
OLIO MOTORE MOTO E SCOOTER 
POWER 1 

POWER 1 
RACING 4T 
5W-40  

Coingegnerizzato con BMW, ha approvazioni esclusive BMW e Kawasaki. La sua formula 
100% sintetica unisce massime prestazioni e massima protezione. Ideale per impieghi misti 
su circuito e strada. Tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all’unisono di motore, 
frizione e cambio. SAE 5W-40; API SL; JASO MA2; BMW special approval per modelli della 
serie S1000RR, K1200, K1300, K1600, R1200 (K50), HP4, G450 e C1; Kawasaki special 
approval per i modelli KX250F e KX450F. 

POWER 1 
RACING 4T 
10W-30 

Prodotto particolarmente consigliato per le supersportive giapponesi di ultimissima 
generazione. La sua formula completamente sintetica garantisce un altissima protezione 
anche nella guida più sportiva, incrementando al massimo le prestazioni della moto. Ideale 
per l’uso congiunto su pista e su strada. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il 
funzionamento all’unisono di motore, frizione e cambio. SAE 10W-30; API SL; JASO MA2. 

POWER 1 
RACING 4T 
10W-40  

Particolarmente consigliato per le supersportive giapponesi ed europee pluricilindriche. La 
sua formula completamente sintetica garantisce la massima protezione anche nella guida più 
sportiva, incrementando le prestazioni della moto. Ideale per l’uso congiunto su pista e su 
strada. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all’unisono di motore, 
frizione e cambio. SAE 10W-40; API SL; JASO MA2; approvazione Triumph per tutte le moto 
4 tempi. 

POWER 1 
RACING 4T 
10W-50 

Particolarmente consigliato per le sportive europee, l’offroad specialistico e le condizioni di 
guida più estreme. La sua formula completamente sintetica garantisce un’inarrivabile 
protezione e ridotti consumi d’olio anche nella guida più esasperata. Ideale per l’uso estremo 
su pista e su strada. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all’unisono di 
motore, frizione e cambio. SAE 10W-50; API SL; JASO MA2. 

POWER 1 4T 
10W-30 

La sua formulazione semisintetica con Power Release Formula assicura un rilascio 
immediato della potenza appena si sfiora il gas. Adatto per le più recenti moto giapponesi, in 
particolare pluricilindriche. Favorisce le prestazioni e riduce i consumi di carburante. 
Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all’unisono di motore, frizione e 
cambio. SAE 10W-30; API SJ; JASO MA2. 

POWER 1 4T 
10W-40 

La sua formulazione semisintetica con Power Release Formula assicura un rilascio 
immediato della potenza appena si sfiora il gas. Adatto per le più recenti moto giapponesi, in 
particolare pluricilindriche è anche consigliato per i modelli BMW F650, F800, K1200. 
Favorisce le prestazioni e riduce i consumi di carburante. Esclusiva tecnologia Castrol 
Trizone per il funzionamento all’unisono di motore, frizione e cambio. SAE 10W-40; API SJ; 
JASO MA2. 

POWER 1 4T 
15W-50 

La sua formulazione semisintetica con Power Protection Formula permette di mantenere le 
prestazioni originali del motore anche dopo migliaia di chilometri, è ideale soprattutto per la 
lubrificazione di moto bicilindriche naked e da turismo di costruzione europea. Offre 
un’eccellente protezione, pulizia del motore, ridotti consumi d’olio e dolcezza di 
funzionamento. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all’unisono di 
motore, frizione e cambio. SAE 15W-50; API SJ; JASO MA2. 

POWER 1 4T 
20W-50 

Castrol Power 1 4T 20W-50, con la sua formulazione minerale di altissima qualità è l’ideale 
per custom americane e riduce i consumi d’olio anche nei motori con alti chilometraggi o 
datati. L’esclusiva Trizone Technology consente il corretto funzionamento di motore cambio 
e frizione. SAE 20W-50; API SJ; JASO MA2. 

 

 



 

 

POWER 1 
RACING 2T 

La sua formula 100% sintetica assicura la migliore protezione ed un’eccellente pulizia ai 
più potenti e raffinati motori a due tempi, eccezionali prestazioni, migliora notevolmente 
l’accelerazione. Ideale per gli impieghi e le moto più sportive, è particolarmente 
consigliabile anche per i moderni due tempi ad iniezione diretta. API TC+; JASO FD; ISO-
L-EGD. 

POWER 1 2T Lubrificante semisintetico di qualità superiore per motori 2 tempi. La sua formulazione 
“Clean Burning” lo rende particoralmente adatto per l’uso nei motori 2 tempi garantendo 
prestazioni ottimali anche per un utilizzo prolungato. API TC, ISO-L-EGD, JASO FD. 

POWER 1 
SCOOTER 4T 
5W-40 

Prodotto 100% sintetico ideale per la lubrificazione degli scooter 4 tempi di grossa 
cilindrata più potenti ed avanzati. Protegge anche nelle condizioni di guida più stressanti e 
gravose, anche per lunghi tragitti ad alta velocità. Favorisce le prestazioni ed esalta la 
brillantezza del motore. Esclusiva tecnologia Castrol Scootek per la diminuzione di attrito 
nel motore e la protezione alle alte temperature. NON compatibile con frizioni a bagno 
d’olio. SAE 5W-40; API SJ; JASO MB. 

POWER 1 
SCOOTER 4T 
10W-30 

Castrol Power 1 Scooter 4T 10W-30 con la sua esclusiva formula semisintetica è ideale 
per gli scooter orientali più moderni che richiedono oli a bassa viscosità. NON compatibile 
con le frizioni a bagno d’olio. SAE 10W-30; API SL; JASO MB. 

POWER 1 
SCOOTER 2T 

Prodotto semisintetico ottimizzato per l’impiego sugli scooter contribuisce alla pulizia della 
linea di scarico e della marmitta, assicurando la costanza delle prestazioni del motore nel 
tempo e la sua piena efficienza. Ottima scorrevolezza e protezione di ogni componente del 
motore. Ideale sia per miscelatore automatico che in premiscela. API TC+; JASO FD; ISO-
L-EGD. 

 

 


