
Oggetto: Modulo d’ordine lubrificanti Roloil
Per usufruire di questa convenzione dedicata ai club associati è sufficiente inviare via mail il qui presente modulo compilato 
a vespa.Q8OilsItalia@Q8.it allegando una copia della tessera del responsabile del Vespa Club in corso di validità. 

Dati Anagrafici Presidente 

Nome* ________________________________________ Cognome* ________________________________________ 

In qualità di Responsabile del Vespa Club 

Denominato* ________________________________________ 

CAP* __________________ Indirizzo* 

Matricola Vespa Club*________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  Telefono* ________________________________________ Email* ________________________________________ 

PEC ________________________________________ 

Dati per la fatturazione* (compila una sola delle due sezioni sottostanti a seconda di associazione con partita IVA o meno) 

 P.IVA   ________________________________________ Codice Fiscale  ________________________________________ 

Codice SDI  ________________________________________ 

Modalità di pagamento* (seleziona una sola delle due modalità sottostanti) 

Contrassegno Bonifico bancario (IT 67 B 02008 05364 000005296988) 

Dati per la spedizione 

Comune* ________________________________ (______) CAP*   __________________ 

Indirizzo* _______________________________________________________________________________________________________ 

Note  _______________________________________________________________________________________________________ 

Informativa privacy  

* Ho preso visione della informativa sul trattamento dei dati secondo la normativa del Regolamento Europeo
679/2016 disponibile all’indirizzo https://www.q8oilsitalia.it/doc/InformativaClienti.pdf

(*) dati obbligatori per permettere la corretta gestione dell'ordine. Per maggiori info scrivici a vespa.Q8OilsItalia@Q8.it 
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In tabella sotto vengono riportati i prezzi speciali riservati ai Vespa Club ed ai tesserati Vespa Club. 

Codice Prodotto Confezione Prezzo 
compreso CCOU e IVA

Quantità* 

4287 505 Syntomix 2T 
ISO-L-EGD; API TC +++; JASO FD & JASO FC; TISI 1040

Cartone 15x1LT 148,00 € 

4290 505 Rolmix 2T 
API TC; JASO FB

Cartone 15x1LT 96,00 € 

4290 120 Rolmix 2T 
API TC; JASO FB

Cartone 4x5LT 97,50 € 

4289 505 Super 2T Smokeless 
ISO-L-EGC; API TC ++; JASO FC; TISI 1040

Cartone 15x1LT 121,00 € 

4238 505 Syntoforce 4T 10W-40 
Olio per moto 4T: ACEA A3/B4; API SL; JASO MA-2

Cartone 15x1LT 130,00 € 

Firma 

______________________ 

______________________ 

Condizioni di vendita 

Prezzi: Sono espressi in euro, comprensivi dell’attuale imposta di consumo, CCOU e IVA e riferiti all’imballo indicato. 
Validità Offerta 30 giugno 2022, salvo variazione dei valori di mercato delle materie prime e dei servizi 
all’origine. 

Consegne: Franco destino presso i vostri club. 

Assitenza tecnica 
Il servizio di assistenza tecnica Q8Oils Italia S.r.l. sarà a vostra completa disposizione, a titolo completamente 
gratuito per ogni vostra esigenza, per la corretta applicazione dei lubrificanti indicati e che andremo 
ad individuare, con la gradita collaborazione dei vostri tecnici.



Kuwait Petroleum Coorporation 
KPC è una delle maggiori società petrolifere del mondo. Il tipo di greggio prodotto dalla KPC è di 
caratteristiche ideali per la produzione di lubrificanti di altissima qualità. Le vendite superano i 60 milioni di litri al 
giorno e le riserve al livello di consumo attuale sono garantite per altri due secoli.

Kuwait Petroleum International 
KPI con sede a Kuwait City è stata fondata nel 1983 dalla KPC per gestire le attività di 
raffinazione commercializzazione e ricerca. Oggi la KPI ha più di 5000 addetti, possiede due raffinerie, 
5 impianti di confezionamento lubrificanti e 5500 stazioni di servizio. 

Kuwait Petroleum International Lubricants Italy 
KPIL è la società che all’interno di KPI gestisce i circa 1600 prodotti lubrificanti. I laboratori di ricerca e 
sviluppo della KPIL (KPR&T), collaborano con i produttori di motori (OEM), hanno raggiunto i più alti livelli 
qualitativi di sviluppo lubrificanti. Questa reputazione di qualità, riconosciuta in tutto il mondo, permette ai 
Q8Oils di essere esportati in più di 75 paesi. Con il suo servizio di assistenza tecnica e di pre e post vendita 
presente in tutto il mondo, la KPIL si è impegnata a fornire i migliori standard assoluti di supporto al cliente. 
KPIL Italy, attraverso Q8Oils Italia S.r.l., sviluppa, produce e commercializza lubrificanti sia a marchio Q8Oils 
che lo storico marchio italiano Roloil. Q8Oils Italia S.r.l. è una Società soggetta ad attività di direzione e 
coordinamento della Kuwait Petroleum Italia S.p.a., e opera sul mercato italiano. La sede legale si trova 
a Milano e lo stabilimento di confezionamento – uno dei più efficienti in Europa – è sito nei pressi di 
Alessandria.

Certificazioni di qualità 
Q8Oils Italia S.r.l. si fregia del certificato di Eccellenza n° 23 emesso da CERTIQUALITY il 2 marzo 2009 
(prima emissione il 18 11 2002) comprendente le certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 
45001. 

La ricerca e lo sviluppo dei Q8Oils avviene presso Kuwait Petroleum Research & Tecnology B.V. (KPR&T) 
certificata a fronte della Norma: EN 45001 – Certificato n. L 293 DUTCH COUNCIL FOR ACCREDITATION STERLAB 
ed il cui Sistema di Qualità è certificato a fronte della Norma: NEN EN 9001 – Certificato n. 651823 LLOYD’S 
REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD LRQA.1 

A vostra disposizione per quanto di comune interesse, vi porgiamo distinti saluti. 
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