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Un marchio leggendario a livello mondiale
Il marchio ELF rappresenta i valori della passione, competenza tecnologica 
ed alta qualità dei propri prodotti.

Competenza
I prodotti ELF garantiscono competitività ed elevate performance grazie ad 
un costante lavoro di ricerca, innovazione tecnologica ed all’esperienza dei 
nostri tecnici.

Qualità
Il marchio ELF è sinonimo di prodotti di alta qualità, per prestazioni 
ad altissima affidabilità.

Passione
Il marchio ELF è leggendario. Da sempre accompagna campioni 
e appassionati. Un marchio che rappresenta emozione e successo.

INDICAZIONE  
2 TEMPI/4 TEMPI

VANTAGGIO ESCLUSIVO  
DEL PRODOTTO

COLORE DELLA MOTO
ROSSO: Completamente sintetico
ARANCIONE: A base sintetica
BLU: Scooter automatici
VIOLA E GRIGIO: Minerale standard

IL PACKAGING



APPLICAZIONI

5 MOTIVI PER 
SCEGLIERE ELF

1. INNOVAZIONE E RICERCA

Da oltre 60 anni all’avanguardia nel campo R&S per 
l’innovazione dei lubrificanti. 1 miliardo di dollari 
investiti in R&S, per tutte le attività, per potenziare 
continuamente le prestazioni dei prodotti.

2. ASSISTENZA E PARTNERSHIP

Grazie all’implementazione locale, ci impegniamo 
a ottimizzare la produttività e ridurre i costi di 
manutenzione.

3. UN RUOLO CHIAVE

I nostri impianti di produzione, la supply chain 
e la presenza commerciale in oltre 150 paesi ci 
permettono di fornire una linea completa di lubrificanti 
in grado di soddisfare tutte le esigenze.

4. OEM & RIFERIMENTI

I costruttori di moto si fidano di ELF.

5. GRANDE COINVOLGIMENTO NELLE GARE
    MOTOCICLISTICHE

- Vincitore dei campionati del mondo Superbike per 
6 anni consecutivi dal 2015 al 2020 con Kawasaki 
Racing Team

- Vincitore del campionato del mondo Endurance 
2019 con Team SRC Kawasaki France

- Sponsor del team Red Bull KTM Tech 3 in MotoGP 
e Moto3

- Title sponsor di ELF Marc VDS racing team in 
Moto2

MOTORE
I prodotti ELF forniscono protezione per tutti i componenti del 
motore: pistoni, camme, manicotti dei cilindri, treno valvole e 
albero motore. Il motore rimane pulito e funziona in modo ottimale.

CAMBIO
La tecnologia ELF fornisce resistenza a pressioni 
estreme e una protezione ottimale del cambio.

FRIZIONE
Gli oli ELF creano un film uniforme tra i dischi 
della frizione, prevengono i malfunzionamenti 
e offrono un adeguato livello di coefficiente di 
attrito.



LA GAMMA PRODOTTI ELF

ELF MOTO
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PER MOTO 4T



ELF MOTO 4T
ELF MOTO
4 RACE

ELF MOTO 
SUPERBIKE

10W-40

ELF MOTO 4 SUPERBIKE 10W-40 è un 
lubrificante che assicura una corretta lubrificazione 
in tutte le condizioni di esercizio, sia urbane che 
lunghe percorrenze. La tendenza a non generare 
depositi garantisce al motore di conservare tutta la 
sua potenza.

10W-60

API SJ JASO MA2

ELF MOTO 4 RACE è un lubrificante 100% 
sintetico per moto sportive a 4 tempi. Prodotto di 
punta con una formulazione high-tech e prestazioni 
superiori.

ELF MOTO 
4 CRUISE

20W-50

ELF MOTO 4 CRUISE è è formulato con basi 
minerali selezionate. che garantiscono una buona 
protezione del motore.

ELF MOTO
4 PRO TECH

5W-40

ELF MOTO 4 PRO TECH è raccomandato per 
tutti i motori di moto a 4 tempi meccanicamente 
complessi ed è adatto al traffico urbano, alle 
strade extraurbane e ai viaggi in autostrada ad 
alta velocità.

