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Con presenza commerciale in più di 100 paese, 
Gulf ribadisce il suo impegno verso il servizio 
clienti con una nuova gamma di soluzioni di 
lubrificazione testate e comprovate per offrire 
le migliori prestazioni possibili nelle applicazio-
ni per motocicli e motorini a 2 e 4 tempi.
I nostri valori sono l'anima di tutto quello che 
facciamo, e sono la nostra passione e il nostro 
impegno verso i clienti che ci contraddistin-
guono - siamo in grado di offrire quell'attenzio-
ne personale e personalizzata che talvolta 
manca dai grossi produttori di lubrificanti. 

I clienti che si recano al lavoro in motociclo, devono 
essere certi che sia funzionante al meglio. I viaggi 
brevi e frequenti e il traffico pesante possono mettere 
a dura prova un motociclo, e i lubrificanti devono 
lavorare più che mai per garantire un livello ottimale 
di prestazioni e affidabilità.
I lubrificanti Gulf hanno un'azione protettiva compro-
vata durante gli impegnativi spostamenti casa-lavoro 
in città ma anche durante i lunghi viaggi, garantendo 
ai tuoi clienti il miglior livello di prestazioni e protezio-
ne possibile, in tutte le condizioni d'utilizzo.

Che le moto dei tuoi clienti siano usate per lavoro o per partecipare a 
delle gare o per puro piacere, Gulf offre il lubrificante adeguato per 
qualsiasi regime d'uso.
La nostra esperienza professionale si è evoluta perché abbiamo saputo 
collaborare strettamente con i principali fabbricanti di motorini e le più 
celebri squadre motociclistiche, siamo stati attenti agli ultimi sviluppi in 
materia di motori e alle recenti norme ambientali, abbiamo saputo 
soddisfare le esigenze del mercato. Restiamo sempre in contatto con i 
nostri clienti per capire quali siano i loro bisogni.
Forti di questo modo di fare, vogliamo aiutarti sotto diversi aspetti: 
a prescindere dal fatto che il tuo cliente stia cercando protezione 
permanente, risparmio di carburante, migliore affidabilità, abbiamo 
sempre la soluzione adeguata.
I lubrificanti Gulf garantiscono delle prestazioni senza compromessi per 
qualsiasi tipo di motocicletta o motorino, in qualsiasi clima, qualsiasi 
paese e per qualsiasi regime d'uso.
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Con presenza commerciale in più di 100 paese, 
Gulf ribadisce il suo impegno verso il servizio 
clienti con una nuova gamma di soluzioni di 
lubrificazione testate e comprovate per offrire 
le migliori prestazioni possibili nelle applicazio-
ni per motocicli e motorini a 2 e 4 tempi.
I nostri valori sono l'anima di tutto quello che 
facciamo, e sono la nostra passione e il nostro 
impegno verso i clienti che ci contraddistin-
guono - siamo in grado di offrire quell'attenzio-
ne personale e personalizzata che talvolta 
manca dai grossi produttori di lubrificanti. 

I clienti che si recano al lavoro in motociclo, devono 
essere certi che sia funzionante al meglio. I viaggi 
brevi e frequenti e il traffico pesante possono mettere 
a dura prova un motociclo, e i lubrificanti devono 
lavorare più che mai per garantire un livello ottimale 
di prestazioni e affidabilità.
I lubrificanti Gulf hanno un'azione protettiva compro-
vata durante gli impegnativi spostamenti casa-lavoro 
in città ma anche durante i lunghi viaggi, garantendo 
ai tuoi clienti il miglior livello di prestazioni e protezio-
ne possibile, in tutte le condizioni d'utilizzo.

Che le moto dei tuoi clienti siano usate per lavoro o per partecipare a 
delle gare o per puro piacere, Gulf offre il lubrificante adeguato per 
qualsiasi regime d'uso.
La nostra esperienza professionale si è evoluta perché abbiamo saputo 
collaborare strettamente con i principali fabbricanti di motorini e le più 
celebri squadre motociclistiche, siamo stati attenti agli ultimi sviluppi in 
materia di motori e alle recenti norme ambientali, abbiamo saputo 
soddisfare le esigenze del mercato. Restiamo sempre in contatto con i 
nostri clienti per capire quali siano i loro bisogni.
Forti di questo modo di fare, vogliamo aiutarti sotto diversi aspetti: 
a prescindere dal fatto che il tuo cliente stia cercando protezione 
permanente, risparmio di carburante, migliore affidabilità, abbiamo 
sempre la soluzione adeguata.
I lubrificanti Gulf garantiscono delle prestazioni senza compromessi per 
qualsiasi tipo di motocicletta o motorino, in qualsiasi clima, qualsiasi 
paese e per qualsiasi regime d'uso.
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Gulf Pride 4T  10W-40, 15W-50Gulf  Syntrac 4T 5W-40, 10W-40

La nostra gamma di oli motore per pendolari 
contribuisce a proteggere le motociclette e i 
motorini durante gli impegnativi spostamenti 
cittadini casa-lavoro o fuori città, durante i 
viaggi lunghi. A prescindere dalle condizioni, 
i nostri lubrificanti garantiscono prestazioni, 
protezione e affidabilità di altissimo livello.
La gamma di oli motore per motociclette e 
motorini copre la maggioranza delle 
applicazioni motociclistiche del mercato. 
I nostri prodotti soddisfano le più recenti 
specifiche dei costruttori e rispettano le 
ultime norme del settore, per garantire 
sempre ai tuoi clienti un funzionamento 
ottimale dei loro motocicli.



