
Valvoline è uno dei primi e dei più longevi marchi di lubrificanti al mondo. 
Già questo fatto da solo è sufficiente a rendere Valvoline speciale. Riflette, 
però, anche i principi che abbiamo a cuore e rappresenta la prova del 
valore che offriamo. Il mondo è cambiato notevolmente da quando il 
dott. Charles Ellis ha creato Valvoline nel 1866. Valvoline non solo si 
è evoluta, ma ha anche lanciato molte innovazioni pionieristiche 
che hanno cambiato il settore. Oggi, i mercati continuano a 
fare affidamento su Valvoline perché offriamo una formula 
migliore per le aziende e per i clienti grazie a prodotti, 
servizi e strumenti innovativi. 

INTRODUZIONE
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I NOSTRI VALORI, LA NOSTRA PROMESSA 
E LA NOSTRA VISIONE

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866TM

INFORMAZIONI SU 
VALVOLINE

Essere un’azienda come le altre non è abbastanza per noi. In quanto società specializzata nella manutenzione, 

sviluppiamo prodotti di qualità superiore. Tuttavia, dobbiamo essere straordinari anche a prescindere dai prodotti. 

I NOSTRI VALORI
 

> Tutto comincia dalle persone che fanno parte dell’azienda
> La sicurezza è sempre la nostra priorità
> Ci impegniamo a vincere, ma nel modo giusto
>  Lavoriamo sodo, celebriamo i successi  

e ci divertiamo
> Cerchiamo di ottenere sempre il meglio

LA NOSTRA 
VISIONE
 

Stiamo costruendo l’azienda leader al mondo nel settore della 
manutenzione dei motori. Accelereremo la crescita in tutto il mon-
do aumentando la nostra attenzione e i nostri investimenti ne:
>  Il marchio Valvoline, che si basa su prodotti e servizi di 

alta qualità
>  Tecnologie che permettono di ottenere velocità, innovazione 

e maggiore efficienza in tutti gli aspetti della nostra azienda
> Rapporti forti ed a valore aggiunto con i nostri partner di canale

 

LA NOSTRA 
PROMESSA

La nostra promessa è offrire ogni giorno la nostra 
"Esperienza sul campo" a vantaggio 
dei clienti, in modo da far progredire costantemente 
il business. 
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KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866TM
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Le prestazioni sono l’unica prova della qualità di un prodotto. Grazie alla Valvoline Performance 

Guarantee, Valvoline assicura che i propri prodotti forniranno le prestazioni desiderate. 
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1 3Valvoline garantisce che i prodotti rispecchieranno 
le specifiche fornite da Valvoline stessa per 
ciascuno dei nostri prodotti. L’ampia gamma di 
prodotti Valvoline presenta formulazioni specifiche 
che rispecchiano e, in alcuni casi, superano le più 
recenti specifiche OEM industriali e per i veicoli. 

È comprovato che i prodotti Valvoline offrono al 
veicolo prestazioni superiori, una maggiore durata e 
una protezione migliore. 

Valvoline utilizza solo oli base della più elevata 
qualità ed i pacchetti di additivi più avanzati dal 
punto di vista tecnologico per fornire ai nostri clienti 
lubrificanti di qualità insuperabile. 

Inoltre, Valvoline testa tutti i lotti di lubrificanti 
prodotti durante il processo di miscelazione. 
I responsabili del controllo qualità si assicurano 
che le specifiche dei prodotti vengano rispettate 
senza eccezioni. 

GARANZIA DI PRESTAZIONI
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