MINERALE API SL JASO MA2100% SINTETICO API SN  JASO MA2

ELF MOTO
4 ROAD

10W-40, 15W-50

ELF MOTO 4 ROAD è un olio a base sintetica 
studiato per moto a 4 tempi. È appositamente 
progettato per fornire prestazioni costanti in tutte le 
condizioni di guida.

A BASE SINTETICA API SN JASO MA2

A BASE SINTETICA

TECNOLOGIA SINTETICA API SN JASO MA2

PER MOTO 4T

ELF VENT VERT 10W-50 è un lubrificante formulato con basi di tecnologia 
di sintesi. È stato testato con successo durante le più severe competizioni. 
La sua viscosità è adatta a variazioni di temperatura -25°C (avviamento a 
freddo) + 330°C (frangi-fiamma). 
ELF VENT VERT 10W-50 è idoneo per tutti gli impieghi: dal traffico urbano, 
strade sconnesse, autostrade. 
È l’ideale per l’utilizzo sui circuiti di velocità, consigliato da KAWASAKI.

ELF VENT VERT

ELF MOTO 
4 TWIN TECH

20W-50

ELF MOTO 4 TWIN TECH è un lubrificante 
super high-tech di nuova generazione sviluppato 
appositamente per motori a due cilindri che 
garantisce prestazioni eccezionali e migliora la 
protezione del motore. Assicura una pulizia ottimale 
di tutte le parti del motore e un cambio fluido.

A BASE SINTETICA JASO MA2API SN

ELF MOTO
4 MAXI TECH

10W-30

ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30 è un 
lubrificante formulato con tecnologia sintetica per 
una lubrificazione ottimale in tutte le condizioni 
d’esercizio. “Fuel Economy”.

TECNOLOGIA SINTETICA

TECNOLOGIA SINTETICA TECNOLOGIA SINTETICA

API SJ

API SN API SN

JASO MA

JASO MA JASO MA

ELF MOTO
4 TECH

10W-50

ELF MOTO 4 TECH è un olio per motori a 4 tempi 
formulato con tecnologia sintetica appositamente 
progettato per tutti i tipi di moto, comprese quelle 
da corsa. Massimizza le prestazioni a tutte le 
temperature e aumenta potenza e accelerazione 
sia su strada che in pista.

Tutti i prodotti rappresentati sono disponibili in formato 1L

10W-50



ELF MOTO 2T

ELF MOTO
2 RACE

ELF MOTO 2 RACE è un lubrificante 100% sintetico 
di nuova generazione per moto sportive a 2 tempi. 
Prodotto di punta con una formulazione sportiva 
molto performante, sviluppato appositamente 
per ridurre l’usura e proteggere il motore.  
Non pre-diluito

100% SINTETICO 100% SINTETICO

ELF MOTO
2 RACING

ELF MOTO 2 RACING è un lubrificante 
particolarmente indicato per tutti i tipi di moto con 
motore a 2 tempi ed è raccomandato per la guida 
nel traffico urbano e in contesti extraurbani, nonché 
per l’uso nelle competizioni più impegnative. 
È rafforzato con oli base sintetici. Fornisce una 
lubrificazione idrodinamica e preserva la potenza e 
le prestazioni originali del motore. 

TECNOLOGIA SINTETICA API TC JASO FD

JASO FDAPI TC

ELF MOTO 
2 TECH

ELF MOTO 2 TECH è un lubrificante 100% sintetico 
high-tech di nuova generazione per motori di moto 
a 2 tempi. Una formulazione innovativa e di alta 
gamma che garantisce potenza e pulizia del motore, 
grazie alla tecnologia di controllo attivo dei depositi.  
I componenti selezionati forniscono un alto margine 
di sicurezza per il motore e tutto ciò che lo circonda, 
in qualsiasi applicazione estrema e duratura. 
Pre-diluito, adatto anche per la lubrificazione 
separata.

ELF MOTO
2 OFF ROAD

ELF MOTO 2 OFF ROAD è un lubrificante 
raccomandato per tutti i tipi di moto con motore a 
2 tempi. È raccomandato per la guida nel traffico 
urbano così come per le strade extraurbane e per 
l’uso off-road più impegnativo. Protezione, potenza, 
resistenza: gli additivi selezionati impediscono il 
deterioramento dovuto all’usura. 

