
Kit ricambi
essenziali

Essential Box

 

H1/H7
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Tutte le lampadine di cui hai bisogno in un solo kit

Kit di sostituzione con lampadine H1/H7

Lo scopo principale di Philips Automotive è quello di promuovere la sicurezza su

strada. Poiché è sempre consigliabile avere parti di ricambio in auto, offriamo un

kit di sostituzione con tutte le lampadine necessarie per la sostituzione di quelle

non funzionanti.

Lampadine di qualità Philips

Le lampadine per fari Essential Box offrono fino al 30% in più di visibilità

Il kit di parti di ricambio è composto da lampadine Philips omologate di prima

qualità

Kit di sostituzione delle lampadine di qualità superiore

Confezione resistente per evitare danni o rotture

In formato ideale da riporre all'interno dell'automobile

Copertura del 90% del parco macchine



Kit ricambi essenziali 55720EBKM

In evidenza Specifiche
30% in più di luce sulla strada

Le nostre soluzioni di illuminazione

producono un raggio di luce potente e

preciso, con un'emissione di luce eccezionale.

Approfitta della sostituzione dei fari per

aumentare la tua visibilità sulla strada.

Una confezione resistente

Le confezioni del kit di parti di ricambio sono

realizzate con materiali resistenti che evitano

danni meccanici ed eventuali rotture delle

lampadine.

Facile da riporre all'interno dell'automobile

Progettato per gli automobilisti, il kit

Essential è ideale per essere riposto nel

portabagagli o nel vano portaoggetti,

occupando il minimo spazio possibile.

Lampadine omologate di alta qualità

I kit di parti di ricambio Philips sono realizzati

con materiali di alta qualità e sono testati al

fine di offrire il massimo delle specifiche per

aumentare la sicurezza e il comfort alla guida

dei nostri clienti. Tutta la nostra produzione di

lampadine viene meticolosamente testata,

controllata e certificata (ISO 9001, ISO 14001

e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti.

Copertura ottimizzata della gamma di

automobili

Con la grande varietà di lampadine

sostitutive, i kit di parti ricambio Philips

coprono il 90% del parco macchine in

circolazione: la scelta perfetta per gli

automobilisti che si preoccupano anche della

sicurezza.

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

Codice per l'ordine: 70038128

Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 0,555 kg

Altezza: 12,2 cm

Lunghezza: 34,1 cm

Larghezza: 11,8 cm

Dati confezione

Tipo di imballaggio: KM

EAN1: 8727900700381

EAN3: 8727900700398

Informazioni prodotto confezionato

Peso lordo per pezzo: 111 g

Altezza: 12,44 cm

Lunghezza: 10,8 cm

Peso netto al pezzo: 45 g

Quantità confezione / Ordine minimo: 5

Larghezza: 6,63 cm

Descrizione del prodotto

Applicazione: Fendinebbia anteriore,

Indicatore di direzione anteriore,

Abbagliante, Interni, Licenza, Anabbagliante,

Fendinebbia

posteriore, Indicatore di direzione posteriore,

Luci di retromarcia, Indicatore di direzione

laterale, Luci stop

Omologazione ECE: SÌ

Tecnologia: Alogena

Tipo: H1, H7

Nome: Essential Box

Gamma: Kit di parti di ricambio, Essential

Box
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