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Castrol è il principale produttore, distributore e fornitore di oli, grassi e servizi correlati per il settore
automobilistico, industriale, marittimo, aeronautico, produttivo e per quello dell'esplorazione petrolifera nel
mondo. Il quartier generale dell'azienda ha sede nel Regno Unito e opera direttamente in più di 46 Paesi con
un personale composto da circa 7.500 unità in tutto il mondo. Inoltre, siamo presenti in quasi altri 74
mercati, rappresentati da distributori di terze parti che commercializzano e vendono localmente i nostri
prodotti. La rete di diffusione di Castrol si estende attraverso 120 Paesi, coprendo 800 porti e collaborando
con oltre 2000 distributori e agenti.
Castrol offre lubrificati praticamente per qualsiasi impiego domestico, commerciale e industriale. Per la
lubrificazione in campo automobilistico (inclusi motori motociclistici a 2 e 4 tempi, motori automobilistici
diesel e benzina), i nostri prodotti includono un'ampia gamma di fluidi per cambi automatici e manuali,
lubrificanti e cere da catena, liquidi refrigeranti, fluidi per sospensioni e freni, grassi, detergenti e prodotti
per la manutenzione. Produciamo anche prodotti per macchine agricole, impianti e per applicazioni
industriali e di ingegneria navale. Tutti i nostri prodotti hanno uno status di registrazione mondiale delle
sostanze chimiche e sono conformi in tutti i Paesi in cui vengono utilizzati.
•

lubrificanti automobilistici: sviluppati per i consumatori, forniscono lubrificanti, prodotti speciali (oli
grassi, gassi e altri accessori) e servizi per auto, moto, veicoli commerciali, compresi i camion per servizio
pesante, veicoli agricoli e veicoli per estrazione

•

lubrificanti per il settore aeronautico, industriale, navale ed energetico: sviluppati per servizi
interaziendali (B2B), forniscono soluzioni per il settore manifatturiero, estrattivo, aeronautico e per
quello dell'esplorazione petrolifera e delle spedizioni via mare. Le nostre operazioni aziendali globali
offrono garanzia internazionale, produttività maggiore, prodotti ambientali migliorati e assistenza
comprovata finalizzata all'ottimizzazione dei processi produttivi dei nostri clienti.

In prima linea tra le fila delle tecnologie avanguardistiche con i nostri 7 Centri di ricerca e sviluppo in tutto il
mondo, sviluppiamo e testiamo centinaia di nuovi prodotti ogni anno. Lavoriamo a stretto contatto con i
principali OEM del settore, con i quali siamo in grado di fornire un'ampia gamma di lubrificanti progettati per
condizioni e ambienti operativi specifici. Molti dei nostri prodotti sono consigliati da i principali OEM e
ingegnerizzati in collaborazione con loro, inclusi Audi, Ford, MAN, Honda, JLR, Volvo, Seat, Skoda, Tata e
Volkswagen, per i loro "nuovissimi" gruppi motopropulsori.

Partner Ufficiale:

Bonardo Rappresentanze SS

