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Bringing light to life
Soluzioni a LED OSRAM LEDriving®
Accendi l’effetto wow
La luce è OSRAM
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Dai vita allo stile
e alle prestazioni

Fidati di OSRAM – Il n. 1
nell’illuminazione per veicoli

Scopri le soluzioni a LED OSRAM LEDriving®. È il momento di sperimentare
le nuove frontiere dell’illuminazione, attraverso design che offrono una luce
più brillante, prestazioni eccellenti e uno stile unico.

OSRAM trasforma la notte in giorno da più di 110 anni. Grazie alla tecnologia
all’avanguardia e a una lunga serie di innovazioni rivoluzionarie, puoi contare
sulle prestazioni garantite dalla famiglia di prodotti OSRAM per dare vita al tuo stile.

Fai rivivere il tuo fedele vecchio amico, o personalizza ulteriormente la tua auto
con le soluzioni di illuminazione a LED OSRAM, vero e proprio punto di riferimento
del settore. Lasciaci illuminare la tua strada, con fari pluripremiati, indicatori
di direzione dinamici e spettacolari luci posteriori, il tutto facile da installare
e completamente legale.
Migliora le prestazioni del tuo veicolo con il nostro portafoglio di soluzioni premium
OSRAM LEDriving®. Vedi più lontano. Reagisci prima. Distinguiti dagli altri veicoli.
Brilla con OSRAM.

Qualità premium
Qualità e affidabilità pluritestate: i prodotti OSRAM sono progettati e realizzati in
Germania e collaudati secondo standard rigorosi. Le nostre simulazioni ambientali
assicurano un funzionamento performante anche nelle condizioni più estreme.
E noi manteniamo la promessa di qualità garantendo i nostri prodotti* fino a cinque anni.
L’offerta migliore
Abbiamo ciò che ti serve: l’ampia gamma di prodotti OSRAM è innovativa, pluripremiata
e progettata per tutte le applicazioni automobilistiche. La nostra offerta si distingue
perché coniuga design e tecnologia all’avanguardia. Ogni prodotto è interamente
conforme alle norme ECE, così sei sicuro che qualsiasi progetto o upgrade è
assolutamente legale.
Innovazione di punta
Sempre all’avanguardia: i tecnici e gli ingegneri OSRAM sono costantemente impegnati
nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni di illuminazione.
E siccome i fatti sono più importanti delle parole, siamo orgogliosi di essere stati
premiati con l’Automechanika Innovation Award nel 2018 e con il German Innovation
Award nel 2019, rispettivamente per i fari della Golf VI e della Golf VII.

La luce è qualità
La nostra competenza nell’ambito della simulazione ambientale
secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025

Fari

Indicatore di direzione
dinamico (DMI)

Impermeabilità
Massimo grado
di protezione IP

Resistenza alla polvere
Resistente a tutti i tipi di
polvere – Grado IP6X

Resistenza termica
Testato a temperature
elevate

Resistenza al freddo
Testato a temperature
basse

Resistenza ai raggi
ultravioletti
Per resistere al degrado
causato dall’esposizione
ai raggi UV

