Lampadina per interni
e di segnalazione
Vision
Tipo di lampadina: P21W
Confezione da: 10
12 V, 21 W
12498CP

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
Lampadine di segnalazione Philips
Le nostre lampadine di segnalazione sono scelte dalle principali case
automobilistiche. Oﬀrono la migliore qualità ad un prezzo competitivo.
Produttore di equipaggiamento di primo impianto
Philips è scelta dalle principali case automobilistiche
Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni
Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

Lampadina per interni e di segnalazione

12498CP

In evidenza

Speciﬁche

La scelta delle case automobilistiche

Da 100 anni Philips è all’avanguardia
dell'industria dell'illuminazione
automobilistica, avendo introdotto innovazioni
tecnologiche diventate poi standard nelle
autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in
Europa, e una su tre su scala mondiale, è
dotata delle soluzioni per illuminazione
Philips.
Ideata per più usi

anabbagliante, fendinebbia anteriore,
indicatore di direzione anteriore, indicatore di
direzione laterale, indicatore di direzione
posteriore, luce di stop, luce di retromarcia,
fendinebbia posteriore, luce targa, luce
posteriore di posizione/parcheggio, luci
abitacolo
Omologazione ECE
I prodotti e servizi Philips per il settore
automobilistico sono considerati i migliori in
assoluto sia sul mercato del primo impianto e
sia su quello dei ricambi. Realizzati con
prodotti di alta qualità e testati alle più elevate
speciﬁche, i nostri prodotti sono progettati per
massimizzare la sicurezza e il comfort durante
l'esperienza di 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.

Caratteristiche elettriche
Voltaggio: 12 V
Potenza eﬀettiva (W): 21 W
Dati confezione
EAN3: 8711500773210
EAN1: 8711500773098
Tipo di confezione: CP
Descrizione del prodotto
Applicazione: Indicatore di direzione anteriore,
Interni, Licenza, Fendinebbia posteriore,
Indicatore di direzione posteriore, Luci di
retromarcia, Indicatore di direzione laterale,
Luci stop, Luce portabagagli, Luci diurne,
Luce posteriore
Base: BA15s
Nome: PY21W
Omologazione ECE: SÌ
Gamma: Standard
Tecnologia: Convenzionale
Tipo: P21W
Informazioni sull'imballaggio esterno
Peso lordo per pezzo: 2,3 kg
Altezza: 17,5 cm
Larghezza: 26,1 cm

Quale lampadina da 12V, per quale funzione?
L'oﬀerta di Philips Automotive comprende tutte
le funzioni speciﬁche dell'auto: abbagliante,

Informazioni prodotto confezionato
Quantità confezione: 1
Ordine minimo (per i professionisti): 200
Peso lordo per pezzo: 11,5 g
Altezza: 12,9 cm
Lunghezza: 6,7 cm
Peso netto al pezzo: 7,7 g
Larghezza: 2,7 cm
Informazioni per eﬀettuare un ordine
Codice per l'ordine: 77309873
Codice: 12498CP
Speciﬁche di marketing
Beneﬁci attesi: Standard
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