
La luce è senza tempo 
Più efficace,  
più a lungo
ULTRA LIFE & XENARC® ULTRA LIFE –  
Oltre i limiti, con una durata fino a quattro volte maggiore

La luce è OSRAM

www.osram.it/ultralife



OSRAM | Il meglio dell‘illuminazione

Durata reale  
e comprovata

OSRAM è leader mondiale nel settore 
dell‘illuminazione auto. La nostra clientela 
comprende le più importanti case automobilistiche. 
La metà di tutti i veicoli prodotti ogni anno nel 
mondo è provvista di lampade OSRAM. Rinnoviamo 
ogni giorno il nostro impegno verso un costante 
sviluppo dei prodotti e una durata eccezionale, 
supportati da una verifica della qualità a 360°. Tutto 
questo per semplificare al massimo la 
manutenzione delle lampade dell‘auto.

Dura di più:  
è ULTRA LIFE

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE non si stancano 
mai: se passi molto tempo al volante per andare in 
ufficio, accompagnare i bambini a scuola o per il 
piacere di viaggiare, è importante scegliere 
lampade per proiettori in grado di offrirti il livello 
giusto e necessario di qualità, durata ed efficacia 
– come le rinnovate lampade alogene ULTRA LIFE  
e le nuove XENARC® ULTRA LIFE allo xeno di 
OSRAM.

OSRAM | ULTRA LIFE

Le lampade alogene ULTRA LIFE e allo xeno 
XENARC® ULTRA LIFE sono state progettate per 
durare a lungo. Le due famiglie di prodotti offrono 
affidabilità sul lungo periodo e semplificano la vita 
di tutti i giorni, grazie a una durata fino a quattro 
volte maggiore rispetto alle lampade standard per 
proiettori. Questo significa che chi utilizza lampade 
alogene sulla propria auto oggi può beneficiare di 
una durata fino a 100.000 km¹ mentre chi privilegia 
le lampade allo xeno proverà il piacere della guida 
per 300.000 km¹. Ma c‘è di più: OSRAM offre  
solide garanzie – le lampade alogene ULTRA LIFE 
sono corredate da una garanzia di quattro anni²  
per utilizzo non commerciale, mentre le lampade 
XENARC® ULTRA LIFE hanno una garanzia 
esclusiva di 10 anni³ per i consumatori finali con 
registrazione online. Un risparmio garantito, non 
soltanto in termini di costose sostituzioni, ma  
anche di stress e tempi di inutilizzo.

1) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e luci accese per il 60% 
del tempo

2) Il 4° anno con registrazione online del prodotto. Per i termini della garanzia 
e la registrazione, consultare il sito www.osram.it/am-garanzia

3) Con registrazione online del prodotto. Per i termini della garanzia e la  
registrazione, consultare il sito www.osram.it/am-garanzia



OSRAM | ULTRA LIFEOSRAM | ULTRA LIFE

Un comfort affidabile

1) Il 4° anno con registrazione online del prodotto. Per i termini della garanzia 
e la registrazione, consultare il sito www.osram.it/am-garanzia

2) Rispetto alle lampade alogene standard

I prodotti ULTRA LIFE non sono semplicemente caratterizzati  
da una durata eccezionale, ma anche dalla facilità d‘uso.  
Durano talmente a lungo che prima di sostituirli dovrai aspettare 
la nascita di un numero infinito di bambini, il fischio d‘inizio  
di innumerevoli partite della Champions League e molteplici 
scalate della vetta dell‘Everest. Se smontare e installare 
componenti sulla tua auto è complicato, o se picchi di tensione, 
alta tensione di bordo o guasti precoci alle lampade sono 
all‘ordine del giorno, ULTRA LIFE è la scelta giusta.

Quando si parla di affidabilità, le lampade a lunga durata 
OSRAM superano ogni limite. Le lampade alogene e allo xeno 
ULTRA LIFE sono disponibili nelle tipologie più richieste, per 
offrire durata e sicurezza alla portata di tutti.

