
Vedere ed essere visti:
Lampadine e sistemi di 
illuminazione Bosch per veicoli
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Luce per tutti:
Lampadine e sistemi di illuminazione Bosch
per veicoli

Lampadine per automobili, SUV e 
veicoli a due ruote
▶ Adatte alla maggior parte delle auto, dei 
 SUV e dei veicoli a due ruote in Europa
▶ Per tutti i tipi di fari: la giusta 
 lampadina per una fornitura di potenza 
 a bordo da 6 e 12 V
▶  10 diverse gamme di prodotto che 

sfruttano tecnologie alogene e xeno
▶ Robuste, affidabili e durevoli
▶  Gamma officina e self-service:  

linee programmate su misura per risul-
tati di vendita ottimali in tutti i canali di 
vendita

▶  Pagine 4, 5

Lampadine per veicoli commerciali
▶  Gamma completa di lampadine a 24 V 

per veicoli commerciali
▶  3 linee di prodotto che utilizzano sia 

tecnologia alogena che xeno: Trucklight, 
Trucklight Maxlife e Xenon

▶  Particolarmente durevoli e robuste
▶ Illuminazione perfetta grazie all'elevata 
  emissione di luce
▶ Elevata efficienza. Costi di riparazione o
 sostituzione ridotti

▶   Pagine 4, 5

Usi primari

Automobili e SUV

Veicoli commerciali

Veicoli a due ruote
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Per una maggiore sicurezza, le lampadine e i sistemi di illuminazione Bosch offrono qualità superiore 
e lunga durata. Che si tratti di automobili, di veicoli commerciali o di veicoli a due ruote, Bosch ha il 
giusto prodotto per ogni applicazione e per ogni tipo di veicolo.

Fari supplementari
▶  Design moderno, alta qualità
▶ Soluzioni di installazione flessibili
▶  Qualità Bosch per automobili, SUV e 

veicoli commerciali: robuste e dure-
voli

▶ Illuminazione perfetta grazie 
 all'elevata emissione di luce
▶ Gamma alogena, xeno e LED per 
 un'ampia varietà di applicazioni

▶   Pagina 7

Lampade rotanti
▶  Versioni diverse per veicoli di tra-

sporto, veicoli d'emergenza, macchi-
na da costruzione, veicoli municipali 
ed agricoli

▶  Elevato effetto d'allerta
▶  Facile da utilizzare ed installare
▶  Flessibile grazie alle diverse opzioni 

di installazione
▶  Diversi colori della lente
 
▶   Pagina 7

Fari da lavoro e da ricerca
▶ Design robusti e di alta qualità: 
 resistenti agli impatti, alla corrosione e 
 infrangibili
▶  I fari da lavoro forniscono una brillante 

illuminazione di un'ampia area
▶ Fari da ricerca con fascio di luce 
 focalizzato per individuare le persone e 
 gli oggetti a grandi distanze
▶ Gamma alogena, xeno e LED per 
 un'ampia varietà di applicazioni

▶  Pagina 7

Usi primari

Automobili e SUV

Veicoli commerciali

Veicoli a due ruote
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Qualità superiore per una maggior sicurezza 
nel traffico: Lampadine Bosch

Longlife Daytime 
Lampadine alogene con du-
rata fino a tre volte maggiore 
e con il 10 % di luce in più 
rispetto le tradizionali lampa-
dine alogene.

Pure Light
Gamma di prodotto universale 
di alta qualità, che include 
tutte le più comuni lampadine 
per automobili e veicoli a due 
ruote.

Gigalight Plus 120, 
Plus 90, Plus 50 
Fino al 120 % di luce in 
più rispetto le tradizionali 
lampadine alogene, per 
una massima sicurezza su 
strada ed un'esperienza di 
guida rilassata.

Lampade Xenon
Luce molto brillante che com-
bina un'elevata prestazione con 
un ridotto consumo di energia 
ed una lunga durata.

