage	Interval,	ACEA	E6	/	E4	
	 •	Ordine:	primo	LS,	secondo	FE,	terzo	LL	
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Serie
9000

CaRattERiStiCHE

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

Protezione

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

Lubrificanti per intervalli di cambio più lunghi.LonGLiFe

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.

oLio Motore 
Olio di lubrificazione del motore.

Lubrificanti sintetici 
di massima qualità 
specificamente formulati 
per veicoli che richiedono 
approvazioni da parte dei 
produttori dei veicoli.

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

VHPD (Very High
Performance Diesel)
Per veicoli con standard EURO VI
ed EURO V che richiedono 
l’approvazione	del	produttore	(OEM)	e	
un olio sintetico al 100% con un lungo 
intervallo di cambio per garantire un 
minor consumo di carburante.

UHPD (Ultra High
Performance Diesel)
Per veicoli con standard EURO VI
e EURO V che richiedono 
l’approvazione del produttore
(OEM)	e	un	olio	sintetico	al	100%
con lunghi intervalli di cambio.

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

Long Life
Lubrificanti con
intervallo di
sostituzione
prolungato, se
previsto dal
costruttore
del veicolo.

Protezione

LonGLiFe

AFFiDABiLitÀ

LuBriFicAzione r&S oLio Motore
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Serie
7000
e 5000

CaRattERiStiCHE

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

Protezione

Lubrificanti	progettati	per	i	settori	professionali	(flotte	di	veicoli,	
taxi,	ecc.).ProFeSSionALi 

Lubrificanti prodotti secondo gli standard internazionali che 
garantiscono una lubrificazione ottimale del tuo motore.AFFiDABiLitÀ

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

turBo coMPreSSori 
Lubrificanti progettati per
motori con turbocompressori.

oLio Motore  
Olio di lubrificazione del motore.

Lubrificanti semisintetici e minerali 
di alta qualità, specificamente 
formulati per veicoli che 
richiedono omologazioni da parte 
dei produttori di veicoli.

tHPD (top High 
Performance Diesel)
Per EURO V e alcuni veicoli 
standard EURO VI che 
richiedono l’approvazione del 
produttore	(OEM).

Multi Veicolo
Lubrificanti 
consigliati per 
una grande 
varietà di veicoli.

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

Massima 
protezione R&S
Lubrificante approvato 
da diversi OEM e che 
coprono gran parte 
delle flotte di veicoli di 
ultima generazione.

SHPD (Super High 
Performance Diesel)
Per veicoli sotto gli standard 
EURO IV e precedenti che 
richiedono l’approvazione del 
produttore	(OEM).

Protezione

AFFiDABiLitÀ

ProFeSSionALi

LuBriFicAzione turBo coMPreSSori oLio Motore
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Serie
3000
e 1000

CaRattERiStiCHE

Lubrificanti 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

Fluidi	particolarmente	raccomandati	per	applicazioni	gravose.reSiStenzA

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

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

Prezzo 
Massima redditività.

oLio Motore 
Olio di lubrificazione del motore.

Lubrificanti formulati per 
veicoli che richiedono qualità 
API di base e viscosità 
multigrado o monogrado.

 

Protezione

AFFiDABiLitÀ

reSiStenzA

LuBriFicAzione Prezzo oLio Motore
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PRODOtti GaMMa GiaNt
FORMULaZiONE

SPECiFiCHE
iNtERNaZiONaLi OMOLOGaZiONi

(Produttori di veicoli)
Nome prodotto Grado di 

viscosità aPi/iLSaC aCEa

GiAnt 9660 LS-Fe-LL 5W-30	 Fully	synthetic	 CK-4 E4/E6/E7/E9

MB	228.52/228.51,	MAN	
3777/3677/3477/3271-1,	VOLVO	
VDS-4.5/VDS-3/CNG,	SCANIA	
LDF-4,	RENAULT	RLD-3/RLD-2/	
RXD/RGD,	MACK	EOS-4.5,	EO-O	
Premium	Plus/EO-N/EO-M	
Plus, CUMMINS CES 20086 
&	20081,	MTU	Type	3.1,	CAT	
ECF-3/ECF-2/ECF-1-a,	DEUTZ	
DQC	IV-18	LA,	DETROIT	DFS	
93K222,	DAF	Extended	Drain,	
JASO	DH-2

GiAnt 9640 LS-Fe-LL 5W-30	 Fully	synthetic	  E6/E7 	MB	228.51

GiAnt 9550 Fe-LL 5W-30	 Fully	Synthetic  E7/E4

MB	228.5,	MAN	3277,	VOLVO	
VDS-3,	SCANIA	LDF-3,	
RENAULT	RLD-2/RXD,	MACK	
EO-N,	DAF	Extended	Drain,	
MTU	Type	3,	DEUTZ	DQC	IV-10