  

La straordinaria stabilità termo-ossidativa 
minimizza la formazione di depositi e tiene 
sotto controllo l’ispessimento dell’olio, 
allungandone la vita e la vita del motore. 
Le eccezionali caratteristiche antiusura 
proteggono i componenti essenziali del 
motore e del cambio, abbassando i costi di 
manutenzione.
Le eccellenti proprietà anti atrito eliminano gli 
slittamenti della frizione, aumentando la resa 
del motore/il risparmio di carburante e 
migliorando l’esperienza di guida.
Gli agenti detergenti/disperdenti attentamen-
te studiati garantiscono una maggiore pulizia 
dei pistoni, e una dissipazione più rapida del 
calore che contribuisce ad allungare la vita 
del motore.
L’eccellente resistenza al taglio mantiene 
costante la viscosità anche ad alte temperature, 
per una migliore protezione contro l’usura 
Le eccezionali prestazioni a basse tempera-
ture facilitano l’avviamento a freddo e 
garantiscono una lubrificazione adeguata e 
una riduzione dell’usura durante l’avviamento
La sua bassa volatilità riduce il consumo 
d’olio e l’inquinamento con idrocarburi.



 





CARATTERISTRICHE E BENEFICI

JASO MA: 5W-40, 10W40 I
JASO MA2: 5W-40 I
API SL I

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Utilizzo 
quotidiano 
casa-lavoro
La nostra gamma di oli motore per 
pendolari contribuisce a proteggere 
le motociclette e i motorini durante 
gli impegnativi spostamenti cittadini 
casa-lavoro o fuori città, durante 
i viaggi lunghi. 
A prescindere dalle condizioni, 
i nostri lubrificanti garantiscono 
prestazioni, protezione e affidabilità 
di altissimo livello.
La gamma di oli motore per 
motociclette e motorini copre la 
maggior parte delle applicazioni 
motociclistiche del mercato. 
I nostri prodotti soddisfano le più 
recenti specifiche dei costruttori e 
rispettano le ultime norme del 
settore, per garantire sempre ai tuoi 
clienti un funzionamento ottimale dei 
loro motocicli.













Olio di alta qualità appositamente sviluppato per 
conformarsi ai particolari requisiti prestazionali 
dei motocicli a 4 tempi raffreddati ad aria. 
Realizzato con oli base altamente raffinati e 
additivi ad alte prestazioni, offre un alto livello di 
protezione per il motore, il cambio e la frizione a 
bagno d’olio utilizzati nei motocicli a 4 tempi. 
Il prodotto supera i requisiti di qualità dei 
principali costruttori di motocicli a 4 tempi. 

Le eccezionali caratteristiche antiusura proteggono 
i componenti essenziali del motore e del cambio, 
abbassando i costi di manutenzione
La buona stabilità termo-ossidativa impedisce la 
formazione di depositi dannosi e tiene sotto 
controllo l’ispessimento dell’olio, allungandone 
la vita e la vita del motore 
Le ottime proprietà anti atrito  eliminano gli 
slittamenti della frizione e migliorano l’esperienza 
di guida
La caratteristiche detergenti/di dispersione 
mantengono il motore pulito, abbassando i costi 
di manutenzione

CARATTERISTRICHE E BENEFICI

JASO MA I API SG I 

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

 

Noi siamo 
consapevoli che i vostri 
clienti si prendono cura 

delle loro moto 
o dei loro scooter, 

pretendendo la miglior 
protezione nel motore 

per molto tempo



Gulf Pride 4T  10W-40, 15W-50Gulf  Syntrac 4T 5W-40, 10W-40

La nostra gamma di oli motore per pendolari 
contribuisce a proteggere le motociclette e i 
motorini durante gli impegnativi spostamenti 
cittadini casa-lavoro o fuori città, durante i 
viaggi lunghi. A prescindere dalle condizioni, 
i nostri lubrificanti garantiscono prestazioni, 
protezione e affidabilità di altissimo livello.
La gamma di oli motore per motociclette e 
motorini copre la maggioranza delle 
applicazioni motociclistiche del mercato. 
I nostri prodotti soddisfano le più recenti 
specifiche dei costruttori e rispettano le 
ultime norme del settore, per garantire 
sempre ai tuoi clienti un funzionamento 
ottimale dei loro motocicli.



