
 

lampadina fari auto

WhiteVision ultra

 
Tipo di lampadina: H7

Confezione: 2+2

12 V, 55 W

Lampadine per luci di pos. W5W
incl.

 

12972WVUSM

Look irresistibile
Eleganti luci bianche per la tua auto

Philips WhiteVision ultra H7, grazie all’ultima versione della formula di rivestimento,

offre una straordinaria luce 4200 Kelvin. Si tratta delle luci alogene a norma

stradale più bianche disponibili nel nostro portafoglio prodotti e la scelta perfetta

se sei in cerca di un look alla moda.

Look bianco ed elegante fino a 4200 Kelvin

Luce bianca nitida fino a 4200 Kelvin

Fari alogeni di ultima generazione che offrono un look estremamente elegante

Prestazioni approvate dal codice stradale

Straordinari fari bianchi approvati dal codice stradale per un look elegante

Maggiore sicurezza

Le nostre lampadine più bianche per eleganti prestazioni su strada

Non risparmiare sulla sicurezza, sostituisci la coppia

Qualità Philips

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Comfort con fino al 60% in più di visibilità

Luce bianca per maggiore visibilità e comfort

Fino al 60% di visibilità in più per la massima nitidezza



lampadina fari auto 12972WVUSM

In evidenza Specifiche
Luce bianca nitida da 4200 Kelvin

Con una potenza che raggiunge i 4200 Kelvin,

le luci Philips WhiteVision ultra rivoluzionano

il look della tua auto con una luce bianca e

nitida. La scelta giusta per un’esperienza di

guida luminosa e alla moda!

Effetto bianco intenso

Philips WhiteVision ultra è pensato per coloro

in cerca di un look moderno e un aspetto che

richiama l’illuminazione a LED, pur

disponendo di un veicolo con tecnologia

alogena. Grazie alla nuova formula di

rivestimento del vetro, le lampadine

WhiteVision ultra sono le nostre luci più

bianche a norma stradale che conferiscono un

look elegante ai vostri fari.

Straordinari fari approvati dal codice stradale

Le nuove lampadine per fari WhiteVision ultra

sono omologate ECE per illuminare la strada

di luce bianca. Un look accattivante nella

piena regolarità del codice stradale, senza

compromettere la sicurezza abbagliando

l'auto davanti, regala una visibilità magnifica.

Design ad alta visibilità ed eleganza

Luci migliori e più luminose migliorano le

prestazioni su strada. Grazie alla geometria

ottimizzata del filamento ad alta precisione,

all’alta pressione del gas interno, al

rivestimento di precisione e al vetro al quarzo

con protezione dai raggi UV, i fari Philips

WhiteVision ultra rappresentano un nuovo

standard nell’illuminazione stradale a norma

di legge. Progettati con eleganza e stile,

questi fari donano un’esperienza di guida

rilassante e divertente.

Sostituzione coppie

Sostituire contemporaneamente entrambi i

fari, anziché uno solo, è sicuramente più

conveniente. Le lampadine moderne hanno

un’emissione luminosa maggiore e prestazioni

più alte che permettono una guida più sicura.

Nel complesso, i benefici e i vantaggi di

sostituire i fari in coppia sono numerosi:

meno problemi, risparmio economico, nessun

guasto ai fari, un fascio luminoso più brillante

e bilanciato, ma soprattutto, sicurezza.

Lampadine per auto di altissima qualità

L’illuminazione tecnologicamente avanzata di

Philips gode di un ruolo importante

nell’industria automobilistica da oltre 100

anni. I prodotti Philips con qualità di primo

impianto sono stati progettati e sviluppati

seguendo rigorosi procedimenti di controllo

della qualità (incluse le norme ISO pertinenti),

che hanno permesso di raggiungere e

mantenere standard elevati di produzione.

WhiteVision ultra è compatibile con i modelli

di auto delle maggiori marche, come Audi,

BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Per

ulteriori informazioni, utilizzare la guida dello

strumento di selezione dei prodotti.

Visibilità e luce confortevole

La nuova formula di rivestimento WhiteVision

ultra con la sua sofisticata luce bianca

migliora incredibilmente la visibilità notturna

e il comfort di guida riducendo l’affaticamento

della vista. Quando il design incontra la

funzionalità, il look diventa appassionante e

la guida sicura e confortevole.

Fino al 60% in più di visibilità

Un fascio luminoso più lungo, con fino al 60%

di visibilità in più rispetto agli standard

minimi previsti dalla legge, consente non solo

di vedere più chiaramente gli altri veicoli, ma

di essere anche più visibili. La sicurezza viene

così migliorata, dandoti più tempo per reagire

ai potenziali pericoli.

Descrizione del prodotto

Tecnologia: Alogena

Tipo: H7

Gamma: WhiteVision ultra

Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante

Omologazione ECE: SÌ

Nome: 12972WVUSM

Base: PX26d

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 55 W

Caratteristiche luce

Lumen: 1400 +100/-50 lm

Temperatura di colore: fino a 4200 K

Durata

Durata: 350h

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 12972WVUSM

Codice per l'ordine: 35495928

Dati dell'imballo

Tipo di imballaggio: SM

EAN1: 8727900354959

EAN3: 8727900354942

Informazioni prodotto confezionato

Peso lordo per pezzo: 72,2 g

Altezza: 13,3 cm

Lunghezza: 11 cm

Larghezza: 5,3 cm

Ordine minimo (per i professionisti): 10

Quantità confezione: 1

Informazioni sull'imballo

Altezza: 12 cm

Lunghezza: 28,6 cm

Larghezza: 14,1 cm

Peso lordo per pezzo: 0,35 Kg

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Style

Panoramica del prodotto: Look bianco

eccezionale
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