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Servizi
di cui ti puoi fidare
Gulf offre delle soluzioni di lubrificazione, ma non solo.
Offriamo anche servizi aggiuntivi come consigli tecnici
e raccomandazioni sugli aspetti ambientali
dell'uso dei lubrificanti.
I prodotti Gulf soddisfano le più severe esigenze in materia di motori.
I prodotti offerti da Gulf offrono delle prestazioni di lubrificazione
di massimo livello per il tuo veicolo a due ruote.
Se hai delle domande sulla lubrificazione,
ti preghiamo di contattare il tuo rappresentante Gulf più vicino.

Gulf è nota
per la qualità offerta,
e ciò si rispecchia
in tutti gli aspetti aziendali
come il marchio,
i prodotti, i servizi
e il personale

La nostra missione è offrire proposte personalizzate
a ciascuno dei nostri clienti, rispondendo alle loro
esigenze, risolvendo i problemi operativi e costruendo
un rapporto solido e di lunga durata, basato sulla fiducia e la
soddisfazione.
Qualunque siano le tue esigenze, puoi contare su di noi per creare
e raccomandare le soluzioni più adeguate al momento giusto.
Per aiutarci a sapere di più sulle tue esigenze
o per ottenere maggiori informazioni,
contatta il tuo rappresentante Gulf più vicino.

Gulf Oil Supply Company Ltd, www.gulfoilsupply.com.mt

