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Lubrificanti

  

Il marchio Mobil è famoso in tutto il mondo per le elevate prestazioni e l’innovazione
tecnologica.  Conosciuto per i suoi lubrificanti e i suoi servizi tecnologicamente avanzati, il
marchio Mobil è sinonimo di sport e motori, ambienti in cui le alte prestazioni sono un elemento
decisivo.  La gamma completa dei lubrificanti Mobil soddisfa e supera i requisiti più rigorosi
dell'industria e dei migliori costruttori. Si rivolge a tutti i consumatori e a tutte le aziende sempre
alla ricerca di un marchio di qualità superiore, capace di offrire il meglio in termini di
lubrificazione.

             

  

MOBIL 1 0W40

Lubrificante sintetico, ACEA A3/B4  SMART, MERCEDES BENZ 229.5
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MOBIL 1 5W50

Lubrificante 100% sintetico auto  benzina e diesel  ACEA A3/B4

  
    

  

MOBIL 1 ESP FORM 5W30

Lubrificante 100% sint, ACEA C2/C3, VW 506.01, MB 229.31/229.51

  
    

  

MOBIL SUPER 2000 10W40

Lubrificante semisintetico, ACEA A3/B3, MERCEDES BENZ MB 229.1

  
      
    
    -  Visita il sito web del produttore: http://www.mobil.com/Italy-Italian   
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Mobil, Mobil Lubrificanti, lubrificanti mobil, lubrificanti auto mobil, lubrificante mobil, lubrificante
auto mobil, lubrificanti sintetici mobil, lubrificanti sintetici auto mobil, olio motore mobil, olio
motore auto mobil, olio auto mobil, olio motore sintetico mobil, MOBIL 1, 0W40, MOBIL 1 0W40,
MOBIL 1 5W50, 5W50, MOBIL 1 ESP FORM 5W30, 5W30, MOBIL SUPER 2000 10W40,
10W40, lubex, lubrificanti, lubrificanti multimarca, lubrificante, olio lubrificante, lubrificanti
sintetici, olio sintetico, olio motore, olio motore sintetico, olio, olii, ricambi, autoricambi,
componenti per auto, ricambi per automobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, parti auto,
ricambi originali, fiat, alfa romeo, bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggio
calabria, messina, palmi, saffioti, forniture, ingrosso
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