GiAnt 9630 LS-LL 10W-40 Fully	Synthetic CJ-4 E6/E4/E7/E9

MB	228.51/235.28,	MAN	
3477/3575/3271-	1,	VOLVO	VDS-
4,	SCANIA	LOW	ASH,	RENAULT	
RLD-3,	MACK	EO-O	Premium	
Plus, Cummins 20081, MTU 
Type	3.1,	CAT	ECF-3,	Detroit	
Diesel	93K218,	VOITH	Class	B,	
JASO	DH-2,	Deutz	DQC	IV-10	LA

GiAnt 9620 LS-LL 10W-40 Fully	Synthetic E6/E7

MB	228.51,	MAN	3477/3271,	
Volvo	VDS-3,	Renault	RLD-2,	
MTU	Type	3.1,	Deutz	DQC	IV-10	
LA

GiAnt 9540 LL 10W-40 Fully	Synthetic CF E4/E7

MB	228.5,	MAN	3277,	VOLVO	
VDS-3,	SCANIA	LDF-3,	
RENAULT	RLD-2/RXD,	MACK	
EO-N,	DAF	Extended	Drain,	
MTU	Type	3,	CUMMINS	CES	
20072

GiAnt 9530 LL 10W-40 Fully	Synthetic CI-4 E4/E7
MB	228.5,	MAN	3277/3377,	
VOLVO	VDS-3,	RENAULT	RLD-2/
RXD,	MACK	EO-N,	MTU	Type	3,	
DEUTZ	DQC	IV-18

GiAnt 7630 LS-Fe 10W-30	 Semi Synthetic CK-4/CJ-4/
CI-4/CI-4	Plus E9/E7

MB	228.31,	VOLVO	VDS-4.5,	
RENAULT	RLD-3,	MTU	Type	
2.1,	CAT	ECF-3,	MACK	EOS-4.5,	
CUMMINS	CES	20086,	DETROIT	
DIESEL	DFS	93K222,	DEUTZ	
DQC	III-10	LA

SPECiFiCHE E OMOLOGaZiONi
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GiAnt 7630 LS 15W-40 Mineral CK-4/CJ-4 E7/E9

MB	228.31,	MAN	3775,	VOLVO	
VDS-4.5,	RENAULT	RLD-4,	MTU	
Type	2.1,	CAT	ECF-3,	MACK	
EOS-4.5, CUMMINS CES 20086, 
DETROIT	DIESEL	DFS	93K222,	
DEUTZ	DQC	III-10	LA,	Ford	 
WSS-M2C171-F1

GiAnt 7530 10W-40 Semi Synthetic CI-4/SL E7

MB	228.3,	MAN	3275-1,	VOLVO	
VDS-3,	RENAULT	RLD-2/RLD,	
MACK EO-N, CUMMINS CES 
20076/20077,	MTU	Type	2,	 
CAT	ECF-2/	ECF-1-a,	DEUTZ	
DQC	III-10,	DETROIT	DIESEL	DDC	
93K215

GiAnt 7530 15W-40 Mineral GL4;	CI-4/
CH-4/SL E7/E5

MB	228.3,	MAN	3275-1,	VOLVO	
VDS-3,	RENAULT	RLD-2/RLD,	
MACK EO-N, CUMMINS CES 
20076/20077/20078,	CAT	 
ECF-2/ECF-1-a,	DEUTZ	DQC	II-10,	
DETROIT	DIESEL	DDC	93K215

GiAnt 7410 15W-40 Mineral CH-4/CG-4/
CF-4/SJ E5

MB	228.3,	MAN	3275-1,	VOLVO	
VDS-2,	MACK	EO-M,	CUMMINS	
CES 20076, MTU Type 2

GiAnt 5510 15W-40 Mineral CI-4/CH-4/SL E7

GiAnt 5310 15W-40 Mineral CH-4/SJ E5

GiAnt 5010 20W-40 Mineral CF-4/CE E2 MB	228.1

GiAnt 3060 15W-40 Mineral CG-4/SH E2 MB	228.1,	MAN	271,	VOLVO	VDS

GiAnt 3020 25W-60 Mineral CG-4/CF-4/CF E2

GiAnt 3030 15W-40 Mineral CF-4/SF

GiAnt 3050 20W-50 Mineral CF-4/CF/SG E2 MB	228.1,	MAN	271

GiAnt 3010 25W-50 Mineral SF/CF

GiAnt 1020 SAE 10W Mineral CF/SF MB	228.0,	CAT	TO-2,	Allison	C-3	

GiAnt 1020 SAE	30,	40,	50 Mineral CF/SF E2 MB	228.0,	MAN	270,	MTU	Type	
1,	CAT	TO-2,	ALLISON	C-3

GiAnt 1040 Fc
SAe 40-n SAE 40-N Mineral CF/CF-2 GE	B30-7A,	EMD	SD	60

Generación 5

GiAnt 1060 SAE 40 Mineral CF-2/CF/SJ DETROIT	DIESEL	Series	149

GiAnt 3040 LS 15W-40 Mineral CF

GiAnt 1030 SAE 40 Mineral CF
MTU Type 2, Caterpillar  
Micro-Oxidation	Test,	 
MB	228.0,	MAN	270

