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“CREAZIONE DI UNA GAMMA COMPLETAMENTE 

MODERNIZZATA, IN LINEA CON I CONTENUTI AD ALTA 

TECNOLOGIA DEL MARCHIO, CHE INVIA UN CHIARO 

SEGNALE AI NOSTRI CLIENTI E PARTNER COMMERCIALI

PER IL CONTINUO DINAMISMO DEL MARCHIO ELF”
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DIRETTORE AUTOMOTIVE TOTAL LUBRIFICANTI



Offrendo una gamma moderna che combina il marchio con una nuova identità

di imballo, tecnologie all’avanguardia e la nuova linea di prodotti PCMO 

EVOLUTION, ELF rafforza la sua consolidata capacità di generare elevati livelli

di fedeltà tra i consumatori.

Questi clienti fedeli sono esigenti ed intenditori

che credono nei benefici dei prodotti di alta

qualità.

Eco dei valori fondamentali di ELF è la reattività a 

riconoscere le competenze, le offerte premium e 

la passione.

ASPIRAZIONI MARCHIO ELF



MARCHIO ELF

ELF è un marchio leggendario in tutto il mondo: un mondo di passione, competenza

tecnologica e di una cultura di prodotti premium. La nuova grafica trasmette i valori cari al 

cuore di ELF: passione, competenza e prodotti premium

ESPERIENZA
Fondamentalmente ispirato da Ricerca e Sviluppo e anticipando 
sempre, ELF  mantiene l’immagine di un marchio competitivo, efficace 
ed esperto. Attraverso la costante innovazione tecnologica , è un 
marchio di successo, vittoria e vincitori. Ispira tutte le garanzie di un 
professionista di  un marchio responsabile ed ha dimostrato di essere 
assolutamente essenziale.

ALTA QUALITA’  (PREMIUM)
Il marchio ELF è fortemente ancorato nella coscienza pubblica in molti
mercati. Ha uno stato proprio, carisma, eleganza ed anche prestigio. 
Dignitoso e riservato, il marchio sa come attrarre una comunità con 
prodotti caratterizzati da un alto valore aggiunto tecnologico

PASSIONE
ELF evoca emozioni – una miscela di sensazioni pure. Il marchio evoca
l’eccellenza, l’avventura e la prestazione sportiva. Ha molti estimatori
in tutto il mondo i quali giurano su di esso.



UNA STORIA CONTINUA DI INNOVAZIONI DI PRODOTTO

ELF lancia il PRESTI anti usura, il
primo lubrificante ad essere
offerto sul mercato con una
gradazione 15W

ELF lancia il primo olio 
detergente per motori
diesel

ELF Competition SX
10W-30  il primo 
lubrificante a risparmio
di carburante

ELF Excellium per motori
recenti ad iniezione diretta e 
ELF Evolution la seconda
generazione di lubrificanti a 
risparmio di carburante

Lancio di ELF Excellium
XLL  e  ELF Excellium LSX

1976 1979 1993 2000 2004 2007 2013 ….

Lancio del lubrificante a 
“basso contenuto di ceneri”, 
ELF SOLARIS DPF, offrendo il
prodotto a più basso 
contenuto di ceneri sul
mercato

Introduzione di NEW 
ELF



NEW ELF : LA FORZA DI UN MARCHIO LEGGENDARIO

RIAFFERMATO ATTRAVERSO UNA PROPOSTA DI GAMMA 

COMPLETAMENTE MODERNIZZATA
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Nuovo Imballo! 
Moderno Pratico Affidabile

Nuove etichette che esprimono I 
valori fondamentali di ELF

Alta tecnologia e prodotti premium

Competenza alimentata da
un’esperienza senza pari negli sport 
motoristici
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Nuova gamma PCMO

Completamente riorganizzata
sotto il nome di EVOLUTION

Permette una chiara percezione della 
dedizione di ELF per l’innovazione del 
prodotto

Offrendo una struttura di gamma 
semplificata e leggibile

NEW ELF : LA FORZA DI UN MARCHIO LEGGENDARIO

RIAFFERMATO ATTRAVERSO UNA PROPOSTA DI GAMMA 

COMPLETAMENTE MODERNIZZATA



SEMPLICE SIGNIFICATIVO POTENTE

UNICO MARCHIO PCMO 

PER UNA MAGGIORE NOTORIETA’

EVOLUTION ha dimostrato di essere percepito in modo molto positivo
da parte dei clienti: per lo più inteso come “premium” e associato con 
un valore aggiunto tecnologico

Il nome « radice » princiapale per PCMO (Passenger Car 
Engine Oil) è ora :

Consumers Survey 2010, France / UK / Germany /Spain /Japan



Preziosa risorsa legata all’utilizzo di un nome: 
Un unico nome in tutte le nostre comunicazioni