Gli automobilisti si 
affidano alla qualità 
Bosch
Nel 2015, i lettori 
della rivista tedesca 
"auto motor und 
sport“ hanno eletto 
ancora una volta 
Bosch come miglior 
brand per la catego-
ria "illuminazione e 
lampadine".

Le lampadine Bosch sono robuste, affidabili e durevoli. Esse rispettano i più elevati standard di qualità 
e sono disponibili per automobili, veicoli commerciali e veicoli a due ruote, soddisfando un'ampia 
gamma di requisiti.

Confezione blu Confezione nera

Xenon: D2S Gigalight Plus 120: H7 Xenon Silver: H4Pure Light: H7Longlife Daytime: H4
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***

Xenon Blue e  
Xenon Silver
Lampadine alogene con elegante 
effetto-xeno. Xenon Blue con 
luce bianca/blu. 
Xenon Silver hanno una luce 
brillante come quella diurna e 
producono il 50 % di luminosità in 
più rispetto alle lampadine aloge-
ne tradizionali.

Magic Effect
Lo speciale rivestimento ad 
interferenza fa sì che la lampa-
dina Magic Effect per segnali 
direzionali appaia priva di colo-
re quando spenta e di colore 
arancione quando accesa.

Rallye
Lampadina robusta con una 
potente emissione di luce. 
Esclusivamente per utilizzo fuo-
ristrada1.
1  Solo per applicazioni fuoristrada, non 
utilizzabile su strade pubbliche sogget-
te a regolamentazioni del traffico

Trucklight* e Trucklight 
Maxlife**:
Gamma completa di prodotti 
24 V per veicoli commerciali 
per applicazioni fuoristrada e in 
autostrada.
Lampadine Trucklight Maxlife 
particolarmente durevoli e robu-
ste.

Box di lampadine di ricambio:
I mini e i maxi box offrono la 
giusta lampadina di ricambio 
per ogni occasione.

Xenon Silver: H4 Magic Effect: PY21W Rallye: H4Pure Light: H7 Trucklight Maxlife: H4
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Scatola doppiaScatola singola

Gamma di prodotto Caratteristiche principali Confezione 
per officina

Blister Scatola 
singola

Scatola 
doppia

Applicazioni

Gigalight Plus 120 Fino al 120 % di luce in più

Plus 90 Fino al 90 % di luce in più

Plus 50 Fino al 50 % di luce in più   

Xenon Silver Lampadina alogena con luce bian-
ca e alta brillantezza    

Xenon Blue Lampadina alogena con colore 
bianco/blu   

Magic Effect Nessun colore quando spenta, di 
colore arancione quando è accesa    

Pure Light
Gamma di prodotto universale 
di alta qualità per automobili e 
veicoli a due ruote

   

Longlife Daytime Dura fino tre volte più a lungo    

Rallye Elevata emissione di luce per 
applicazioni fuoristrada   

Trucklight Maxlife Particolarmente durevole e robu-
sta per veicoli commerciali    

Trucklight Alta qualità ed affidabilità per 
veicoli commerciali    

Eco Affidabilità e rapporto qualità/
prezzo vantaggioso    

Xenon HID Luce ad elevata brillantezza ed 
alta luminosità   

Confezioni delle gamme di lampadine automotive:  
per soddisfare le diverse esigenze dei clienti

A
lo

ge
ne

Blister

 Linea di prodotto nera – prestazione ottimale: il prodotto più performante per consumatori esigenti  
 Linea di prodotto blu - alte performance: per consumatori orientati alla qualità
 Linea di prodotto grigia - grande affidabilità: per consumatori interessati al rapporto qualità/prezzo

Xe
no

Confezione per officina
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Un esempio splendente di qualità premium:
Lampade ausiliarie

Fari supplementari:
I fari supplementari Bosch migliorano la 
luminosità standard dei veicoli. Visibilità 
incrementata, garantisce al guidatore un 
tempo di reazione addizionale e una più 
rapida risposta ai cambiamenti delle situa-
zioni del traffico.

