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LONG LIGHT
Studiate per rispondere alle esigenze della nuova regolamentazione Europea che obbliga all'accensione delle luci anche di giorno, la gamma Long Life, grazie 
alla nuova tecnologia con gas Kripton, offre all'automobilista un prodotto la cui durata (influenzata dalla condizioni di utilizzo) puo arrivare fino al doppio rispetto 
a quella di una lampada Standard.

HEAVY DUTY
Le lampade Heavy Duty a 24 Volt fabbricate con filamenti rinforzati e con saldature di Tantalio, offre ai veicoli industriali sottoposti a forti sollecitazioni (macchine 
movimento terra e macchine agricole) una maggiore resistenza a colpi e vibrazioni assicurando una durata superiore.

XENON LIGHT +50%
La gamma di lampade XENON LIGHT di MAGNETI MARELLI fornisce il 50% in piu di luce rispetto ad una lampada alógena convenzionale, grazie al  
riempimento con gas  Xenon della ampolla, che e realizzata in una particolare sfumatura di azzurro. La maggior visibilita ottenuta genera una  maggiore 
sicurezza nella guida L'utilizzo di questa lampada e particolarmente consigliato a chi, anche in modo saltuario, percorre strade con una segnaletica ridotta.

BLUE LIGHT
L´obiettivo della gamma di lampade BLUE LIGHT di MAGNETI MARELLI e quello di permettere una visione notturna con la stessa nitidezza che procura la luce 
diurna. La tecnologia di queste lampade fornisce infatti una maggior definizione del campo visivo. La morbidezza della luce azzurra permette inoltre di ottenere 
una migliore visibilita senza abbagliare i veicoli che circolano in senso contrario. Per questo motivo, e raccomandato il suo utilizzo a chi circola spesso in 
autostrada o su strade con molto traffico.

ALL SEASON
La luce di tonalita gialla che connota le lampade ALL SEASON di MAGNETI MARELLI "fora l'aria" anche nelle peggiori condizioni climatiche garantendo una 
buona visibilita anche in presenza di: pioggia, nebbia, neve, ecc.
Vedere ed essere visto meglio e essenziale per aumentare la sicurezza su strada in regioni con climatologie frequentemente perturbate o nel periodo 
invernale.

RALLY
I 100 watt di potenza delle lampade della gamma RALLY di MAGNETI MARELLI forniscono una luminosita eccezionale. Il loro utilizzo deve essere limitato alla 
guida sportiva in circuito  o ad altre applicazioni al di fuori delle strade normali : opere pubbliche, applicazioni navali, ecc . Attenzione queste lampade  per le loro 
caratteristiche esasperate non sono omologabili secondo la norma E.C.E. R37 e quindi non possono essere utilizzate nella guida sulle strade di normale 
circolazione.
 
SINGLE COIL
Le lampade SINGLE COIL 24V di MAGNETI MARELLI, grazie all'innovativo filamento piu lungo e resistente rispetto a quello delle tradizionali 24V, forniscono 
un'intensita luminosa superiore del +100% ad una distanza di 50-100 mt. e il raddoppio della vita della lampada. 
Per questi motivi sono ideali per i veicoli industriali, consentendo una maggior sicurezza specialmente nei lunghi viaggi.

LONG LIGHT
Designed to be adapted to the new european regulation of daytime running light, the range of lamps LONG LIFE, thanks to the new technology of Kripton gas, 
offers to the users double life than a standard lamp.

 

XENON LIGHT +50%
The XENON LIGHT range of bulbs from MAGNETI MARELLI, supply  50% more light than a conventional halogen bulb.This is due to a combination of  use of 
Xenon gas and a specially designed glass bulb crowned with a blue strip. The improvement of the obtained light  leads to an increase of safety driving , being  
specially pointed on poorly signalised roads.

BLUE LIGHT
To see at night as under daylight glare is the aim of the BLUE LIGHT range of bulbs from MAGNETI MARELLI, technologically designed to allow a better visual 
range definition. The softness of the blue light allows a better visual perception without blinding the opposite drivers. For this reason, its use is recommended 
when driving on a higway or highly trafficated roads.

ALL SEASON
The yellow bulb produced by  ALL SEASON range of bulbs from MAGNETI MARELLI hits the air on the worst atmosferical conditions getting the best visibility 
under bad weather: rain, fog, snow, etc. To see and to be seen better it is a basic principle to increase the safety in driving in regions with climatology prone to 
atmospheric interferences.

RALLY
The 100 watts power of the RALLY range of bulbs from MAGNETI MARELLI supply the maximum brightness. Its use is restricted to  competition circuits or other 
off road applications (heavy duty works, marine applications, etc). As they are not homologated according to E.C.E. R37, they cannot be applied to public road.

SINGLE COIL
Thanks to the longer innovative coil  sturdier than the one of the traditional 24V bulbs  the SINGLE COIL 24V range of bulbs from MAGNETI MARELLI supply 
100% higher light output at 50-100 meters ahead od the vehicle and a double bulb's life.
For those reasons these bulbs are ideal for industrial vehicles, allowing a higher safety especially during long journeys.

HEAVY DUTY  
The 24 volt HEAVY DUTY lamps manufactured out of Tantalum enforced filaments offers to the industrial vehicles with more demanding work situations (trucks, 
vehicles of works, agricultural,..) a better resistance to shock and vibration to assure a best durability. 
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