  

La straordinaria stabilità termo-ossidativa 
minimizza la formazione di depositi e tiene 
sotto controllo l’ispessimento dell’olio, 
allungandone la vita e la vita del motore. 
Le eccezionali caratteristiche antiusura 
proteggono i componenti essenziali del 
motore e del cambio, abbassando i costi di 
manutenzione.
Le eccellenti proprietà anti atrito eliminano gli 
slittamenti della frizione, aumentando la resa 
del motore/il risparmio di carburante e 
migliorando l’esperienza di guida.
Gli agenti detergenti/disperdenti attentamen-
te studiati garantiscono una maggiore pulizia 
dei pistoni, e una dissipazione più rapida del 
calore che contribuisce ad allungare la vita 
del motore.
L’eccellente resistenza al taglio mantiene 
costante la viscosità anche ad alte temperature, 
per una migliore protezione contro l’usura 
Le eccezionali prestazioni a basse tempera-
ture facilitano l’avviamento a freddo e 
garantiscono una lubrificazione adeguata e 
una riduzione dell’usura durante l’avviamento
La sua bassa volatilità riduce il consumo 
d’olio e l’inquinamento con idrocarburi.



 





CARATTERISTRICHE E BENEFICI

JASO MA: 5W-40, 10W40 I
JASO MA2: 5W-40 I
API SL I

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Utilizzo 
quotidiano 
casa-lavoro
La nostra gamma di oli motore per 
pendolari contribuisce a proteggere 
le motociclette e i motorini durante 
gli impegnativi spostamenti cittadini 
casa-lavoro o fuori città, durante 
i viaggi lunghi. 
A prescindere dalle condizioni, 
i nostri lubrificanti garantiscono 
prestazioni, protezione e affidabilità 
di altissimo livello.
La gamma di oli motore per 
motociclette e motorini copre la 
maggior parte delle applicazioni 
motociclistiche del mercato. 
I nostri prodotti soddisfano le più 
recenti specifiche dei costruttori e 
rispettano le ultime norme del 
settore, per garantire sempre ai tuoi 
clienti un funzionamento ottimale dei 
loro motocicli.













Olio di alta qualità appositamente sviluppato per 
conformarsi ai particolari requisiti prestazionali 
dei motocicli a 4 tempi raffreddati ad aria. 
Realizzato con oli base altamente raffinati e 
additivi ad alte prestazioni, offre un alto livello di 
protezione per il motore, il cambio e la frizione a 
bagno d’olio utilizzati nei motocicli a 4 tempi. 
Il prodotto supera i requisiti di qualità dei 
principali costruttori di motocicli a 4 tempi. 

Le eccezionali caratteristiche antiusura proteggono 
i componenti essenziali del motore e del cambio, 
abbassando i costi di manutenzione
La buona stabilità termo-ossidativa impedisce la 
formazione di depositi dannosi e tiene sotto 
controllo l’ispessimento dell’olio, allungandone 
la vita e la vita del motore 
Le ottime proprietà anti atrito  eliminano gli 
slittamenti della frizione e migliorano l’esperienza 
di guida
La caratteristiche detergenti/di dispersione 
mantengono il motore pulito, abbassando i costi 
di manutenzione

CARATTERISTRICHE E BENEFICI

JASO MA I API SG I 

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

 

Noi siamo 
consapevoli che i vostri 
clienti si prendono cura 

delle loro moto 
o dei loro scooter, 

pretendendo la miglior 
protezione nel motore 

per molto tempo



Gulf Pride 4T  10W-40, 15W-50Gulf  Syntrac 4T 5W-40, 10W-40

La nostra gamma di oli motore per pendolari 
contribuisce a proteggere le motociclette e i 
motorini durante gli impegnativi spostamenti 
cittadini casa-lavoro o fuori città, durante i 
viaggi lunghi. A prescindere dalle condizioni, 
i nostri lubrificanti garantiscono prestazioni, 
protezione e affidabilità di altissimo livello.
La gamma di oli motore per motociclette e 
motorini copre la maggioranza delle 
applicazioni motociclistiche del mercato. 
I nostri prodotti soddisfano le più recenti 
specifiche dei costruttori e rispettano le 
ultime norme del settore, per garantire 
sempre ai tuoi clienti un funzionamento 
ottimale dei loro motocicli.



  

La straordinaria stabilità termo-ossidativa 
minimizza la formazione di depositi e tiene 
sotto controllo l’ispessimento dell’olio, 
allungandone la vita e la vita del motore. 
Le eccezionali caratteristiche antiusura 
proteggono i componenti essenziali del 
motore e del cambio, abbassando i costi di 
manutenzione.
Le eccellenti proprietà anti atrito eliminano gli 
slittamenti della frizione, aumentando la resa 
del motore/il risparmio di carburante e 
migliorando l’esperienza di guida.
Gli agenti detergenti/disperdenti attentamen-
te studiati garantiscono una maggiore pulizia 
dei pistoni, e una dissipazione più rapida del 
calore che contribuisce ad allungare la vita 
del motore.
L’eccellente resistenza al taglio mantiene 
costante la viscosità anche ad alte temperature, 
per una migliore protezione contro l’usura 
Le eccezionali prestazioni a basse tempera-
ture facilitano l’avviamento a freddo e 
garantiscono una lubrificazione adeguata e 
una riduzione dell’usura durante l’avviamento
La sua bassa volatilità riduce il consumo 
d’olio e l’inquinamento con idrocarburi.



