
TOTAL HI-PERF
ANCHE IL VOSTRO MOTORE
HA BISOGNO
DELLA PIÙ ALTA PROTEZIONE.



Pulizia del motore

Protezione del motore

Prestazioni migliori

Perché scegliere
TOTAL HI-PERF?

Temperatura stabilizzata



TOTAL HI-PERF SCOOTER 4T

GAMMA TOTAL HI-PERF PER 

TOTAL HI-PERF SCOOTER 2T

TOTAL HI-PERF 2T SCOOTER

OLIO DI TECNOLOGIA DI SINTESI API SL LIVELLO JASO MA

TOTAL HI-PERF GEAR OIL 80W-90  

18x1L - Fusto 208L

18x1L - Fustino 60L - Fusto 208L

TOTAL HI-PERF 4T SCOOTER 5W-40 

Lubrificante dedicato agli scooter 4T la cui formula
permette prestazioni superiori grazie ad una tecnologia
anti-slittamento di nuova generazione.
Entrata a regime facilitata, che permette una guida
piacevole e dinamica.
Protezione ottimale e effetto anti-usura di nuova generazione.

OLIO DA BASI MINERALI SELEZIONATE API GL5

Lubrificante “estreme pressioni” specificamente
sviluppato per le scatole del cambio delle moto a 4 tempi.

18x1L - Fusto 208L

OLIO DA BASE DI SINTESI API TC LIVELLO JASO FD

Lubrificante di qualità adatto ad un uso regolare di scooter 2T.
Partenza ottimale che permette un utilizzo regolare
ed una guida comoda.



PEUGEOT SCOOTERS

TOTAL HI-PERF 4T SCOOTER 10W-40 TOTAL HI-PERF 4T SPORT 10W-40 TOTAL HI-PERF 4T RACING 10W-50 

10x1L

OLIO DA BASE DI SINTESI API SJ

Lubrificante specifico per lo scooter 4T
che garantisce una protezione motore
ed una partenza ottimali.
Garantisce una guida confortevole.

18x1L

OLIO DA BASE DI SINTESI
API SJ LIVELLO JASO MA2

Lubrificante la cui formula permette
prestazioni superiori grazie ad una
tecnologia anti-slittamento.
Entrata a regime facilitata
che permette una guida
piacevole e dinamica.

18x1L

5W-40:
PROTEZIONE
OTTIMALE
E TECNLOGIA
ANTI-USURA
NUOVA
GENERAZIONE

TOTAL HI-PERF MOTO 4T

OLIO DI TECNOLOGIA DI SINTESI
API SJ LIVELLO JASO MA2

Lubrificante che permette
prestazioni ottimali
in condizioni estreme.
Altissima tecnologia che
permette guide molto sportive
grazie ad una amplificazione
delle prestazioni dei motori.
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PEU
GEOT SCOOTERS & TOTAL

TOTAL, L’ESPERIENZA
NELLE 2 RUOTE.
La gamma TOTAL HI-PERF è stata sviluppata specificatamente per gli utilizzatori
delle due e tre ruote a seguito di una ricerca intensiva:
Total Lubrificanti mobilita 110 ricercatori nei suoi due centri di ricerca.
I nostri team di ricercatori si dedicano allo sviluppo di lubrificanti di qualità
per il motore e il cambio, ma anche per la catena e le forcelle di scooter e moto.
Prodotti dedicati per le due e tre ruote che permettono di rispondere all’utilizzo quotidiano
in tutte le condizioni di strada.
In particolare, i lubrificanti della gamma TOTAL HI-PERF sono sviluppati per assicurare
la miglior protezione del vostro motore assicurando una prestazione ottimale.

Peugeot e Total collaborano da più di 18 anni con una partnership forte ed unica.
I due marchi condividono valori ed obiettivi comuni ed hanno saputo cogliere insieme
numerose sfide, sia nella R&S, che nel post-vendita e nella competizione come mostrano
la vittoria a Pikes Peak nel 2013 ed il ritorno programmato alla Dakar nel 2015.
Forti di questi successi, è con fiducia ed ambizione che Peugeot Scooters e Total
hanno deciso di unire la loro forza e di estendere la loro partnership all’universo delle
2 e 3 ruote a partire da maggio 2014 fino a fine 2016 su un perimetro internazionale.
I due marchi vanno a mettere in comune l’eccellenza del loro know-how
e la loro professionalità per offrire i servizi ed i lubrificanti più performanti a partire dal
primo riempimento in fabbrica fino alla manutenzione quotidiana degli scooter Peugeot.
Questa partnership riflette l’ambizione di eccellenza ricercata da Peugeot Scooters
e Total Lubrificanti.