ULTRA LIFE
 — Garanzia di 4 anni¹ 
 — Durata fino a quattro volte maggiore²
 — Durata utile fino a 100.000 km³ 
 — Maggiore affidabilità e intervallo di 
sostituzione prolungato

 — Design moderno con calotta  
argentata (H4/H7/H11), perfetto per 
proiettori con ottiche a vista 

 — Disponibili: H1, H4, H7, H11, P21W, 
PY21W, P21/5W, W5W, R5W, R10W, 
C5W, H6W, HY21W

XENARC® ULTRA LIFE
 — Garanzia di 10 anni4

 — Durata fino a quattro volte maggiore5

 — Durata utile fino a 300.000 km³
 — Maggiore affidabilità e intervallo di 
sostituzione prolungato

 — Disponibili: D1S, D2S, D3S, D4S

Durata fino a 4 volte maggiore

Fino a 300.000 km3

XENARC® ULTRA LIFE

Fino a 100.000 km3

ULTRA LIFE

50.000 km

100.000 km

150.000 km

200.000 km

250.000 km

ULTRA LIFEXENARC® ULTRA LIFE

Lampada alogena standardLampada allo xeno standard

3) Con un chilometraggio annuo medio di 14.259 km e luci accese per il 60% 
del tempo

4) Con registrazione online del prodotto. Per i termini della garanzia e la regi-
strazione, consultare il sito www.osram.it/am-garanzia

5) Rispetto alle lampade allo xeno standard



OSRAM | Gamma comfort OSRAM | Gamma comfortOSRAM | Garanzia

1) Il 4° anno con registrazione online del prodotto. Per i termini della garanzia 
e la registrazione, consultare il sito www.osram.it/am-garanzia

2) Con registrazione online del prodotto. Per i termini della garanzia  
e la registrazione, consultare il sito www.osram.it/am-garanzia

Luce costante per  
la tua tranquillità

Gamma lampade comfort

Riferimento ECE Tipo di Codice 
prodotto  confezione EAN     

ULTRA LIFE 

64150ULT H1 Astuccio 4008321416209 12 55 P14.5s 1 100

64150ULT-01B H1 Blister singolo 4008321416100 12 55 P14.5s 1 10

64150ULT-HCB H1 Duo Box 4008321416162 12 55 P14.5s 2 20

64193ULT H4 Astuccio 4008321416230 12 60/55 P43t 1 100

64193ULT-01B H4 Blister singolo 4008321416124 12 60/55 P43t 1 10

64193ULT-HCB H4 Duo Box 4008321416186 12 60/55 P43t 2 20

64210ULT H7 Astuccio 4008321416261 12 55 PX26d 1 100

64210ULT-01B H7 Blister singolo 4052899436534 12 55 PX26d 1 10

64210ULT-HCB H7 Duo Box 4052899436558 12 55 PX26d 2 20

64211ULT H11 Astuccio 4052899431164 12 55 PGJ19-2 1 100

64211ULT-01B H11 Blister singolo 4052899436473 12 55 PGJ19-2 1 10

64211ULT-HCB H11 Duo Box 4052899436510 12 55 PGJ19-2 2 20

7506ULT P21W Astuccio 4008321415349 12 21 BA15s 10 50

7506ULT-02B P21W Blister doppio 4008321415141 12 21 BA15s 2 20

7507ULT PY21W Astuccio 4008321413147 12 21 BAU15s 10 50

7507ULT-02B PY21W Blister doppio 4008321415165 12 21 BAU15s 2 20

7528ULT P21/5W Astuccio 4008321413116 12 21/5 BAY15d 10 50

7528ULT-02B P21/5W Blister doppio 4008321415288 12 21/5 BAY15d 2 20

2825ULT W5W Astuccio 4008321413024 12 5 W2.1x9.5d 10 50

2825ULT-02B W5W Blister doppio 4008321415189 12 5 W2.1x9.5d 2 20

5007ULT R5W Astuccio 4008321415370 12 5 BA15s 10 50

5007ULT-02B R5W Blister doppio 4008321415202 12 5 BA15s 2 20

5008ULT R10W Astuccio 4008321415400 12 10 BA15s 10 50

5008ULT-02B R10W Blister doppio 4008321415226 12 10 BA15s 2 20

6418ULT C5W Astuccio 4008321413086 12 5 SV8.5-8 10 50

6418ULT-02B C5W Blister doppio 4008321415240 12 5 SV8.5-8 2 20

64132ULT H6W Astuccio 4008321413178 12 6 BAX9s 10 50

64132ULT-02B H6W Blister doppio 4008321415325 12 6 BAX9s 2 20

64137ULT HY21W Astuccio 4052899910256 12 21 BAW9s 10 50

 