 f Gamma di prodotto completa per tutti 
i veicoli

 f Gamma alogena, xeno e LED
 f Due diversi fasci di luce: ampia/lunga e 

focalizzata/lunga

Fari da lavoro e da ricerca:
I fari da lavoro Bosch illuminano con sem-
plicità ampie aree vicino alla fonte luminosa 
e sono ideali per far luce in aree di lavoro 
stazionarie o mobili. Al contrario, i fari da 
ricerca Bosch emettono un fascio di luce 
nitido e stretto per l'illuminazione di oggetti 
molto distanti. 

 f Gamma completa nelle tecnologie 
alogena, xeno e LED

 f Protezione affidabile contro l'umidità, 
lo sporco e la corrosione

Lampade rotanti
Con le tre linee di prodotto RKLE LED 
Compact, RKLE 200 e RE 60, Bosch offre 
lampade rotanti per veicoli commerciali 
come primo equipaggiamento, accessori o 
per riparazioni presso l'officina. 

 f RKLE LED Compact: faro LED con alta 
emissione di luce, basso consumo di 
energia e rischio di malfunzionamento 
minimo

 f RKLE 200: per un'ampia varietà di appli-
cazioni. Effetto segnaletico forte e mate-
riali robusti per operazioni continue

 f RE 60: estremamente flessibile e facile 
da adattare

Le lampade ausiliarie Bosch riescono a soddisfare i requisiti più esigenti. La nostra gamma di prodotti 
offre la giusta luce per ogni necessità con tecnologia alogena, xeno o LED.

Light-Star: Faro supplementare per la guida. 
Robusto, con una brillante potenza luminosa 
ed un design attraente per un'ampia gamma di 
applicazioni

LED 135: Faro da lavoro e da ricerca con un'ele-
vata emissione di luce, un lungo ciclo di vita ed 
un basso consumo di energia

RKLE LED Compact: Lampada rotante LED che 
combina prestazioni di illuminazione ottimali 
ad un basso consumo di energia ed un lungo 
ciclo di vita
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Ciò che guida te, guida noi.
La tecnologia Bosch è usata praticamente in ogni veicolo.

Ci dedichiamo alle persone e ai loro bisogni da più di 125 anni con spirito 
pionieristico, ricerca, produzione ed esperienza.

La nostra dedizione è un impegno incrollabile per fornire un'unica combi-
nazione di ricambi, diagnostica, equipaggiamento per officina e servizi:

▶  Soluzioni all'avanguardia per riparazioni efficienti del veicolo
▶  Equipaggiamenti per officina e software innovativi
▶  La più ampia gamma di pezzi di ricambio nuovi e riassemblati
▶  Servizio di consegna veloce ed affidabile
▶  Hotline di esperti per un'approfondita customer care
▶  Ampia varietà di corsi di formazione
▶  Supporto di vendita e marketing specifico
▶  E molti altri servizi

I prodotti e i servizi Bosch
▶  Diagnostica
▶  Sistemi Diesel
▶  Sistemi Benzina
▶  Impianto Frenante
▶  Candele
▶  Dispositivi Elettrici
▶  Batterie
▶  Filtri
▶  Sistemi di Tergitura
▶  Illuminazione
▶  Elettronica e Comfort
▶  Mobilità Ibrida ed Elettrica
▶ Hotline Tecnica
▶  Database di Informazioni
▶  Formazione Tecnica
▶  Concept Autofficine

Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale

Automotive Aftermarket

www.bosch.it
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Il nuovo design della confezione Bosch
 f Design accattivante, facilita le ven-

dite
 f Concept multilivello con specifiche 

differenti per un approccio mirato al 
cliente

 f In linea con l'inconfondibile qualità 
premium del marchio Bosch, segno 

riconoscibile in tutto il mondo

Per ulteriori informazioni visita:
www.boschricambi.it