Urti e vibrazioni
Resistenza agli urti più
violenti

UP TO
YEARS

Luci posteriori
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OSRAM

GUARANTEE *

* A seconda del prodotto. Verificare le condizioni esatte su www.osram.it/am-garanzia
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Accendi l’effetto wow
Migliora l’estetica dell’auto di giorno, libera tutta la potenza della luce di sera.
Gli apparecchi OSRAM LEDriving® offrono agli appassionati di auto un upgrade
performante, semplice e legale. Infatti, tutti i nostri prodotti (fari, indicatori di
direzione dinamici, luci posteriori) sono omologati per l’uso su strada, pertanto
non devono essere registrati.
La nostra tecnologia LED all’avanguardia
A seconda del modello di auto, esistono molte opzioni per migliorare i fari OEM
originali. Ad esempio, chi possiede la VW Golf VII può sostituire i fari alogeni o allo
xeno con fari interamente a LED, scegliendo questa tecnologia in tutte le tipologie
di illuminazione: anabbaglianti, abbaglianti, luci di marcia diurna, indicatori di posizione
e di svolta. Se possiedi una VW Golf VI o una Ford Focus 3, puoi sostituire il faro
alogeno con il potente faro xeno con luce di marcia diurna a LED.
Ora, finalmente, puoi creare qualcosa di unico, vedendo meglio e facendoti notare
notte e giorno. Grazie al design plug-and-play, gli apparecchi si installano in modo
semplice e rapido. Non serve nemmeno regolare l’assetto dei proiettori o spendere
denaro per un nuovo impianto lavafari.
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Accendi le prestazioni
e la sicurezza
Quando si parla di qualità e prestazioni, non c’è spazio per i compromessi.
Aggiornare le luci significa anche migliorare la sicurezza stradale, per riuscire
a vedere ed essere visti.
La gamma di soluzioni OSRAM LEDriving® comprende fari interamente
a LED oppure XENON/LED, a seconda del tipo di auto. Ogni opzione ti
permette di accedere alla tecnologia più recente, aumentando le prestazioni
luminose del veicolo, diversamente dalle luci alogene tradizionali, che
impiegano diversi secondi per raggiungere la massima luminosità.
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Fari in pole position
Spingi oltre lo sguardo e aumenta la tua visibilità con la gamma di fari LEDriving®
progettati proprio per la tua auto. A prescindere dal modello, ogni faro ha delle opzioni
stilistiche bene precise, che permettono di ottenere un’estetica personalizzata.
L’automobilista può trarre vantaggio dalle possibilità seguenti:

Fari LEDriving ® Full LED
VW Golf VII
VW Amarok
BMW Serie 1

ALTRI
LLI
MODE O
IV
IN ARR

Fari LEDriving ® XENARC ®
VW Golf VI
Ford Focus 3

Vantaggi per tutti

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente,
grazie all’ottica senza effetto puntiforme e alla tecnologia con guida luminosa
all’avanguardia
Migliore visibilità grazie all’effetto luce diurna (temperatura di colore 6000 K),
con una facile installazione plug-and-play, senza modificare o danneggiare
i cavi esistenti
Contrasto elevato e brillante luce LED cool white per un look particolarmente
elegante sulla strada
Garanzia di 2 anni*
Non occorre regolare l’assetto, installare l’impianto lavafari, usare
componenti aggiuntivi o registrarsi

* Per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia
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Le nostre 3 versioni

I fari per
la tua VW

Offriamo 3 versioni per la Golf VI e la Golf VII

Versione Golf VII BLACK
L’elegante versione BLACK avvolge
il faro in una brillantezza perfetta*.

Versione Golf VII CHROME
La raffinata versione CHROME
presenta accenti cromati all’interno
del faro, ispirandosi all’elegante
griglia della Golf GTD e R-Line,
per un look unico*.

Versione Golf VII GTI
La versione trendy GTI con finitura
nera lucida riprende l’elegante
striscia rossa del faro della GTI,
creando un’estetica uniforme*.

Funzioni dei fari LEDriving®
Caratteristiche dei fari LEDriving ® XENARC®
(VW Golf VI)*

ADE
UPGR
N*
O
N
XE

Caratteristiche dei fari LEDriving® Full LED
(VW Golf VII, VW Amarok)**

VW Golf VI
UP TO

UP TO

Luce a LED di marcia diurna (DRL)

+200%

+70%

1)

1)

Luce di posizione a LED
e anabbagliante allo xeno

Luce di posizione a LED
e abbagliante allo xeno

Luce di posizione
e segnalazione a LED

FU LL
LE D*

Equipaggiati con OSRAM XENARC®
ORIGINAL D8S
Fino al 70% di luce in più

Faro Full LED
Fino al 200% di luce in più1)

1)

Luce fino al 40% più bianca

Luce fino al 100% più bianca 2)
2)

Fino a 180 m di lunghezza del fascio luminoso

Fino a 200 m di lunghezza del fascio luminoso

VW Golf VII
Luce a LED di marcia diurna (DRL)

Certificazione ECE con durata extra

Luce di posizione a LED
e anabbagliante a LED

Luce di posizione a LED
e abbagliante LED

Luce di posizione
e segnalazione a LED

Luce di posizione a LED
e anabbagliante a LED

Luce di posizione a LED
e abbagliante LED

Luce di posizione
e segnalazione a LED

Certificazione ECE con durata extra

VW Amarok
Luce a LED di marcia diurna (DRL)