GiAnt 1010 SAE 50 Mineral CD/SD
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PRODOttO GRaDO Di 
ViSCOSità

CiStERNa 
1.000 L

FUStO
208 L

iMBaLLO
20 L

iMBaLLO
5 L

iMBaLLO
4 L

iMBaLLO
1 L

GiAnt 9660 LS-Fe-LL 5W-30	  
GiAnt 9640 LS-Fe-LL 5W-30   
GiAnt 9550 Fe-LL 5W-30  
GiAnt 9630 LS-LL 10W-40  
GiAnt 9620 LS-LL 10W-40   
GiAnt 9540 LL 10W-40   
GiAnt 9530 LL 10W-40 

GiAnt 7630 LS-Fe 10W-30	

GiAnt 7630 LS 15W-40  

GiAnt 7530 10W-40 

GiAnt 7530 15W-40 

GiAnt 7410 15W-40 

GiAnt 5510 15W-40 

GiAnt 5310 15W-40 

GiAnt 5010 20W-40 

GiAnt 3060 15W-40 

GiAnt 3020 25W-60 

GiAnt 3030 15W-40 

GiAnt 3050 20W-50 

GiAnt 3010 25W-50 

GiAnt 1020 SAE 10W

GiAnt 1020 SAE	30

GiAnt 1020 SAE 40

GiAnt 1020 SAE 50  
GiAnt 1040 Fc SAe 40-n SAE 40

GiAnt 1060 SAE 40 

GiAnt 3040 LS 15W-40

GiAnt 1030 SAE 40

GiAnt 1010 SAE 50

iMBaLLi
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PRODOTTO	VECCHIO

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	NUOVO	

RP	DIESEL	TURBO	VHPD	MID	SAPS	5W30 GiAnt 9660 LS-Fe-LL 5W-30 

RP	DIESEL	TURBO	VHPD	MID	SAPS	URBAN	5W30 GiAnt 9640 LS-Fe-LL 5W-30 

RP	DIESEL	TURBO	VHPD	5W30	 GiAnt 9550 Fe-LL 5W-30 

RP	DIESEL	TURBO	UHPD	MID	SAPS	10W40	 GiAnt 9630 LS-LL 10W-40 

RP	DIESEL	TURBO	UHPD	MID	SAPS	URBAN	10W40	 GiAnt 9620 LS-LL 10W-40 

RP	DIESEL	TURBO	UHPD	10W40 GiAnt 9540 LL 10W-40 

RP	DIESEL	TURBO	UHPD	URBAN	10W40 GiAnt 9530 LL 10W-40 

RP	DIESEL	TURBO	THPD	MID	SAPS	10W30	 GiAnt 7630 LS-Fe 10W-30 

RP	DIESEL	TURBO	THPD	MID	SAPS	15W40	 GiAnt 7630 LS 15W-40 

RP	DIESEL	TURBO	THPD	10W40 GiAnt 7530 10W-40 

RP	DIESEL	TURBO	THPD	15W40 GiAnt 7530 15W-40 

RP	DIESEL	SUPER	TURBO	SHPD	15W40 GiAnt 7410 15W-40 

RP	TURBOGRADO	EXTRA	15W40	 GiAnt 5510 15W-40 

RP	TURBOGRADO	15W40 GiAnt 5310 15W-40 

RP	TURBOGRADO	20W40 GiAnt 5010 20W-40 

RP	DIESEL	MULTI	G	15W40 GiAnt 3060 15W-40 

RP	DIESEL	HIGH	MILEAGE	25W60 GiAnt 3020 25W-60 

RP	MIXFLEET	15W40 GiAnt 3030 15W-40 

RP	MIXFLEET	20W50 GiAnt 3050 20W-50 

RP	DIESEL	MULTITURBO	25W50 GiAnt 3010 25W-50

RP	DIESEL	SERIE	3	SAE	10W GiAnt 1020 SAe 10W

RP	DIESEL	SERIE	3	30 GiAnt 1020 SAe 30 

RP	DIESEL	SERIE	3	40	 GiAnt 1020 SAe 40 

RP	DIESEL	SERIE	3	50	 GiAnt 1020 SAe 50 

RP	SERIE	3	ESPECIAL	FC	40-N	 GiAnt 1040 Fc SAe 40-n 

RP	SERIE	3	DD	40 GiAnt 1060 SAe 40 

RP	GAS	LOW	ASH	15W40 GiAnt 3040 LS 15W-40 

RP	DIESEL	SERIE	3	MT	40	 GiAnt 1030 SAe 40 

RP	HD	50	GIANT	1010	SAE	50	 GiAnt 1010 SAe 50 

GaMMa GiaNt
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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.	

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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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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