Tutti gli sforzi sulla notorietà del marchio focalizzati su ELF Evolution

Maggiore efficienza e notorietà dervanti dalla comunicazione e dal
marketing

Marchio unico per olio motore veicolo leggero (PCMO)

UNICO MARCHIO PCMO 

PER UNA MAGGIORE NOTORIETA’
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Nuova gamma PCMO

Vantaggio tecnologico di primo piano,

Conforme ai requisiti dei produttori più
importanti e alle norme internazionali più
recenti

Offrendo le migliori tecnologie disponibili: 
migliori prestazioni e prolungata durata del 
motore

NEW ELF : LA FORZA DI UN MARCHIO LEGGENDARIO

RIAFFERMATO ATTRAVERSO UNA PROPOSTA DI GAMMA 

COMPLETAMENTE MODERNIZZATA



GAMMA PRODOTTI ELF PCMO :

PROPOSTA DI GAMMA CHIARA E LEGGIBILE

300

500

700

900

FULL-TECH

Gamma 
d’ingresso
10W-15W-20W

Media gamma
5W-10W-15W

Alta gamma
0W – 5W

ELF SOLARIS

ELF EXCELLIUM
ELF EVOLUTION

ELF COMPETITION
ELF TURBO DIESEL

ELF TURBO DIESEL
ELF PRESTIGRADE
ELF SUPER SPORTI
ELF SPORTI (accetto TXI)

ELF MULTIDIESEL

ELF SPORTI TXI ELF SPORTI TXI
Prodotti standard
5W-10W-15W

400



PANORAMICA DESIGN ETICHETTE
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PCMO
EVOLUTION Range

HDDO
PERFORMANCE Range

Trasmissione Altri

Moto

FULL-TECH 700900 500 400 300 SPORTI TXI



NEW ELF : LA FORZA DI UN MARCHIO LEGGENDARIO RIBADITO

ATTRAVERSO UNA NUOVA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE
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NUOVI strumenti di 
comunicazione da implementare
nei canali di vendita e in tutte le 
vie che portano al Cliente

ELF riferimento unico per I 
record negli sport motoristici

Un design moderno: 
tecnologicamenteavanzati e 
sofisticati : ELF è un marchio
conosciuto da scegliere
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NUOVI strumenti di 
comunicazione da
implementare nei canali di 
vendita e in tutte le vie che
portano al Cliente Finale

Disponibile in tutti I formati appropriati

NEW ELF : LA FORZA DI UN MARCHIO LEGGENDARIO RIBADITO

ATTRAVERSO UNA NUOVA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE



LE NOSTRE PARTNERSHIP:
RENAULT, NISSAN, KAWASAKI

Dal 2007, ELF e Kawasaki hanno confermato la loro partnership 
nelle competizioni motoristiche e l’approvazione dei lubrificanti
moto ELF in diversi Paesi, sia per il primo riempimento che per la 
manutenzione post vendita

Raccomandazione esclusiva sul
lubrificante in tutto il mondo
Renault ed ELF: in partnership dal
1968.
Più di 45 anni!
Renault & Dacia raccomandano i 
lubrificanti ELF nella manutenzione 
dei loro veicoli in modo che tutti i 
consumatori possano godere dei 
benefici tangibili dei nostri prodotti 
innovativi, sviluppati nelle 
competizioni motoristiche: maggior 
risparmio di carburante, riduzione 
delle emissioni, maggior protezione 
del motore e migliore efficienza del 
propulsore. Questo mette in evidenza 
la fiducia di Renault nei nostri 
lubrificanti, che abbiamo acquisito 
grazie alla profonda e sostenibile 
relazione tecnica: ELF è il partner 
tecnico di riferimento per Renault 

Il genuine oil NISSAN progettato da ELF
Il  Nissan Motor Oil è approvato e raccomandato da Nissan per I 
suoi motori benzina e diesel



OEM’S (COSTRUTTORI) 

I lubrificanti ELF sono

progettati ed omologati per 

supportare la tecnologia di 

molti costruttori internazionali



03.

ELF E SPORT MOTORISTICI HANNO 

SOLIDAMENTE STABILITO ELF COME 

UN MARCHIO PER INTENDITORI



Più di 40 anni di competizioni in Formula 1, Elf ha vinto: 

13 Campionati del Mondo di Formula 1, 

9 Mondiali costruttori

Più di150 vittorie in F1



LA STORIA DI ELF IN POCHE PAROLE

Per più di 45 anni, ELF è stato un marchio
competitivo, innovativo e di successo

1977

2010

2004

1984

Marchio internazionale leader, 
distribuito in più di 90 Paesi

Premium  Expertise  Passion



SPORT MOTORISTICI AL GIORNO D’OGGI

L’impegno di ELF e la passione per gare e sport motoristici è stato a tutto gas dal 1967.

