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Ricambi Meccanici ed Elettrici per autovetture e veicoli industriali:

             

  

Valeo e le lampadine, un'idea brillante

L'illuminazione è uno dei gruppi di prodotti in cui Valeo svolge un ruolo chiave da più di 80 anni, figuriamoci quando si tratta di sviluppo e innovazione. La nuova Citroen C3, la BMW X1, Peugeot 5008, la Volkswagen Polo e Volkswagen Touareg, ad esempio, sono stati recentemente dotati di Valeo sistemi di illuminazione. Ma Valeo è presente anche sul mercato offrendo le parti di ricambio e di sistemi di illuminazione come OE.  Valeo ha usato la sua esperienza di illuminazione per sviluppare una nuova gamma di Lampadine Con questa nuova linea, Valeo offre ora una vasta gamma di lampade alogene e incandescenti mercato del ricambio di qualità OE, e copre il 95% delle attuali automobili europee.

Valeo offre ora cinque gamme complete di lampade ad alte prestazioni che soddisfano le esigenze di ogni cliente: Essential,  Life x2, Blue Effect,  Luce +50% , Aqua Vision, sicurezza, comfort e piacere di guida qualunque tutte le condizioni atmosferiche. 
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  Lampade EssentialLa base della gamma è costituito dalle Lampade Premium, lo standard della qualità Valeo. La gamma è costituita da 9 tipi di Alogene e 12 tipi per fari e fanali.      

  Lampade Blue EffectLuce di colore blu, effetto xenon, per un miglior comfort. Evita l'effetto abbagliamento dalle macchine in direzione opposta grazie ad una luce simile a quella diurna. Disponibile in H1, H4, H7, HB3, HB4.      

  Lampade Life X2Doppia durata per una sostituzione meno frequente. Disponibile in H1, H4, H7, H11.      

  Lampade +50% LightFino a +50% di luce: incrementa la performance della visibilità. Disponibile in H1, H4, H7.      

  Lampade Aqua VisionRiduce l'effetto abbagliamento nelle condizioni di tempo avverso. Il rivestimento giallo impedisce l'effetto di riflesso delle goccioline in sospensione per una maggior sicurezza. Disponibile in H1, H4, H7.          fanaleria, fanaleria auto, fanaleria valeo, gruppi ottici, gruppi ottici auto, gruppi ottici valeo,lampade xenon, lampade xenon auto, lampade xenon valeo, lampade ad incandescenza,lampade ad incandescenza auto, lampade ad incandescenza valeo, lampade auto, lampadeauto valeo, valeo, frizioni, frizione, freni, radiatori, radiatore, kit, dischi freno, pastiglie, ganasce,fari, fanali, valeo, condensatore, Sistemi di Tergitura, frizione, Sistemi di illuminazione, TermicoAbitacolo, Termico Motore, Sistemi Elettrici, Sistemi Frenanti, ricambi, autoricambi, componentiper auto, ricambi per automobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, parti auto, ricambioriginali, fiat, alfa romeo, bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggio calabria,messina, palmi, saffioti, forniture, ingrosso  
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