 





CARATTERISTRICHE E BENEFICI

JASO MA: 5W-40, 10W40 I
JASO MA2: 5W-40 I
API SL I

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

Utilizzo 
quotidiano 
casa-lavoro
La nostra gamma di oli motore per 
pendolari contribuisce a proteggere 
le motociclette e i motorini durante 
gli impegnativi spostamenti cittadini 
casa-lavoro o fuori città, durante 
i viaggi lunghi. 
A prescindere dalle condizioni, 
i nostri lubrificanti garantiscono 
prestazioni, protezione e affidabilità 
di altissimo livello.
La gamma di oli motore per 
motociclette e motorini copre la 
maggior parte delle applicazioni 
motociclistiche del mercato. 
I nostri prodotti soddisfano le più 
recenti specifiche dei costruttori e 
rispettano le ultime norme del 
settore, per garantire sempre ai tuoi 
clienti un funzionamento ottimale dei 
loro motocicli.













Olio di alta qualità appositamente sviluppato per 
conformarsi ai particolari requisiti prestazionali 
dei motocicli a 4 tempi raffreddati ad aria. 
Realizzato con oli base altamente raffinati e 
additivi ad alte prestazioni, offre un alto livello di 
protezione per il motore, il cambio e la frizione a 
bagno d’olio utilizzati nei motocicli a 4 tempi. 
Il prodotto supera i requisiti di qualità dei 
principali costruttori di motocicli a 4 tempi. 

Le eccezionali caratteristiche antiusura proteggono 
i componenti essenziali del motore e del cambio, 
abbassando i costi di manutenzione
La buona stabilità termo-ossidativa impedisce la 
formazione di depositi dannosi e tiene sotto 
controllo l’ispessimento dell’olio, allungandone 
la vita e la vita del motore 
Le ottime proprietà anti atrito  eliminano gli 
slittamenti della frizione e migliorano l’esperienza 
di guida
La caratteristiche detergenti/di dispersione 
mantengono il motore pulito, abbassando i costi 
di manutenzione

CARATTERISTRICHE E BENEFICI

JASO MA I API SG I 

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

 

Noi siamo 
consapevoli che i vostri 
clienti si prendono cura 

delle loro moto 
o dei loro scooter, 

pretendendo la miglior 
protezione nel motore 

per molto tempo





Gulf  Syntrac 2T 
Un lubrificante sintetico ad altissime 
prestazioni appositamente sviluppato per 
motori a benzina a 2-tempi ad alta potenza 
raffreddati ad aria. La sua speciale 
formulazione basata su oli base sintetici e 
additivi ad alte prestazioni, garantisce delle 
ottime prestazioni sotto il profilo della 
protezione e della pulizia del motore per 
delle basse emissioni di fumo, anche in 
condizioni d’esercizio molto gravose.

 

 
 

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC I 

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

 

 L’eccezionale capacità di lubrificazione 
impedisce la rigatura dei pistoni e l’usura 
dei componenti del motore
La sua moderna formulazione impedisce 
la formazione di depositi e l’ostruzione dei 
sistemi di scarico, allungando la vita del 
motore senza alcuna perdita di potenza
L’olio base sintetico attentamente 
selezionato riduce in maniera significativa 
il fumo di scarico 
La tecnologia additiva a basso contenuto 
di ceneri impedisce le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele 
L’alta miscibilità con la benzina garantisce 
una miscela omogenea anche in ambienti 
freddi





CARATTERISTRICHE E BENEFICI 





Gulf  Pride 2T Plus
Lubrificante semi-sintetico appositamente 
sviluppato per motori a benzina a 2-tempi 
raffreddati ad aria, dotati di sistemi di iniezione 
o premiscelazione olio. Formulato con oli base 
selezionati e additivi di altissima qualità, offre 
delle prestazioni eccezionali nei motori a due 
tempi di motocicli/motorini sotto il profilo della 
protezione del motore, della pulizia e delle 
basse emissioni di fumo, anche in condizioni 
d’esercizio molto impegnative.

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC

SPECIFICHE & APPROVAZIONI


  

L’eccezionale capacità di lubrificazione 
impedisce la rigatura dei pistoni e l’usura 
prematura dei componenti del motore
La sua avanzata formulazione impedisce la 
formazione di depositi e l’ostruzione dei 
sistemi di scarico, allungando la vita del 
motore senza alcuna perdita di potenza
La tecnologia additiva a basso contenuto di 
ceneri impedisce le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele 
L’olio base sintetico della formulazione riduce 
in maniera significativa il fumo di scarico 
L’alta miscibilità con la benzina garantisce una 
miscela omogenea anche a basse temperature



  



  

CARATTERISTRICHE E BENEFICI





Gulf  Pride 2T
Un lubrificante di alta qualità concepito per motori 
a 2-tempi raffreddati con aria, utilizzati in un 
ampio spettro di applicazioni. 
Realizzato con oli base e additivi attentamente 
selezionati, per proteggere e mantenere puliti i 
motori a 2-tempi.