In partnership con il Centro di ricerca
francese di Solaize le squadre di 
ingegneri e di produzione di Total 
Lubrificanti, Total Additivi e Fluidi
speciali, sviluppano e commercializzano
una gamma completa di lubrificanti ELF 
HTX in tutto il mondo.

24h di Le Mans

WSR DAKAR

MOTO GP 
LCR Honda Racing Team



Nel 1968, ELF ha iniziato il suo

coinvolgimento in F1 cooperando con Renault.

Nel 1969，ELF e Matra compiono un 

miracolo vincendo il mondiale Piloti e il

mondiale Costruttori

Tali competizioni sportive come la F1 hanno

spinto ELF a sviluppare con successo le 

tecnologie innovative ed hannop rafforzato

la sua notorietà in tutto il mondo.



Nel 1979, ELF e Renault hanno introdotto il motore

turbo in F1. Tutti hanno considerato questa sfida uno

sforzo pazzesco.

Dal 1979 al 1985, Renault ed ELF hanno ottenuto

più di 15 vittorie con il motore turbo.

Nello stesso tempo, altri competitors hanno cominciato ad 

utilizzare questa tecnologia. Da un punto di vista tecnico

comunque ELF si è distinta dai suoi competitors.



Nel 1989, Renault e ELF ritornano in Formula 1 con un nuovo motore aspirato da 3.5l V10. Questa è 

stata una nuova sfida per Renault ed ELF, che ha reso questo motore un punto di riferimento.

67 Gran Premi vinti, 4 mondiali Piloti e 5 mondiali Costruttori sono un chiaro esempio di leadership 

tecnologica di ELF nel settore.

ALAIN PROST MICHAEL SCHUMACHER DAMON HILL



2005-2006: Mondiale Piloti e mondiale
Costruttori con Fernando Alonso

2010: Ancora motore Renault e tecnologia
ELF: Nono mondiale Costruttori

2011: Sebastian Vettel, Il più giovane due
volte Campione del Mondo



I contatti iniziali del marchio ELF con il motociclismo risalgono al 1972, dapprima sottoforma di contratti con 
i ben noti piloti (Michel Rougerie, Phil Read).

Nel 1974, Phil Read indossava i colori ELF quando fu incoronato Campione del Mondo nella classe 500cc. 
Successivamente i contratti sono stati firmati con piloti pivati e con team (Pernod, Johnson, Chavallier, 
Honda) per i quali ELF era lo sponsor principale. 



ELF aiuta i piloti a raggiungere il successo:



I RECORD RAGGIUNTI DA ELF NON FINISCONO MAI:



04.
CONOSCENZA TRASFERITA DALLA 

COMPETIZIONE ALLA VITA DI TUTTI I GIORNI



IMPEGNI ELF

Usando un olio ELF è come avere ogni giorno
un esperto nella tua squadra!

Norme Internazionali
ELF rispetta e segue tutte le 
principali norme, standard e 
classificazioni in vigore

Lubrificanti Fuel Economy 
Minor consumo di carburante, 
minori emissioni di CO2, 
maggior protezione del 
motore, minore usura... ELF ha 
creato I lubrificanti fuel 
economy per aiutare I clienti a 
migliorare le prestazioni dei
loro veicoli riducendo in 
maniera significativa l’impatto
ambientale ed I costi di 
esercizio

Lubrioficanti low SAPS (basso 
contenuto di ceneri)
Prodotti che soddisfano le 
esigenze dei motori più evoluti 
consentendo ai loro sistemi 
anti inquinamento di operare 
con la massima capacità

Lubrificanti che riducono

L’impatto ambientale



PROVA DI ECCELLENZA TECNICA DEI PRODOTTI ELF

EVOLUTION FULLTECH FE 5W-30

test usura (ACEA OM646LA )

EVOLUTION FULLTECH FE 5W-30

test pulizia (API Seq VG)
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Usura del motore ridotta del 55% usando
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Pulizia del motore maggiore del 20% usando
ELF EVOLUTION FULLTECH FE 5W-30



Maximum value

Minimum value

EVOLUTION 900 FT 0W-30

test partenza a freddo (CEC CCS)
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Partenza del motore a temperature basse
estreme usando

ELF EVOLUTION900 FT 0W-30

EVOLUTION 900 FT 5W-40
test durata prestazione (API Seq IIIG)
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La prestazione del lubrificante è raddoppiata
usando

ELF EVOLUTION 900 FT 5W-40

PROVA DI ECCELLENZA TECNICA DEI PRODOTTI ELF



GAMMA PRODOTTI ELF

Gamma completa Automotive: Veicolo Leggero, Pesante, Trasmissioni, Motocicli, Competizione

Distribuito in più di
Paesi90

Più di
prodotti200

gamme5


