
La luce accende  
le tenebre 
Superate le conven-
zioni entrando in  
una nuova dimensione
NIGHT BREAKER® LASER. Regalatevi prestazioni  
impeccabili in ogni condizione grazie alle brillanti lam
pade alogene ad alte prestazioni OSRAM.

La luce è OSRAM

www.osram.it/nightbreakerlaser



OSRAM | Il meglio dell’illuminazione

Affidatevi al produttore 
leader del settore

OSRAM è leader mondiale nel settore dell’illumi
nazione auto. Le più importanti case automobilisti
che sono nostri clienti. La metà di tutti i veicoli  
prodotti ogni anno nel mondo è provvista di lampa
de OSRAM. Miglioriamo costantemente i nostri  
prodotti e li sottoponiamo a un rigoroso programma 
di verifica della qualità, affinché i clienti OSRAM 
possano beneficiare sempre del prodotto giusto, 
anno dopo anno.

* Rispetto alle lampade alogene standard

Regalate maggiori  
prestazioni alla vostra 
auto
Le lampade OSRAM NIGHT  
BREAKER® LASER illuminano la stra
da con più potenza grazie a un’in
novativa tecnologia di ablazione laser, 
a un filamento migliorato e al riempi
mento con xeno puro.

Più luce e una maggiore visibilità  
possono aiutare gli automobilisti a 
identificare e reagire ai pericoli  
della strada in modo più veloce.

OSRAM | NIGHT BREAKER® LASER

La più potente lampada alogena 
OSRAM per auto
NIGHT BREAKER® LASER

 — Fino al 130% di luce in più* 
 — Fascio luminoso fino a 40 m  
più lungo*

 — Luce fino al 20% più bianca*
 — Innovativa tecnologia di ablazione 
laser e finestra progettata con 
precisione per prestazioni migliori 

 — Filamento dal design avanzato e 
riempimento con xeno puro per  
una maggiore emissione luminosa 

 — Design unico con nome del prodotto 
inciso al laser e calotta argentata



OSRAM | NIGHT BREAKER® LASEROSRAM | NIGHT BREAKER® LASER

Più visibilità:  
fascio luminoso fino a 40 m più lungo*

Con un fascio luminoso fino a 40 m più lungo non dovrete 
mai più sforzarvi per vedere nell’oscurità. Grazie ad un’illu
minazione più brillante e potente potrete guidare in sicu
rezza e tranquillità.

Più contrasto:  
luce fino al 20% più bianca*

Le lampade per auto NIGHT BREAKER® LASER emettono 
una luce più bianca del 20% e garantiscono colori più na
turali a segnali stradali e altri oggetti. Un migliore contrasto 
contribuisce a ridurre l’affaticamento e rende la guida più 
rilassante. Inoltre, questa luce biancoblu è estremamente 
gradevole da vedere.
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Superate le convenzioni 
entrando in una  
nuova dimensione.
OSRAM NIGHT BREAKER® LASER è la lampada 
ideale per chi conosce la differenza che può fare 
una luce potente su strade di campagna buie  
e nel congestionato traffico cittadino o suburbano. 
Progettate sfruttando un’innovativa tecnologia  
di ablazione laser, queste lampade illuminano la 
strada alla perfezione.

Ciascuna lampada alogena OSRAM è progettata con un unico 
obiettivo: minimizzare lo stress di guida in condizioni di scarsa 
illuminazione. Siamo fieri delle nostre lampade alogene di nuova 
generazione NIGHT BREAKER® LASER, le cui specifiche  
tecniche parlano da sole:

* Rispetto alle lampade alogene standard

Più luce:  
fino al 130% di luce in più sulla strada*

OSRAM NIGHT BREAKER® LASER emette fino al 130%  
di luce in più rispetto alle lampade alogene standard. I van
taggi sono evidenti soprattutto nel cruciale intervallo tra i  
75 e i 100 m di distanza dall’auto. Particolarmente brillante e 
potente è il centro del fascio luminoso. Ostacoli e pericoli  
possono essere individuati prima e più facilmente, consen
tendo al guidatore di reagire in modo più rapido e sicuro.
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* Rispetto alle lampade alogene standard

Le lampade alogene  
ad alte prestazioni 
OSRAM illuminano la 
strada a giorno

Le nostre lampade soddisfano gli standard di  
qualità dei produttori di automobili e tutte le norma
tive europee.

Illuminando la strada con più luce, le lampade alogene ad alte 
prestazioni OSRAM facilitano sia i trasferimenti quotidiani  
in città che i lunghi viaggi, aiutandovi a vedere e a essere visti.
Da oggi scegliere la lampada più adatta alle vostre esigenze 
sarà un gioco da ragazzi.

NIGHT BREAKER® UNLIMITED

 — Fino al 110% di luce in più*
 — Fascio luminoso fino a 40 m più lungo*
 — Luce fino al 20% più bianca*
 — Riconoscimento più veloce di cartelli,  
ostacoli e pericoli

 — Tempi di reazione ridotti
 — Design che non passa inosservato  
grazie al parziale rivestimento blu  
e alla calotta argentata (H4/H7/H11/HB4)

 — Posizione precisa del filamento per  
una migliore distribuzione della luce

SILVERSTAR® 2.0

 — Fino al 60% di luce in più*
 — Fascio luminoso fino a 20 m più lungo*
 — Durata utile prolungata
 — Riconoscimento più veloce di cartelli,  
ostacoli e pericoli

