
LLe macro aree  
Il nostro ingrosso commercializza oli lubrificanti, filtri, batterie e 
accessori per veicoli industriali, nautica, auto, moto, 
ciclomotori di seguito una breve presentazione per le aree 
precedentemente indicate. 

Batterie – accumulatori 
“Il cuore per i vostri impianti elettrici” 

 
“Sostituisci la qualità… 

 … con la qualità” 

Le Batterie EXIDE vengono prodotte e installate in primi 
impianti per: Alfa Romeo, Bmw, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, 

Mini, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota, Volkswagen. 

Batterie al GEL in AGM e tradizionali per ogni esigenza per 
l’avviamento che per servizi 

“Un gruppo che da sempre crede 
nell'innovazione e nella qualità” 

Le Batterie FIAMM vengono prodotte e 
installate in primi impianti per: Ferrari, Maserati, Mercedes, 

Opel, PSA, Renault, Toyota. 

Batterie in AGM e tradizionali inoltre  specializzati in batterie 
per uso industriali con la serie FG 

“Non ci sarà riposo” 

 

Le Batterie UBS vengono utilizzate nei maggiori sistemi di 
trazione, specializzati per garantire alte correnti, disponibilità e 
scarica lenta, utilizzando la serie Trojan, Zenith per installazioni 

particolari come piattaforme aeree. 

Batterie al piombo acido, in AGM, al GEL , anche con alto 
spunto d’avviamento o batterie per uso ciclico 
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OOli lubrificanti 
“Scegli l'olio che vuoi, Te lo consegnamo subito!” 

 
Marchi del gruppo TotalErg  

 prodotti disponibili in diversi imballi 
CUBO – FUSTO – SECCHIO – 

BARATTOLAME 
Utilizzati in primi impianti. 

TotalErg propone inoltre una gamma di 
prodotti completa per tutte le vostre 

esigenze di navigazione. 

 

 

 

Competenza e aggressività nel prezzo 
fanno di questo marchio un ottimo 

compromesso.  
Prodotti disponibili in diversi imballi 

 FUSTO – SECCHIO – BARATTOLAME 

 

Olio ad elevate prestazioni  
Utilizzato in primi impianti. 

Prodotti disponibili in diversi imballi 
CUBO – FUSTO – SECCHIO – 

BARATTOLAME 

 

Competenza e aggressività nel prezzo 
fanno di questo marchio un ottimo 

compromesso.  
Prodotti disponibili in diversi imballi 

 FUSTO – SECCHIO – BARATTOLAME 

Olio d’eccellenza utilizzato in Italia dal 
gruppo FIAT sia industriale che auto. 
Prodotti disponibili in diversi imballi 

 FUSTO – SECCHIO – BARATTOLAME 

 

AdBlue è una soluzione di urea non 
tossica, usata per ridurre chimicamente 
le emissioni degli ossidi di azoto (NOx) 

dai gas di scarico dei motori diesel. 

 

Olio ad elevate prestazioni  
Prodotti disponibili in diversi imballi 

FUSTO – SECCHIO – BARATTOLAME 

 

Produce grassi ed oli per vari settori 
industriali 

Prodotti disponibili in diversi imballi 
SECCHIO - BARATTOLAME 

 

Abbiamo a disposizione ben 10 tecnici per attivarci sulle 
comparazioni di oli concorrenti e comunicarvi un olio 
comparativo con le stesse caratteristiche che ci vorrete 

chiedere o superiore 

 

FFiltri 
Commercializziamo per la maggiore filtri ad uso industriale e 
non utilizzando questi marchi: 

  

 

 

 



AAccessori 
Commercializziamo prodotti usufruendo dei seguenti marchi: 

 
 

 

  

Dalla pulizia dei Vs. automezzi o mezzi industriali 
all’illuminazione notturna di piacere sino agli allestimenti e 
protezioni. * 

 

 

 

Servizi extra 
Aumentare il Vs profitto pensando all’esausto… come? 

Ad oggi come servizio aggiuntivo abbiamo pensato di 
promuovere la raccolta delle batterie esauste ricompensando 
il cliente con € 300,00 * 

 

 

 

 

* per maggiori informazioni visitate il nostro sito web. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTuttolubrificanti  
Viale S. Avendrace, 73
09122 – Cagliari (CA)

Telefono 070 285 265
Fax: 070 285 265

Sito Web:
www.tuttolubrificanti.it

Come contattarci:
Via telefono    070 285 265 

 
Inviarci un Fax     070 285 265 

 
Richiedere offerte o stato ordini 

 vendite@tuttolubrificanti.it 
 

Richiedere assistenza post-vendita 
 assistenza@tuttolubrificanti.it 

 

Prodotti 
commercializzati 
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