A BASE SINTETICA API TC JASO FD

ELF SCOOTER 4T

API SN JASO MB

ELF SCOOTER
4 MAXI CITY

5W-40

ELF SCOOTER 4 MAXI CITY è un lubrificante a 
tecnologia sintetica progettato per gli ultimi motori 
di scooter a 4 tempi. Consente la riduzione del 
consumo d’olio, il prolungamento degli intervalli di 
cambio d’olio, avvii a freddo facilitati e resistenza 
all’ossidazione.

TECNOLOGIA SINTETICA A BASE SINTETICAAPI SL

ELF SCOOTER
4 CITY

10W-40

ELF SCOOTER 4 CITY è un lubrificante specifico 
per scooter, rinforzato con oli base sintetici. 
La formulazione antiusura garantisce una 
protezione ottimale del motore e il comfort di guida 
per gli scooter a quattro tempi.

Tutti i prodotti rappresentati sono disponibili in formato 1L



ELF SCOOTER 2T

ELF
SCOOTER
2 STREET MAX

ELF SCOOTER 2 STREET MAX è un lubrificante 
per motori a 2 tempi utilizzati sugli scooter. Questo 
lubrificante di alta gamma è stato formulato per 
utenti esigenti, che cercano un rendimento ottimale 
e la garanzia della protezione del motore.

100% SINTETICO API TC JASO FD

ELF 
SCOOTER
2 STREET

ELF SCOOTER 2 STREET è un lubrificante 
rinforzato con oli base sintetici selezionati. La 
formulazione è ideale per l’uso in tutti i motori a 2 
tempi di scooter e ciclomotori. Questo prodotto offre 
un compromesso di qualità grazie alle tecnologie 
anti-deposito e di riduzione delle emissioni che ne 
caratterizzano la formulazione.

A BASE SINTETICA

A BASE SINTETICA

API TC

API TC

JASO FD

JASO FD

Tutti i prodotti rappresentati sono disponibili in formato 1L

OLIO PER FORCELLE

ELF 
SCOOTER
2 ARC EN CIEL

ELF SCOOTER 2 ARC EN CIEL è pre - diluito 
adatto per la lubrificazione separata o preparata. 
La percentuale dell’olio è da utilizzare secondo le 
indicazioni del Costruttore. Il prodotto è rinforzato 
con un olio base a tecnologia sintetica per garantire 
un’elevata protezione del motore e dei suoi 
elementi. La viscosità fluida e i solventi specifici 
di ELF SCOOTER 2 ARC EN CIEL facilitano la 
miscibilità tra il lubrificante e il carburante.

ELF 
SCOOTER
2 SELF MIX

ELF SCOOTER 2 SELF MIX è un lubrificante a 
base di oli minerali selezionati. La formulazione 
è ideale per l’uso in tutti i motori a 2 tempi di 
scooter e ciclomotori. Questo prodotto offre un 
compromesso di qualità grazie alle tecnologie 
anti-deposito e di riduzione delle emissioni che ne 
caratterizzano la formulazione.

MINERALE API TC JASO FB

ELF MOTO
FORK OIL SYN 
2,5W

I fluidi per forcelle ELF MOTO FORK OIL SYN 
sono costituiti da oli di base sintetici, rinforzati con 
additivi specifici che conferiscono loro numerose 
qualità come, in particolare, un elevato potere anti-usura.

100% SINTETICO Formati  
disponibili: 0.5L

ELF MOTO
FORK OIL SYN 
5W

I fluidi per forcelle ELF MOTO FORK OIL SYN 
sono costituiti da oli di base sintetici, rinforzati con 
additivi specifici che conferiscono loro numerose 
qualità come, in particolare, un elevato potere anti-usura.

100% SINTETICO Formati  
disponibili: 0.5L

ELF MOTO
FORK OIL 
10W

ELF MOTO FORK OIL è un lubrificante 
dall’eccellente compatibilità con gli elastomeri 
utilizzati nelle forcelle e negli ammortizzatori delle 
moto.

MINERALE Formati  
disponibili: 0.5L

MINERALE

ELF MOTO 
FORK OIL 
20W

ELF MOTO FORK OIL è un lubrificante 
dall’eccellente compatibilità con gli elastomeri 
utilizzati nelle forcelle e negli ammortizzatori delle 
moto.

