OSRAM SILVERSTAR®: la lampada
preferita dalle famiglie.
E non solo…
A chi viaggia spesso in auto, soprattutto di notte, servono luci potenti per arrivare a casa in totale
sicurezza e in qualsiasi situazione. Grazie alle eccellenti prestazioni e al prezzo contenuto,
SILVERSTAR® è la lampada preferita dalle famiglie e dai rivenditori, a cui garantisce profitti in
costante crescita.

Guida sicura in ogni momento.
Vendite affidabili tutto l’anno.
Le auto equipaggiate con lampade OSRAM SILVERSTAR®
hanno un vantaggio decisivo in termini di sicurezza: proiettano fino al 50% di luce in più1) alla distanza critica di
50-75 metri davanti al veicolo, permettendo al conducente
di reagire meglio e più rapidamente a ostacoli, pericoli e
segnaletica stradale. Questo vantaggio, unito all’eccellente
rapporto prezzo/prestazioni, è un argomento convincente
per gli automobilisti attenti alla sicurezza e il punto di partenza per vendite affidabili e in crescita costante.
• Fino al 50% di luce in più sulla strada1),
per una maggiore sicurezza
• Fascio luminoso fino a 20 m più lungo1),
per migliori tempi di reazione
• Design moderno con calotta argentata, ideale per
tutti i proiettori con ottiche trasparenti (H4/H7)
• Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
1)

Rispetto alle lampade standard

Pendolari, chi viaggia
spesso in auto, famiglie

Alte prestazioni

La prima scelta degli automobilisti attenti alla sicurezza: la lampada a valore
aggiunto OSRAM SILVERSTAR® si rivolge a un bacino di clienti particolarmente
ampio, con margini molto interessanti.

N u ov o
Design
Nuovo packaging, per una rapida identificazione
e una chiara differenziazione.
Il design moderno e accattivante del packaging rende
OSRAM SILVERSTAR® inconfondibile e ne garantisce una
chiara distinzione rispetto agli altri tipi di lampade della
gamma OSRAM a valore aggiunto.

NOVITÀ: SILVERSTAR®
ora anche per motocicli.

Blister, Duo box e astuccio: attraenti,
ricchi di informazioni, robusti, semplici
da esporre e facilmente accessibili.

Espositori dedicati – venditori di classe.
Che cosa aspetti a richiederli? Questi espositori, attraenti e
di qualità, stimolano e facilitano decisioni rapide, favorendo
gli acquisti d’impulso.

Espositore da banco.

Espositore da pavimento
“tray box“.

Codici di ordinazione.
ECE
Tipo
		

Codice EAN
confezione singola

OSRAM SILVERSTAR® – Astuccio
H1
H4
H7
NEW HS1

64150SVS
64193SVS
64210SVS
64185SVS

64150SVS BLI 1
64193SVS BLI 1
64210SVS BLI 1

Codice EAN
confezione singola

OSRAM SILVERSTAR® – Espositore da banco
4050300647852
4050300629711
4050300629643
4008321979414

510034

4008321913470

con (DUO BOX):
2 x H1, 4 x H4, 4 x H7

OSRAM SILVERSTAR® – Espositore da pavimento

OSRAM SILVERSTAR® – Blister
H1
H4
H7

ECE
Tipo
		

4050300648354
4050300647661
4050300647623

510126
con blister singolo:
20 x H4, 20 x H7		

4008321392794

OSRAM SILVERSTAR® – Doppio blister
H1
H4
H7

64150SVS BLI 2
64193SVS BLI 2
64210SVS BLI 2

4008321322678
4008321322821
4008321323194

OSRAM SILVERSTAR® – DUO BOX
64150SVS DUO
64193SVS DUO
64210SVS DUO
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4008321144614
4008321144737
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