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Lampade Philips

  

Philips Automotive Lighting, unità commerciale della Royal Philips Electronics, è uno dei
maggiori fornitori mondiali di lampade per l’industria automobilistica e per l'aftermarket.I nostri
prodotti migliorano la sicurezza e il comfort del mondo che illuminano. Unendo l’innovazione
tecnica all’attenzione per la sicurezza e al comfort di guida degli automobilisti, Philips è uno dei
maggiori fornitori mondiali dell’industria automobilistica. Le lampade Philips sono installate in
quasi tutte le automobili del mondo.

             

  

Lampade Premium

Fino al 30% di luce in più sulla strada. La nostra gamma di lampade Premium è costituita da lampade alogene che generano 30% di luce in più rispetto alle normali lampade alogene.
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Lampade VisionPlus

Fino al 50% di luce in più su strada. Installare le lampade VisionPlus è un investimento per l’ottimizzazione della sicurezza e del comfort. Le lampade Philips VisionPlus producono il 50% di luce in più su strada rispetto alle lampade normali. La luce supplementare viene misurata a una distanza di 50-75 metri davanti all’auto. Proprio là dove maggiore ne è il bisogno. Philips VisionPlus consente di anticipare gli ostacoli sulla strada, leggere precisamente i cartelli stradali, e vedere gli altri utenti della strada più rapidamente rispetto ad altri proiettori meno efficienti. Il 50% di luce in più sulla strada e la maggiore lunghezza del fascio luminoso (10-20 metri), ad una velocità media di 80 km/h, consente di guadagnare un secondo sui tempi di reazione.

Le lampade VisionPlus sono disponibili in: H1, H4, H7, P21W, P21/5W

  
    

  

Lampade NightGuide

NightGuide: Tecnologia di sicurezza 3 in 1. La migliore innovazione, raccomandata per la massima sicurezza!La gamma di lampade NightGuide produce una luce raffinata e concentrata in tre direzioni per offrire all’automobilista le informazioni visive giuste al momento giusto.
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1-Zona di sicurezza.  Migliore visibilità/Migliore reazione. NightGuide genera un fascio luminoso concentrato e brillante di luce bianca. Grazie ad una proiezione luminosa che offre il 50% di luce in più rispetto alle lampade standard, questo fascio luminoso è situato a circa 50-75 metri dall’auto.

2-Zona d'informazione. Migliore visibilità della segnaletica stradale.
La luce azzurra brillante sulla destra del fascio luminoso offre una migliore visibilità della segnaletica stradale proprio quando l’automobilista ne ha maggiormente bisogno.

3-Zona del comfort.  Maggiore concentrazione sulla zona della sicurezza, per un maggiore comfort visivo degli automobilisti che incrociate.
La luce bianca calda spinge l’automobilista a concentrarsi sulla zona di sicurezza e, al tempo stesso, non abbaglia il contotraffico.

Le lampade NightGuide sono disponibili in: H1, H4, H7 R, H7 S

  
    

  

Lampade BlueVision

Una luce azzurra che dura più a lungo. L’automobilista preferisce la luce diurna. La luce diurna offre una maggiore visibilità. Ecco perché Philips ha sviluppato le lampade BlueVision Ultra. Le lampade per auto BlueVision sono rivestite di colore azzurro. Questo rivestimento crea una luce di tipo diurno (simile allo Xenon). La luce più bianca fino a 4000 Kelvin. La luce diurna brillante prodotta dalle lampade BlueVision migliora la riflessione della segnaletica stradale. La guida notturna diventa così un piacere diminuendo la fatica dell'automobilista e favorendo l’anticipazione degli imprevisti sulla strada.

Le lampade BlueVision sono disponibili in: H1, H3, H4, H7, HB3 9005, HB4 9006, W5W, T4W e H6W.
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  Lampade X-treme PowerFino al 80% di luce in più su strada. Le nuove lampade alogene X-treme Power sono conformi alla normative europea ECE R37. Il nuovo concentrato di tecnologia esplosiva:    -  Cappuccio ricoperto di palladio e base cromata    -  Speciale rivestimento antiriflesso    -  Migliorata posizione geometrica del filamento    -  Nuova composizione del gas di riempimento con pressione adattata    -  Vetro al quarzoLe lampade X-treme Power sono disponibili in: H4, H7                -  Consulta il  Web Catalog       -  Visita il sito web del produttore: http://www.lighting.philips.com     Lampade Philips, Lampade, Philips, lampade auto, lampade per auto, lampade auto philips,lampadine auto, lampadine philips, Lampade Premium, Lampade VisionPlus, LampadeNightGuide, Lampade BlueVision, Lampade X-treme Power, H1, H3, H4, H6W, H7, H7 R, H7 S,P21W, P21/5W, HB3 9005, HB4 9006, W5W, T4W, ricambi, autoricambi, componenti per auto,ricambi per automobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, parti auto, ricambi originali, fiat,alfa romeo, bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggio calabria, messina,palmi, saffioti, forniture, ingrosso  
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