JASO FB I API TC

SPECIFICHE & APPROVAZIONI



  

L’eccellente capacità di lubrificazione impedisce 
la rigatura dei pistoni e l’usura prematura dei 
componenti del motore 
La tecnologia additiva comprovata impedisce la 
formazione di depositi all’interno del motore e 
del sistema di scarico
La formulazione a basso contenuto di ceneri 
impedisce le preaccensioni e la bruciatura 
delle candele
L’alta miscibilità con la benzina 
garantisce una miscela omogenea 
anche a basse temperature

  

  

CARATTERISTRICHE E BENEFICI







Gulf  Syntrac 2T 
Un lubrificante sintetico ad altissime 
prestazioni appositamente sviluppato per 
motori a benzina a 2-tempi ad alta potenza 
raffreddati ad aria. La sua speciale 
formulazione basata su oli base sintetici e 
additivi ad alte prestazioni, garantisce delle 
ottime prestazioni sotto il profilo della 
protezione e della pulizia del motore per 
delle basse emissioni di fumo, anche in 
condizioni d’esercizio molto gravose.

 

 
 

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC I 

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

 

 L’eccezionale capacità di lubrificazione 
impedisce la rigatura dei pistoni e l’usura 
dei componenti del motore
La sua moderna formulazione impedisce 
la formazione di depositi e l’ostruzione dei 
sistemi di scarico, allungando la vita del 
motore senza alcuna perdita di potenza
L’olio base sintetico attentamente 
selezionato riduce in maniera significativa 
il fumo di scarico 
La tecnologia additiva a basso contenuto 
di ceneri impedisce le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele 
L’alta miscibilità con la benzina garantisce 
una miscela omogenea anche in ambienti 
freddi





CARATTERISTRICHE E BENEFICI 





Gulf  Pride 2T Plus
Lubrificante semi-sintetico appositamente 
sviluppato per motori a benzina a 2-tempi 
raffreddati ad aria, dotati di sistemi di iniezione 
o premiscelazione olio. Formulato con oli base 
selezionati e additivi di altissima qualità, offre 
delle prestazioni eccezionali nei motori a due 
tempi di motocicli/motorini sotto il profilo della 
protezione del motore, della pulizia e delle 
basse emissioni di fumo, anche in condizioni 
d’esercizio molto impegnative.

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC

SPECIFICHE & APPROVAZIONI


  

L’eccezionale capacità di lubrificazione 
impedisce la rigatura dei pistoni e l’usura 
prematura dei componenti del motore
La sua avanzata formulazione impedisce la 
formazione di depositi e l’ostruzione dei 
sistemi di scarico, allungando la vita del 
motore senza alcuna perdita di potenza
La tecnologia additiva a basso contenuto di 
ceneri impedisce le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele 
L’olio base sintetico della formulazione riduce 
in maniera significativa il fumo di scarico 
L’alta miscibilità con la benzina garantisce una 
miscela omogenea anche a basse temperature



  



  

CARATTERISTRICHE E BENEFICI





Gulf  Pride 2T
Un lubrificante di alta qualità concepito per motori 
a 2-tempi raffreddati con aria, utilizzati in un 
ampio spettro di applicazioni. 
Realizzato con oli base e additivi attentamente 
selezionati, per proteggere e mantenere puliti i 
motori a 2-tempi.

JASO FB I API TC

SPECIFICHE & APPROVAZIONI



  

L’eccellente capacità di lubrificazione impedisce 
la rigatura dei pistoni e l’usura prematura dei 
componenti del motore 
La tecnologia additiva comprovata impedisce la 
formazione di depositi all’interno del motore e 
del sistema di scarico
La formulazione a basso contenuto di ceneri 
impedisce le preaccensioni e la bruciatura 
delle candele
L’alta miscibilità con la benzina 
garantisce una miscela omogenea 
anche a basse temperature

  

  

CARATTERISTRICHE E BENEFICI







Gulf  Syntrac 2T 
Un lubrificante sintetico ad altissime 
prestazioni appositamente sviluppato per 
motori a benzina a 2-tempi ad alta potenza 
raffreddati ad aria. La sua speciale 
formulazione basata su oli base sintetici e 
additivi ad alte prestazioni, garantisce delle 
ottime prestazioni sotto il profilo della 
protezione e della pulizia del motore per 
delle basse emissioni di fumo, anche in 
condizioni d’esercizio molto gravose.

 

 
 

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC I 

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

 

 L’eccezionale capacità di lubrificazione 
impedisce la rigatura dei pistoni e l’usura 
dei componenti del motore
La sua moderna formulazione impedisce 
la formazione di depositi e l’ostruzione dei 
sistemi di scarico, allungando la vita del 
motore senza alcuna perdita di potenza
L’olio base sintetico attentamente 
selezionato riduce in maniera significativa 
il fumo di scarico 
La tecnologia additiva a basso contenuto 
di ceneri impedisce le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele 
L’alta miscibilità con la benzina garantisce 
una miscela omogenea anche in ambienti 
freddi





CARATTERISTRICHE E BENEFICI 





Gulf  Pride 2T Plus
Lubrificante semi-sintetico appositamente 
sviluppato per motori a benzina a 2-tempi 
raffreddati ad aria, dotati di sistemi di iniezione 
o premiscelazione olio. Formulato con oli base 
selezionati e additivi di altissima qualità, offre 
delle prestazioni eccezionali nei motori a due 
tempi di motocicli/motorini sotto il profilo della 
protezione del motore, della pulizia e delle 
basse emissioni di fumo, anche in condizioni 
d’esercizio molto impegnative.

