
 

 

Philips CrystalVision ultra
Fari per moto

Tipo di lampada: H7
Confezione da: 1
12 V, 55 W
Più stile

12972CVUBW
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 lampada alogena per fari moto Philips CrystalVision aggiorna lo stile della tua moto con 
a luce bianca luminosa.

Look bianco Xenon moderno
• Luce bianca luminosa per un look xenon elegante

Lampada per fari di alta qualità e ultra resistente
• Le lampade per moto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità
• Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE
• La scelta numero uno di tutte le principali case motociclistiche



 Luce bianca per moto
La lampada alogena per fari moto Philips 
CrystalVision offre una luce bianca brillante. 
Differenzia e personalizza la tua moto con una 
lampada ad alta tecnologia ed efficienza che permette 
migliore visibilità e comfort.

Vetro al quarzo di alta qualità
Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più 
solido rispetto al vetro duro ed è altamente 
resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, 
eliminando così il rischio di esplosione. Le lampade 
Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e 
vetro 800 °C) sono in grado di resistere a gravi 
shock termici. Grazie alla capacità di aumento della 
pressione all'interno della lampada, il vetro al quarzo 
con protezione dai raggi UV è in grado di emettere 
una luce più potente, per un'esperienza di guida 
ottimizzata, anche se la strada davanti a te non è 
illuminata.

Omologazione ECE
I prodotti e servizi Philips per automobili sono 
considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del 
primo impianto che 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 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) secondo i requisiti ECE più alti. In poche 
parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

La scelta dei produttori
Da oltre 100 anni, Philips è all’avanguardia 
nell'industria dell'illuminazione automobilistica, 
avendo introdotto innovazioni tecnologiche 
diventate poi standard nei veicoli moderni. Oggi, 
un'auto su due in Europa, e una su tre su scala 
mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione 
Philips.
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Dati dell'imballo
• EAN1: 8711500221186
• EAN3: 8711500221193
• Tipo di imballaggio: BW

Caratteristiche luce
• Temperatura di colore: 3700K

Specifiche di marketing
• Benefici attesi: Più stile

Descrizione del prodotto
• Gamma: CrystalVision ultra per moto
• Tecnologia: Alogena
• Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante
• Tipo: H7
• Omologazione ECE: SÌ
• Base: PX26d
• Nome: 12972CVUBW

Caratteristiche elettriche
• Voltaggio: 12 V
• Potenza effettiva (W): 55 W

Informazioni per effettuare un ordine
• Codice per l'ordine: 22118630
• Codice: 12972CVUBW

Informazioni prodotto confezionato
• Ordine minimo (per i professionisti): 10
• Quantità confezione: 1
• Peso lordo per pezzo [g]: 34,9
• Altezza [cm]: 12,9
• Lunghezza [cm]: 9,5
• Peso netto al pezzo [g]: 10,3
• Larghezza [cm]: 3,5

Informazioni sull'imballo
• Peso lordo per pezzo [kg]: 0,350
• Altezza [cm]: 13
• Lunghezza [cm]: 19
• Larghezza [cm]: 19
•

Specifiche
Fari per moto
Tipo di lampada: H7 Confezione da: 1, 12 V, 55 W, Più stile

http://www.philips.com

