
Un importante gruppo decide di investire in Italia
PKN Orlen è una delle più importanti aziende petrolifere integrate in Europa, nata dalla fusione 

di due imprese petrolifere polacche, con un fatturato annuo che supera i 20 miliardi di euro. 
La Società, forte dei continui investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo dei prodotti, è in 
grado di proporre al mercato soluzioni tecniche di elevata qualità. Con la sua divisione lubrifi-
canti, denominata Orlen Oil, ha deciso di estendere la propria presenza sul mercato europeo, 

puntando fortemente all’Italia, per la quale ha scelto come partner e distributore 
IM Lubrificanti. Il binomio tra le due società è in grado di mettere a disposizione della clientela 
l’ampia gamma di prodotti Orlen Oil, e i servizi correlati alla loro distribuzione, con l’obbiettivo di 

proporre agli utilizzatori una soluzione affidabile e competitiva.
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Orlen è una multinazionale petrolifera che si occupa dell’estrazione, 
raffinazione, sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti 
chimici, petroliferi, ed energetici venduti sul mercato mondiale con più 
di 25 marchi di proprietà. La divisione lubrificanti è nello specifico 
denominata Orlen Oil.
Come i maggiori gruppi petroliferi, la forza di Orlen sta nella sinergia 
tra produzione diretta e vendita, che permette di porsi sul mercato 
con prodotti di alta qualità tecnologica.

“Quella tra Orlen Oil e AsConAuto è una partnership nata per fare 
crescere la cultura dell’”originale” attraverso un lubrificante da Formu-
la 1 e un network di professionisti della riparazione” (AsConAuto)
La gamma Orlen Oil Platinum PRO è distribuita in Italia in esclusiva 
agli autoriparatori del network AsConAuto. Questo permette di 
avere un prodotto non presente in altri mercati e sul quale 
l’autoriparatore può dare il valore che merita.

Un prodotto in esclusiva AsConAuto

I prodotti autotrazione Orlen Oil e in particolare la gamma Orlen Oil 
Platinum PRO sono approvati dalle principali case automobilis-
tiche produttrici di motori come il gruppo Volkswagen, il gruppo 
Daimler (Mercedes-Benz), BMW, Porsche, Renault, Ford etc. 
L’utilizzo di un prodotto approvato, contraddistinto dalla presenza 
della lettera di approvazione su carta intestata del costruttore, 
garantisce all’autoriparatore la tranquillità di un prodotto che rispet-
ta a pieno le qualità richieste dal produttore del motore.

Prodotti approvati dai costruttori

Un’azienda Sinergica e Integrata

Orlen Co-Title sponsor di Alfa Romeo Racing F1
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