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC

SPECIFICHE & APPROVAZIONI


  

L’eccezionale capacità di lubrificazione 
impedisce la rigatura dei pistoni e l’usura 
prematura dei componenti del motore
La sua avanzata formulazione impedisce la 
formazione di depositi e l’ostruzione dei 
sistemi di scarico, allungando la vita del 
motore senza alcuna perdita di potenza
La tecnologia additiva a basso contenuto di 
ceneri impedisce le preaccensioni e la 
bruciatura delle candele 
L’olio base sintetico della formulazione riduce 
in maniera significativa il fumo di scarico 
L’alta miscibilità con la benzina garantisce una 
miscela omogenea anche a basse temperature



  



  

CARATTERISTRICHE E BENEFICI





Gulf  Pride 2T
Un lubrificante di alta qualità concepito per motori 
a 2-tempi raffreddati con aria, utilizzati in un 
ampio spettro di applicazioni. 
Realizzato con oli base e additivi attentamente 
selezionati, per proteggere e mantenere puliti i 
motori a 2-tempi.

JASO FB I API TC

SPECIFICHE & APPROVAZIONI



  

L’eccellente capacità di lubrificazione impedisce 
la rigatura dei pistoni e l’usura prematura dei 
componenti del motore 
La tecnologia additiva comprovata impedisce la 
formazione di depositi all’interno del motore e 
del sistema di scarico
La formulazione a basso contenuto di ceneri 
impedisce le preaccensioni e la bruciatura 
delle candele
L’alta miscibilità con la benzina 
garantisce una miscela omogenea 
anche a basse temperature

  

  

CARATTERISTRICHE E BENEFICI









 

 

 

 

 

Gulf Syntrac 4T Superbike
10W-50, 15W-50

Le proprietà frizionali attentamente studiate 
eliminano gli slittamenti della frizione, 
aumentando così la resa del motore e 
migliorando l’esperienza di guida.
L’eccellente stabilità termo-ossidativa 
minimizza la formazione di depositi e tiene 
sotto controllo l’ispessimento dell’olio, 
allungandone la vita e implicitamente la vita 
del motore.
Le eccezionali caratteristiche antiusura 
proteggono i componenti essenziali del 
motore e del cambio in condizioni d’eserci-
zio molto impegnative.
Gli agenti detergenti/disperdenti attenta-
mente studiati garantiscono una maggiore 
pulizia dei pistoni, e una dissipazione più 
rapida del calore che contribuisce ad 
allungare la vita del motore.
L’eccellente resistenza al taglio mantiene 
costante la viscosità anche ad alte 
temperature, per una migliore protezione 
contro l’usura 

JASO MA2 I 
API SM I 
ACEA A3/B4 I 
Eccede i requisiti dei produttori mondiali 
di motociclette a 4-tempi.

Oli motore sintetici di elevata qualità, apposita-
mente sviluppati per conformarsi ai particolari 
requisiti di qualità dei motocicli a 4-tempi ad alte 
prestazioni di ultima generazione raffreddati ad 
aria. Sono ottenuti da fluidi sintetici ed additivi 
avanzati, per superare i più esigenti requisiti di 
lubrificazione dei motocicli a 4-tempi moderni, 
assicurando un’eccellente protezione del 
motore, del cambio e della frizione a bagno 
d’olio utilizzati nei motocicli a 4-tempi. 
Il massimo livello di affidabilità è garantito anche 
in condizioni di esercizio molto impegnative.

CARATTERISTRICHE E BENEFICI







Gulf Power Trac 4T 10W-40

Oli di altissima qualità appositamente sviluppati 
per conformarsi ai particolari requisiti dei 
motocicli a 4-tempi di ultima generazione 
raffreddati ad aria. Sono ottenuti da oli di base 
e additivi di altissima qualità, per superare i più 
esigenti requisiti di lubrificazione dei motocicli. 
Assicurano un’eccellente protezione del 
motore, del cambio e della frizione a bagno 
d’olio utilizzati nei motocicli a 4 tempi. 
Garantisce la massima affidabilità anche in 
condizioni di esercizio molto impegnative. 
Raccomandato per un ampio spettro di 
temperature ambientali.

L’ottima stabilità termo-ossidativa impedisce 
la formazione di depositi e l’accumulo di 
depositi. Riduce l’ispessimento dell’olio, 
allungandone la vita
Le eccezionali caratteristiche antiusura 
proteggono i componenti essenziali del 
motore e del cambio, abbassando i costi di 
manutenzione
Le proprietà frizionali attentamente studiate 
eliminano gli slittamenti della frizione, 
aumentando la resa del motore/il risparmio di 
carburante e migliorando l’esperienza di 
guida
Gli agenti detergenti attivi mantengono il 
motore sempre pulito 
L’eccellente resistenza al taglio mantiene 
costante la viscosità anche ad alte temperature, 
per una migliore protezione contro l’usura 
Le eccezionali prestazioni a basse temperature 
facilitano l’avviamento a freddo e garantiscono 
una lubrificazione adeguata e una riduzione 
dell’usura durante l’avviamento

API SL I JASO MA2
Eccede i requisiti dei principali costruttori 
internazionali di motociclette a 4-tempi.

CARATTERISTRICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI







I tuoi clienti 
possono fidarsi 

dei nostri prodotti 
in qualsiasi 
condizione





SPECIFICHE & APPROVAZIONI



Passione 
e divertimento
La nostra gamma di oli motore per 
svago è stata creata per garantire 

delle prestazioni superiori in 
accelerazione e un grado più 
alto di protezione per tutti i tipi di 
motocicli da strada o fuoristrada. 
Da motociclette da strada fino 

a Superbike, dal viaggiatore 
di fine settimana fino 
al pilota sportivo 
professionista, 
i nostri prodotti non 
deludono mai, 
indipendentemente 
dalle condizioni.

La gamma di oli 
motore per motociclette 

e motorini copre la 
maggioranza delle 

applicazioni motociclistiche 
del mercato.  
I nostri prodotti 
soddisfano le più recenti 
specifiche dei fabbricanti 
e rispettano le ultime 
norme del settore, per 
garantire sempre ai tuoi 
clienti un funzionamento 
ottimale dei loro 
motocicli.





 

 

 

 

 

Gulf Syntrac 4T Superbike
10W-50, 15W-50

Le proprietà frizionali attentamente studiate 
eliminano gli slittamenti della frizione, 
aumentando così la resa del motore e 
migliorando l’esperienza di guida.
L’eccellente stabilità termo-ossidativa 
minimizza la formazione di depositi e tiene 
sotto controllo l’ispessimento dell’olio, 
allungandone la vita e implicitamente la vita 
del motore.
Le eccezionali caratteristiche antiusura 
proteggono i componenti essenziali del 
motore e del cambio in condizioni d’eserci-
zio molto impegnative.
Gli agenti detergenti/disperdenti attenta-
mente studiati garantiscono una maggiore 
pulizia dei pistoni, e una dissipazione più 
rapida del calore che contribuisce ad 
allungare la vita del motore.
L’eccellente resistenza al taglio mantiene 
costante la viscosità anche ad alte 
temperature, per una migliore protezione 
contro l’usura 

JASO MA2 I 
API SM I 
ACEA A3/B4 I 
Eccede i requisiti dei produttori mondiali 
di motociclette a 4-tempi.

Oli motore sintetici di elevata qualità, apposita-
mente sviluppati per conformarsi ai particolari 
requisiti di qualità dei motocicli a 4-tempi ad alte 
prestazioni di ultima generazione raffreddati ad 
aria. Sono ottenuti da fluidi sintetici ed additivi 
avanzati, per superare i più esigenti requisiti di 
lubrificazione dei motocicli a 4-tempi moderni, 
assicurando un’eccellente protezione del 
motore, del cambio e della frizione a bagno 
d’olio utilizzati nei motocicli a 4-tempi. 
Il massimo livello di affidabilità è garantito anche 
in condizioni di esercizio molto impegnative.

CARATTERISTRICHE E BENEFICI







Gulf Power Trac 4T 10W-40

Oli di altissima qualità appositamente sviluppati 
per conformarsi ai particolari requisiti dei 
motocicli a 4-tempi di ultima generazione 
raffreddati ad aria. Sono ottenuti da oli di base 
e additivi di altissima qualità, per superare i più 
esigenti requisiti di lubrificazione dei motocicli. 
Assicurano un’eccellente protezione del 
motore, del cambio e della frizione a bagno 
d’olio utilizzati nei motocicli a 4 tempi. 
Garantisce la massima affidabilità anche in 
condizioni di esercizio molto impegnative. 
Raccomandato per un ampio spettro di 
temperature ambientali.

L’ottima stabilità termo-ossidativa impedisce 
la formazione di depositi e l’accumulo di 
depositi. Riduce l’ispessimento dell’olio, 
allungandone la vita
Le eccezionali caratteristiche antiusura 
proteggono i componenti essenziali del 
motore e del cambio, abbassando i costi di 
manutenzione
Le proprietà frizionali attentamente studiate 
eliminano gli slittamenti della frizione, 
aumentando la resa del motore/il risparmio di 
carburante e migliorando l’esperienza di 
guida
Gli agenti detergenti attivi mantengono il 
motore sempre pulito 
L’eccellente resistenza al taglio mantiene 
costante la viscosità anche ad alte temperature, 
per una migliore protezione contro l’usura 
Le eccezionali prestazioni a basse temperature 
facilitano l’avviamento a freddo e garantiscono 
una lubrificazione adeguata e una riduzione 
dell’usura durante l’avviamento

API SL I JASO MA2
Eccede i requisiti dei principali costruttori 
internazionali di motociclette a 4-tempi.

CARATTERISTRICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI







I tuoi clienti 
possono fidarsi 

dei nostri prodotti 
in qualsiasi 
condizione





SPECIFICHE & APPROVAZIONI



Passione 
e divertimento
La nostra gamma di oli motore per 
svago è stata creata per garantire 

delle prestazioni superiori in 
accelerazione e un grado più 
alto di protezione per tutti i tipi di 
motocicli da strada o fuoristrada. 
Da motociclette da strada fino 

a Superbike, dal viaggiatore 
di fine settimana fino 
al pilota sportivo 
professionista, 
i nostri prodotti non 
deludono mai, 
indipendentemente 
dalle condizioni.

