
 

 

Philips LED Bike lights
Saferide

Lightring
Funzionamento a batteria
lampeggiante

SRRBLGBLBX1
Visibilità innanzitutto

Incredibile visibilità a 220° per la massima sicurezza
Massima visibilità grazie all'esclusiva tecnologia Lightring. La nostra esclusiva luce a batteria 
posteriore Saferide LED Bicycle offre un tipo di luce davvero particolare. Segnalerà la tua 
presenza su strada agli altri utenti e migliorerà la tua sicurezza.

Design di qualità
• A norma di legge in base al codice della strada tedesco (StZVO)
• L'esclusivo marchio di Philips nell'illuminazione

Facile installazione
• Può essere montato su tutti i tubi fino a 38 mm

Nessuna manutenzione
• Tecnologia a LED di lunga durata
• Alloggiamento in plastica impermeabile: IP63

Visibilità straordinaria
• Visibilità laterale a 220°



 Alloggiamento in plastica impermeabile

L'alloggiamento è resistente agli urti e all'acqua ed è 
conforme allo standard IP63.

Tecnologia a LED di lunga durata

La tecnologia a LED Philips di lunga durata non 
richiede di alcuna manutenzione e ti fornirà una luce 
molto intensa, per una visione ottimale e un lavoro 
senza fatica.

A norma di legge
A norma di legge in base al codice della strada 
tedesco (StZVO)

Visibilità laterale a 220°

Renditi ben visibile grazie alla tecnologia LightRing. 
La luce è diffusa indirettamente attraverso un anello 
di illuminazione ad ampio raggio. La visibilità laterale 
a 220° ti garantisce una pedalata in assoluta 
sicurezza.

Il marchio distintivo di Philips 
nell'illuminazione
L'esclusivo marchio di Philips nell'illuminazione

Compatibile con tubi fino a 38 mm

Utilizzando il supporto per il sellino, la luce 
posteriore può essere anche adattata su tutti i tubi 
fino a 38 mm.
SRRBLGBLBX1

Specifiche
Massima visibilità
• Città: LightRing

Facilità d'uso
• Applicazione: Giorno, Notte
• Facile installazione
• Tecnologia a LED di lunga durata

Certificazione
• Certificazione tedesca: Certificazione StVZO
•
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