Formati  
disponibili: 0.5L

100% SINTETICO

ELF MOTO
FORK OIL SYN 
10W

I fluidi per forcelle ELF MOTO FORK OIL SYN 
sono costituiti da oli di base sintetici, rinforzati con 
additivi specifici che conferiscono loro numerose 
qualità come, in particolare, un elevato potere anti-usura.

Formati  
disponibili: 0.5L

ELF MOTO
FORK OIL 
15W

ELF MOTO FORK OIL è un lubrificante 
dall’eccellente compatibilità con gli elastomeri 
utilizzati nelle forcelle e negli ammortizzatori delle 
moto.

MINERALE Formati  
disponibili: 0.5L



ELF MOTO 
BRAKE FLUID 
DOT 4

ELF MOTO
BRAKE FLUID 
DOT 5.1

ELF MOTO BRAKE FLUID DOT 4 è particolarmente 
adatto a sistemi frenanti che operano in condizioni 
molto ostili. Miscibile con tutti gli altri fluidi 
chimici sintetici di tipo DOT3, DOT4 e DOT5.1, ad 
eccezione dei fluidi DOT 5 al silicone e dei fluidi 
speciali di tipo LHM.

ELF MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1 è un fluido 
per freni sintetico ad altissime prestazioni,  
non a base siliconica e di qualità superiore. Stabile 
e non comprimibile a tutte le temperature. Offre la 
massima sicurezza per tutti i sistemi di frenatura, 
anche in caso di uso intensivo.

LIQUIDO PER FRENI ELF

ELF MOTO 
GEAR OIL
80W-90

ELF MOTO 
GEAR OIL
10W-40

CURA DELLA MOTO

MOTO
MULTILUBE+

ELF GEAR OIL 80W-90 è un lubrificante per 
“estreme pressioni” sviluppato per le scatole dei 
cambi delle moto 4 tempi. Ottima tenuta degli 
ingranaggi sottoposti a forti carichi e urti ripetuti. 
Supera la specifica API GL 5.

Precisione e scorrevolezza nel cambio marcia anche 
alle basse temperature. La speciale formulazione 
evita lo slittamento della frizione. Ottime proprietà 
anti-usura e anti-ossidanti. 

MOTO CHAIN 
PASTE

ELF MOTO MULTILUBE+ è un aerosol 
multifunzione. Lubrifica, pulisce e protegge tutti i 
componenti fondamentali della moto.

ELF MOTO CHAIN PASTE è un grasso di nuova 
generazione per catene di trasmissione. Insolubile 
in acqua garantisce una lubrificazione eccezionale 
anche in condizioni critiche.

OLIO PER  
TRASM. MOTO 2T

MOTO CHAIN
LUBE

ELF MOTO CHAIN LUBE è un grasso spray ad 
elevate prestazioni per catene di trasmissione, 
per una lubrificazione ottimale nelle condizioni di 
utilizzo più intense. Testato con successo durante 
le gare di Motomondiale e i Rally Raid.

MOTO AIR
FILTER OIL

ELF MOTO AIR FILTER OIL è un olio penetrante 
per filtri dell’aria in schiuma. È stato appositamente 
sviluppato per ridurre i rischi di guasto e prolungare 
la vita del motore. Di colore blu.

MOTO
DEGREASER+

MOTO SPRAY
SILICONE

ELF MOTO DEGREASER+  è uno spray a secco 
per raggiungere anche i punti meno accessibili e 
detergere tutte le parti della moto. Sgrassatore 
multiuso, rimuove rapidamente il grasso senza 
lasciare residui.

ELF MOTO SILICONE SPRAY è un prodotto 
aerosol speciale da utilizzare per la manutenzione 
della moto. Protegge tutte le parti in metallo, pelle e 
plastica della moto lasciandole lucide e splendenti. 
È trasparente ed estremamente idrorepellente.

OLIO EP MOTO 4T

Formati  
disponibili: 1L

Formati  
disponibili: 1L

ELF MOTO
COOLANT ORGANIC

ELF MOTO COOLANT ORGANIC è un refrigerante 
con additivi inibitori di tipo organico (OAT) a 
lunghissima durata con un’eccezionale proprietà 
anticorrosiva per i circuiti in lega leggera, studiato 
per tutti i sistemi di raffreddamento dei motori di 
moto raffreddati ad acqua.

REFRIGERANTE 
ELF

Formati  
disponibili: 1L

Formati  
disponibili: 0.5L

Formati  
disponibili: 0.5L
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