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PTT Lubricants si unisce alla Scuderia Toro Rosso e al pilota thailandese, Alex Albon 

 

 
 

Nel corso di una conferenza stampa ufficiale tenutasi oggi a Bangkok, in Thailandia, PTT 

Lubricants – marchio di proprietà della PTT Oil & Retail Business Public Company Limited 

(PTTOR) – ha annunciato Alex Albon come suo brand ambassador, nell’ambito di una 

nuova collaborazione con la Scuderia Toro Rosso. In qualità di partner ufficiale del 

team, a partire dal Gran Premio di Germania 2019, il logo PTT Lubricants sarà presente 

sulle tute da gara di Alex Albon e Daniil Kvyat e sulle monoposto STR14. 

Questa partnership porta avanti la visione comune di PTTOR e del team di proprietà 

della Red Bull di far crescere la popolarità della Formula 1 nel paese e sostenere le 

ambizioni motoristiche della Thailandia. 

 

Jiraphon Kawswat, presidente e CEO di PTTOR ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di 

supportare Alex Albon, l’unico pilota thailandese in questa prestigiosa competizione 

internazionale. Questa partnership fa parte dei nostri piani per dimostrare il potenziale 

della gente thailandese sulla scena internazionale. Rappresenta, inoltre, 

un’opportunità storica per il marchio di carburanti e lubrificanti leader in Thailandia di 

essere visibile ai fan di motorsport di tutto il mondo. Auguriamo ad Alex, ambasciatore 

del nostro marchio, un grande successo: indipendentemente dal risultato della 

competizione, sarà il vincitore nel cuore dei thailandesi sparsi per il mondo”. 

  

Matt Strachan, Commercial Director della Scuderia Toro Rosso, ha dichiarato: “Siamo 

davvero felici di lavorare con PTTOR e PTT Lubricants e accogliere così un’altra società 

thailandese riconosciuta a livello globale. Concentrandoci in particolare sul brand PTT 

Lubricants, stiamo già lavorando per sviluppare alcune interessanti iniziative per 

supportare i loro ambiziosi piani e agevolare la crescita dello sport in Thailandia e nel 

Sud-Est asiatico. Alex ha rappresentato con orgoglio PTTOR in passato e sarà per loro 

un’enorme risorsa per continuare a crescere”. 

  



 

Alex Albon ha aggiunto: “Sono davvero grato a PTTOR e PTT Lubricants e non vedo l’ora 

di poterli rappresentare in giro per il mondo. Poter contare sul loro supporto per 

crescere è davvero importante e apprezzo la possibilità di poter lavorare a stretto 

contatto con queste realtà in futuro. Sono incredibilmente onorato e felice di dare il 

benvenuto a PTTOR nella famiglia Toro Rosso”. 

 

Maggiori informazioni su OR:  

PTT Oil & Retail Business Public Company Limited (PTTOR) è una società di punta nel 

settore petrolifero del gruppo PTT. PTTOR mira a essere un brand thailandese leader nel 

mondo che arricchisce i valori della comunità attraverso i carburanti e le attività 

connesse, sia sui mercati nazionali che internazionali, lavorando in maniera inclusiva 

con tutti gli stakeholder per raggiungere insieme una crescita sostenibile. PTTOR è un 

trend setter in Thailandia ed è pioniere nell’unire diverse attività legate ai carburanti ad 

altre di vendita al dettaglio all’interno delle stazioni di servizio one-stop. I lubrificanti – 

sotto il brand “PTT Lubicant” – sono gli astri nascenti di PTTOR: da 10 anni occupano la 

leadership nel mercato e oggi continuano a crescere in oltre 42 paesi nel mondo”. 

 

www.pttor.com 
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