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In qualità di fornitore di un’ampia gamma di oli e 
fluidi per automobili, MPM offre anche una gamma 
completa per moto, scooter e ciclomotori. La tecnolo-
gia dei motori si sta sviluppando ad un ritmo veloce, 
compresa quella dei motori delle moto. Ciò richiede 
sempre più oli e fluidi che consentano a questi nuovi 
motori di fornire prestazioni ottimali. Pertanto MPM 
è orgogliosa di presentare un aggiornamento dei 
suoi prodotti nella linea per motociclette. Con diversi 
aggiornamenti e l’aggiunta di tre prodotti completa-
mente nuovi, la linea per motociclette MPM copre ora 
il 95% degli oli per moto.

Aggiornamento delle miscele per motori a 
2 tempi
Gli oli motore a 2 tempi soddisfano i requisiti più moderni, 
sia per l'uso normale su strada che per le condizioni difficili 
in pista e durante le competizioni. Per gli scooter a 2 tempi, 
il prodotto MPM 43000 è stato aggiornato con la specifica 
JASO FD (Low Smoke) e questo indica che il prodotto soddi-
sfa i requisiti ambientali più rigorosi. Per fuoristrada, corse, 
Cross e Go-Kart, l'MPM 43000K e l'MPM 43000R sono stati 
aggiornati con la tecnologia a misto esteri. Ciò assicura pro-
prietà lubrificanti ancora migliori alle alte velocità e presta-
zioni ottimali del motore. I prodotti MPM si sono dimostrati 
più volte in grado di fornire prestazioni al top nelle competi-
zioni e nei campionati!

Aggiornamento per oli motore a 4 tempi
Gli oli per motori a 4 tempi di MPM (nelle varie viscosità) 
sono ora conformi alla specifica JASO MA2 e all'ultima spe-
cifica API SN, grazie alla nuova tecnologia con esteri, che 
estende notevolmente la loro gamma di applicazioni.

Aggiornamento degli oli per forcelle
MPM offre 4 diverse viscosità per l'olio delle forcelle, da 
5W fino a 20W. Tutti questi prodotti sono stati aggiornati 
alla tecnologia Premium Synthetic per uno smorzamento e 
una stabilità ancora migliori della sospensione anteriore e 
quindi delle condizioni di guida.

Inoltre MPM ha aggiunto tre nuovi oli per 
motori a 4 tempi alla sua gamma:

MPM 54000A
Al fine di fornire agli scooter a 4 tempi 
con trasmissioni CVT l'olio motore pre-
scritto dagli OEM, MPM ha introdotto un 
nuovo prodotto: l'olio per motociclette 
a 4 tempi MPM 54000A 10W-30 Semi 
Sintetico MB con le specifiche JASO MB 
e API SJ.

MPM 54000S
Il nuovo olio per motociclette a 4 tempi 
MPM 54000S 10W-50 Premium Synthetic 
completa l’attuale linea motore MPM con 
le specifiche API SN e JASO MA2. Questo 
olio motore di tipo avanzato è particolar-
mente adatto ai motori giapponesi pro-
dotti dal 2015.

MPM 58000
Per un uso ultra sportivo su strada, su 
pista e fuoristrada, è stato aggiunto alla 
gamma il nuovo olio per motociclette a 
4 tempi MPM 58000 10W-60 Premium 
Synthetic con esteri da corsa. Sviluppato 
appositamente per temperature estreme 
e condizioni difficili, il nuovo prodotto 
possiede la tecnologia e le specifiche 
più recenti: API SN; JASO MA2. Questo 
olio motore è particolarmente adatto a 
moto e scooter italiani come Ducati, MV 
Agusta e Aprilia.

Con questa nuova serie di prodotti, MPM ti offre una gamma 
ottima e completa per mantenere la tua moto, scooter o 
ciclomotore secondo i requisiti OEM.

Visita www.mpmoil.it per trovare i giusti prodotti prescritti 
per la tua moto. 
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NUOVO!
Aggiornamento alla linea per motociclette MPM



Da anni MPM è uno degli sponsor  Da anni MPM è uno degli sponsor  
principali del pilota Jaimie van Sikkelerus.principali del pilota Jaimie van Sikkelerus.  

Il team corse MPM Oil RoutzIl team corse MPM Oil Routz
partecipa al campionato mondialepartecipa al campionato mondiale

Supersport 600. Supersport 600. 

  
Team: MPM ROUTZ Racing Team: MPM ROUTZ Racing 

Moto: Yamaha YZF-R6.   Moto: Yamaha YZF-R6.   
Pilota: Jaimie van Sikkelerus #74 Pilota: Jaimie van Sikkelerus #74 