La gamma di oli 
motore per motociclette 

e motorini copre la 
maggioranza delle 

applicazioni motociclistiche 
del mercato.  
I nostri prodotti 
soddisfano le più recenti 
specifiche dei fabbricanti 
e rispettano le ultime 
norme del settore, per 
garantire sempre ai tuoi 
clienti un funzionamento 
ottimale dei loro 
motocicli.





 

 

 

 

 

Gulf Syntrac 4T Superbike
10W-50, 15W-50

Le proprietà frizionali attentamente studiate 
eliminano gli slittamenti della frizione, 
aumentando così la resa del motore e 
migliorando l’esperienza di guida.
L’eccellente stabilità termo-ossidativa 
minimizza la formazione di depositi e tiene 
sotto controllo l’ispessimento dell’olio, 
allungandone la vita e implicitamente la vita 
del motore.
Le eccezionali caratteristiche antiusura 
proteggono i componenti essenziali del 
motore e del cambio in condizioni d’eserci-
zio molto impegnative.
Gli agenti detergenti/disperdenti attenta-
mente studiati garantiscono una maggiore 
pulizia dei pistoni, e una dissipazione più 
rapida del calore che contribuisce ad 
allungare la vita del motore.
L’eccellente resistenza al taglio mantiene 
costante la viscosità anche ad alte 
temperature, per una migliore protezione 
contro l’usura 

JASO MA2 I 
API SM I 
ACEA A3/B4 I 
Eccede i requisiti dei produttori mondiali 
di motociclette a 4-tempi.

Oli motore sintetici di elevata qualità, apposita-
mente sviluppati per conformarsi ai particolari 
requisiti di qualità dei motocicli a 4-tempi ad alte 
prestazioni di ultima generazione raffreddati ad 
aria. Sono ottenuti da fluidi sintetici ed additivi 
avanzati, per superare i più esigenti requisiti di 
lubrificazione dei motocicli a 4-tempi moderni, 
assicurando un’eccellente protezione del 
motore, del cambio e della frizione a bagno 
d’olio utilizzati nei motocicli a 4-tempi. 
Il massimo livello di affidabilità è garantito anche 
in condizioni di esercizio molto impegnative.

CARATTERISTRICHE E BENEFICI







Gulf Power Trac 4T 10W-40

Oli di altissima qualità appositamente sviluppati 
per conformarsi ai particolari requisiti dei 
motocicli a 4-tempi di ultima generazione 
raffreddati ad aria. Sono ottenuti da oli di base 
e additivi di altissima qualità, per superare i più 
esigenti requisiti di lubrificazione dei motocicli. 
Assicurano un’eccellente protezione del 
motore, del cambio e della frizione a bagno 
d’olio utilizzati nei motocicli a 4 tempi. 
Garantisce la massima affidabilità anche in 
condizioni di esercizio molto impegnative. 
Raccomandato per un ampio spettro di 
temperature ambientali.

L’ottima stabilità termo-ossidativa impedisce 
la formazione di depositi e l’accumulo di 
depositi. Riduce l’ispessimento dell’olio, 
allungandone la vita
Le eccezionali caratteristiche antiusura 
proteggono i componenti essenziali del 
motore e del cambio, abbassando i costi di 
manutenzione
Le proprietà frizionali attentamente studiate 
eliminano gli slittamenti della frizione, 
aumentando la resa del motore/il risparmio di 
carburante e migliorando l’esperienza di 
guida
Gli agenti detergenti attivi mantengono il 
motore sempre pulito 
L’eccellente resistenza al taglio mantiene 
costante la viscosità anche ad alte temperature, 
per una migliore protezione contro l’usura 
Le eccezionali prestazioni a basse temperature 
facilitano l’avviamento a freddo e garantiscono 
una lubrificazione adeguata e una riduzione 
dell’usura durante l’avviamento

API SL I JASO MA2
Eccede i requisiti dei principali costruttori 
internazionali di motociclette a 4-tempi.

CARATTERISTRICHE E BENEFICI

SPECIFICHE & APPROVAZIONI







I tuoi clienti 
possono fidarsi 

dei nostri prodotti 
in qualsiasi 
condizione





SPECIFICHE & APPROVAZIONI



Passione 
e divertimento
La nostra gamma di oli motore per 
svago è stata creata per garantire 

delle prestazioni superiori in 
accelerazione e un grado più 
alto di protezione per tutti i tipi di 
motocicli da strada o fuoristrada. 
Da motociclette da strada fino 

a Superbike, dal viaggiatore 
di fine settimana fino 
al pilota sportivo 
professionista, 
i nostri prodotti non 
deludono mai, 
indipendentemente 
dalle condizioni.

La gamma di oli 
motore per motociclette 

e motorini copre la 
maggioranza delle 

applicazioni motociclistiche 
del mercato.  
I nostri prodotti 
soddisfano le più recenti 
specifiche dei fabbricanti 
e rispettano le ultime 
norme del settore, per 
garantire sempre ai tuoi 
clienti un funzionamento 
ottimale dei loro 
motocicli.







Per aiutarci a sapere di più sulle tue esigenze 
o per ottenere maggiori informazioni, 
contatta il tuo rappresentante Gulf più vicino.

Servizi  
di cui ti puoi fidare

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

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.

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.

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