XENARC® ULTRA LIFE 

66140ULT D1S Astuccio 4052899425514 85 35 PK32d-2 1 10

66140ULT-HCB D1S Duo Box 4052899429598 85 35 PK32d-2 2 20

66240ULT D2S Astuccio 4052899425576 85 35 P32d-2 1 10

66240ULT-HCB D2S Duo Box 4052899429659 85 35 P32d-2 2 20

66340ULT D3S Astuccio 4052899425606 42 35 PK32d-5 1 10

66340ULT-HCB D3S Duo Box 4052899429710 42 35 PK32d-5 2 20

66440ULT D4S Astuccio 4052899425637 42 35 P32d-5 1 10

66440ULT-HCB D4S Duo Box 4052899429772 42 35 P32d-5 2 20

Le famiglie di prodotti ULTRA LIFE sono corredate da solide 
garanzie per utilizzo non commerciale. Le lampade alogene 
ULTRA LIFE hanno una garanzia di tre anni¹, più un quarto anno 
extra con registrazione online. Le lampade XENARC® ULTRA 
LIFE offrono una garanzia esclusiva di 10 anni² per i consuma-
tori finali con registrazione online.

Registrazione online entro 30 giorni dall‘acquisto all‘indirizzo  
www.osram.it/am-garanzia

La registrazione online in tre semplici mosse. 
1. Registrati con i tuoi recapiti.
2. Registra il prodotto utilizzando il codice EAN sulla 

confezione, e, in caso di prodotti allo xeno, verificane 
innanzitutto l‘autenticità con il Trust Tool OSRAM  
integrato.

3. Carica lo scontrino. 

Come far valere la garanzia
Le lampade OSRAM XENARC® ULTRA LIFE o OSRAM ULTRA 
LIFE che presentano anomalie di funzionamento a causa di  
un difetto nel prodotto in applicazioni non commerciali durante 
il periodo di garanzia sono coperte dalla garanzia OSRAM e 
possono essere sostituite. Per ricevere una lampada nuova, è 
sufficiente spedire il prodotto difettoso adeguatamente 
imballato insieme allo scontrino o alla conferma di registrazione 
online all’indirizzo OSRAM – Servizio Garanzia - indicato 
nell‘elenco dei paesi.



www.osram.it/ultralife

Tutto ciò che vi occorre sapere sull‘illuminazione  
per auto OSRAM 
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 illumi-
nazione auto: 
www.carlightblog.com 
www.facebook.com/osramautomotive

Per maggiori informazioni sulle  
lampade ULTRA LIFE consultate il nostro 
speciale online all‘indirizzo 
www.osram.it/ultralife
oppure scansionate il codice QR.

Nuova confezione,  
semplice ed efficace

Design grintoso e attraente per tutte le confezioni 
dei prodotti OSRAM

OSRAM ha introdotto una nuova codifica cromatica per le varie 
famiglie di prodotto. Il nuovo packaging si differenzia in base 
alle caratteristiche del prodotto ed è disponibile in nero, rosso, 
blu, arancione – e verde. Trovare lampade per auto affidabili 
accompagnate da un‘eccellente garanzia è semplice come 
localizzare le confezioni verde brillante.

Più efficace, più a lungo!
 — Trova rapidamente il prodotto giusto grazie al nuovo sistema 
di codifica a colori: il verde indica durata e facilità d‘uso.

 — Icone di grandi dimensioni offrono una panoramica rapida 
delle caratteristiche del prodotto.

 — 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

OSRAM | Nuovo packaging
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OSRAM SpA

Sede legale:

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

www.osram.it/automotive


