
 

lampada fari auto

RacingVision

 
Tipo di lampadina: H4

Confezione da: 2

12 V,60/55 W

 

12342RVS2

Forse la più potente lampadina alogena
consentita mai prodotta

Porta le luci della tua auto e la tua guida al limite

Le lampadine per auto Philips RacingVision sono la scelta perfetta per gli amanti

della guida. Con prestazioni eccellenti e fino a 150% in più di luminosità, potrai

reagire più rapidamente per un’esperienza di guida più sicura ed eccitante.

Prestazioni superiori per un divertimento maggiore

Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una luminosità superiore fino a

150%

Una delle lampadine più luminose per prestazioni eccellenti

La lampadina da rally legale su strada

Luce più brillante per automobilisti sportivi

Luci più luminose garantiscono meno sorprese e migliore controllo

Contrasto luminoso migliorato per una guida più sicura ed emozionante

Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

Ottimizzata per l’illuminazione invernale

Luci forti legali per condizioni di scarsa luminosità



lampada fari auto 12342RVS2

In evidenza Specifiche
Vedi più lontano, reagisci più velocemente

Quando ti metti al volante di sera devi poter

contare sulla migliore visibilità. Più riesci a

vedere con nitidezza, maggiore sarà la

velocità di reazione a qualsiasi ostacolo sulla

strada. Le lampadine per fari Philips

RacingVision migliorano la visibilità con fino a

150% di luminosità in più. Potrai individuare

ostacoli sulla strada in anticipo rispetto alle

altre lampadine alogene meno potenti e

goderti un viaggio più sicuro e piacevole.

Prestazioni della luce eccellenti

Con luci migliori e più luminose, potrai dare il

meglio di te quando sei al volante. Grazie alla

geometria ottimizzata del filamento ad alta

precisione, alla pressione del gas interno fino

a 13 bar , al rivestimento di precisione

cromato e al vetro al quarzo di alta qualità

con protezione dai raggi UV, le lampadine per

fari Philips RacingVision rappresentano il

nuovo standard nel settore dell'illuminazione

per auto. Sono, infatti, state progettate per

prestazioni e visibilità senza compromessi,

per una guida più rilassata, controllata ed

entusiasmante.

Prestazioni rally su strada

Gli automobilisti sportivi desiderano ottenere

prestazioni superiori delle loro vetture. Con

una luminosità su strada fino a 150% in più, le

Philips RacingVision sono omologate per

offrirti un'esperienza divertente su strada e

fuori strada.

Luce intensa per una reazione anticipata

Quando si guida a velocità più sostenute su

strade di campagna poco illuminate, le

prestazioni dei fari sono molto importanti.

Davanti a un pericolo inaspettato, il tempo di

reazione è il fattore chiave e anche pochi

secondi possono fare la differenza per la tua

sicurezza. Le prestazioni superiori del fascio

delle lampadine per fari Philips RacingVision

ti aiutano ad individuare le situazioni

pericolose più velocemente, mantenendo un

controllo perfetto del veicolo,

indipendentemente dalle condizioni stradali.

Contrasto eccezionale per maggiore

divertimento

Quando ti metti al volante di notte, le tue

abilità visive vengono spinte al limite. In

condizioni di scarsa luminosità, o quando la

luce si riflette sugli altri veicoli, il contrasto

tra gli oggetti si riduce notevolmente e

distinguere gli ostacoli, come i pedoni sulla

strada, diventa più difficile. La temperatura

colore delle lampadine Philips RacingVision

(in H4 e H7) consente una migliore messa a

fuoco e una percezione superiore del

contrasto in lontananza. Per questo, sarai un

automobilista più sicuro e, con i nuovi limiti,

la guida notturna sarà ancora più

emozionante.

Omologazione ECE

Offriamo i prodotti Philips migliori sul

mercato del primo impianto e su quello dei

ricambi. Realizzati con materiali di alta

qualità e testati alle più elevate specifiche, i

nostri prodotti sono progettati per

massimizzare la sicurezza e il comfort alla

guida dei nostri clienti. La nostra intera

gamma di prodotti è testata, controllata e

certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO

14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più

alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di

cui ti puoi fidare.

Luce luminosa per i mesi più bui

Guidare in inverno è una sfida, ma agli

appassionati di auto piace essere messi alla

prova. Durante i mesi invernali più freddi, devi

poter contare su fari che sanno fare il loro

lavoro. Proprio come preferisci gli pneumatici

invernali, devi esigere la visibilità migliore

quando guidi in condizioni pericolose e con

scarsa illuminazione. Le lampadine per fari

Philips RacingVision offrono maggiore

controllo nelle condizioni più difficili, così da

farti godere ogni viaggio, dimenticando le

preoccupazioni.

Descrizione del prodotto

Tecnologia: Alogena

Tipo: H4

Gamma: RacingVision

Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante

Omologazione ECE: SÌ

Nome: H4 RacingVision

Base: P43t-38

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 55 W

Caratteristiche luce

Lumen: 1650 lm

Temperatura di colore: Fino a 3500 K

Durata

Durata: 200 ore

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 12342RVS2

Codice per l'ordine: 00020028

Dati confezione

EAN1: 8719018000200

EAN3: 8719018000217

Tipo di confezione: S2

Informazioni prodotto confezionato

Peso lordo per pezzo: 15 g

Altezza: 12,8 cm

Lunghezza: 11 cm

Larghezza: 4,7 cm

Ordine minimo (per i professionisti): 10

Quantità confezione: 2

Informazioni sull'imballaggio esterno

Altezza: 13,6 cm

Lunghezza: 29 cm

Larghezza: 12 cm

Peso lordo per pezzo: 0,47 kg

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Style

Panoramica del prodotto: Goditi la tua

passione
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