 — Tempi di reazione ridotti
 — Eccellente rapporto qualitàprezzo

Tutte le lampade alogene ad alte prestazioni OSRAM

Riferimento  ECE Tipo di  Codice 
prodotto  confezione  prodotto     

NIGHT BREAKER® LASER 

64193NBL H4 Astuccio 4052899437845 12 60/55 P43t 1 100

64193NBL01B H4 Blister singolo 4052899436831 12 60/55 P43t 1 10

64193NBLHCB H4 Duo box 4052899436619 12 60/55 P43t 2 20

64210NBL H7 Astuccio 4052899437814 12 55 PX26d 1 100

64210NBL01B H7 Blister singolo 4052899436817 12 55 PX26d 1 10

64210NBLHCB H7 Duo box 4052899436596 12 55 PX26d 2 20

 

NIGHT BREAKER® UNLIMITED 

64150NBU H1 Astuccio 4052899016231 12 55 P14.5s 1 100

64150NBU01B H1 Blister singolo 4052899016781 12 55 P14.5s 1 10

64150NBUHCB H1 Duo box 4052899016286 12 55 P14.5s 2 20

64151NBU H3 Astuccio 4052899016323 12 55 PK22s 1 100

64151NBU01B H3 Blister singolo 4052899016729 12 55 PK22s 1 10

64193NBU H4 Astuccio 4052899017122 12 60/55 P43t 1 100

64193NBU01B H4 Blister singolo 4052899017177 12 60/55 P43t 1 10

64193NBUHCB H4 Duo box 4052899017214 12 60/55 P43t 2 20

64210NBU H4 Astuccio 4052899016972 12 55 PX26d 1 100

64210NBU01B H7 Blister singolo 4052899017047 12 55 PX26d 1 10

64210NBUHCB H7 Duo box 4052899017061 12 55 PX26d 2 20

64212NBUHCB H8 Duo box 4052899290181 12 55 PGJ191 1 100

64211NBU H11 Astuccio 4052899016392 12 55 PGJ192 1 100

64211NBU01B H11 Blister singolo 4052899016804 12 55 PGJ192 1 10

64211NBUHCB H11 Duo box 4052899277533 12 55 PGJ192 2 20

9005NBUHCB HB3 Duo box 4052899030756 12 60 P20d 2 20

9006NBUHCB HB4 Duo box 4052899030817 12 51 P22d 2 20

 

SILVERSTAR® 2.0 

64150SV2 H1 Astuccio 4008321785824 12 55 P14.5s 1 100

64150SV201B H1 Blister singolo 4008321785855 12 55 P14.5s 1 10

64150SV2HCB H1 Duo box 4008321785893 12 55 P14.5s 2 20

64193SV2 H4 Astuccio 4008321785930 12 60/55 P43t 1 100

64193SV201B H4 Blister singolo 4008321785961 12 60/55 P43t 1 10

64193SV2HCB H4 Duo box 4008321786005 12 60/55 P43t 2 20

64210SV2 H7 Astuccio 4008321786685 12 55 PX26d 1 100

64210SV201B H7 Blister singolo 4008321786715 12 55 PX26d 1 10

64210SV2HCB H7 Duo box 4008321786753 12 55 PX26d 2 20

64211SV2 H11 Astuccio 4008321787156 12 55 PGJ192 1 100

64211SV2HCB H11 Duo box 4008321787187 12 55 PGJ192 1 20



OSRAM SpA

Sede legale:

Viale Dell’Innovazione 3 
20126 Milano
Tel. 02 4249.1
Fax 02 4249.380

Customer Service Center: 

Viale Dell’Innovazione 3 
20126 Milano
Tel. 02 4249.1
Fax 02 4249.380

www.osram.it/automotive

www.osram.it/nightbreakerlaser 

Tutto ciò che vi occorre sapere sull’illuminazione 
OSRAM per veicoli
Per ulteriori informazioni sui prodotti e le innovative  
tecnologie OSRAM visitate il nostro sito Web:  
www.osram.it/automotive

Tenetevi aggiornati sulle ultime novità in materia di  
illuminazione auto: 
www.carlightblog.com 
www.facebook.com/osramautomotive

Per maggiori informazioni e per il trailer 
sulle lampade NIGHT BREAKER® LASER 
consultate il nostro speciale online  
all’indirizzo  
www.osram.it/nightbreakerlaser  
oppure scansionate il codice QR.
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Nuova confezione,  
semplice e accattivante 

OSRAM presenta tutti i propri prodotti in una  
veste attraente e riconoscibile.

A seconda degli specifici vantaggi che offrono, i vari segmenti 
di prodotti sono segnalati da un nuovo sistema di codifica  
a colori (nero, verde, blu, arancio e rosso).
Da oggi, quindi, è più facile trovare le lampade per auto con 
migliori prestazioni di illuminazione: poste in una confezione 
rosso fuoco, sono facilmente individuabili anche per le immagini 
di un’auto con fari più potenti e di un tachimetro con velocità  
in aumento.
Più luce, più prestazioni!

 — Trovate facilmente il prodotto giusto grazie al nuovo sistema 
di codifica a colori: rosso significa migliori performance

 — Riconoscimento istantaneo dei vantaggi del prodotto grazie 
a grandi icone

 — La lampada è sempre chiaramente visibile, sia sotto forma di 
foto sugli astucci sia attraverso la finestra dei blister e delle 
scatole Duo Box

 — Il tipo di veicolo è indicato con chiarezza da un’icona 
presente nell’angolo in alto a destra

Per saperne di più: 
www.osram.it/la-combinazione-perfetta