* Sistema di fari da sostituire nei modelli di auto VW Golf VI con luci alogene. Non adatto ai modelli di auto originariamente equipaggiati con fari allo xeno
** Adatti solo per i modelli di auto VW Golf VII pre-facelift (08/2012-2017) con fari OEM alogeni o OEM allo xeno con luci di marcia diurna alogene
1)
Rispetto ai requisiti minimi ECE R112
2)
Rispetto ai fari standard con lampada alogena

* Riferimenti completi e specifiche tecniche dei prodotti sul retro della brochure
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I fari
per la tua
BMW Serie 1

I fari
per la tua
Ford Focus 3
ADE
U PG R *
XE NO

FU LL
LE D*

Caratteristiche dei fari LEDriving® Full LED
(BMW Serie 1 F20)

UP TO

Caratteristiche dei fari LEDriving® XENARC®
(Ford Focus 3)

UP TO

+200%

+70%

Faro Full LED

Equipaggiati con
OSRAM XENARC® ORIGINAL D8S

1)

Fino al 200% di luce in più1)

1)

Fino al 70% di luce in più1)

Luce fino al 100% più bianca 2)

Luce fino al 40% più bianca 2)

Fino a 200 m di lunghezza del fascio luminoso

Fino a 180 m di lunghezza del fascio luminoso

Certificazione ECE e durata extra

Qualità OSRAM premium.
Certificazione ECE e durata extra

Funzioni dei fari LEDriving®

Funzioni dei fari LEDriving®

BMW Serie 1 (F20)

Ford Focus 3

Luce a LED
di marcia diurna (DRL)

Luce di posizione a LED
e anabbagliante a LED

* Riferimenti completi e specifiche tecniche dei prodotti sul retro della brochure
1)
Rispetto ai requisiti minimi ECE R112
2)
Rispetto ai fari standard con lampada alogena

Luce di posizione a LED
e abbagliante a LED

Luce di segnalazione a LED

Luce a LED
di marcia diurna (DRL)

Luce di posizione a LED
e anabbagliante allo xeno

* Riferimenti completi e specifiche tecniche dei prodotti sul retro della brochure
1)
Rispetto ai requisiti minimi ECE R112
2)
Rispetto ai fari standard con lampada alogena

Versione BLACK
L’elegante versione BLACK
avvolge il faro in una brillantezza
nera perfetta*.

Luce di posizione a LED
e abbagliante allo xeno

Luce di posizione
e segnalazione a LED

12 | soluzioni LEDriving ®

13

Caratteristiche

UP TO

+200%

1)

Indicatore di direzione completamente dinamico con LED OSRAM

LEDriving
indicatori di direzione dinamici
®

Tu giri, gli altri si girano a guardarti
Segnala le tue intenzioni con i modernissimi indicatori di direzione: l’ultima
novità dell’ampia gamma OSRAM. Integrate nello specchietto retrovisore
dell’auto, queste raffinate luci a LED sono fino al 200% più luminose rispetto
ai requisiti minimi ECE R6. Grazie al contrasto elevato al buio e alla luce,
offrono una distribuzione uniforme sulla superficie dell’indicatore.
Vantano il migliore design plug-and-play e, dunque, si installano in soli 15 minuti.
I prodotti sono omologati per l’uso su strada, pertanto non devono essere
registrati (certificati ECE secondo ECE R6/R10).
Si può scegliere tra due modelli, entrambi progettati per farti notare!

Fino al 200% di luminosità in più
Facile installazione plug-and-play
Qualità Premium OSRAM disponibile in versione BLACK e WHITE
Upgrade omologato ECE secondo ECE R6/R10

Vantaggi
Distribuzione uniforme della luce per una migliore percezione da parte
del traffico in arrivo, grazie alla modernissima tecnologia a fibre ottiche
Spia di funzionamento supplementare sul lato del conducente
per un rapido rilevamento del lampeggiamento
Contrasto elevato, sia di giorno che notte, grazie all’intensa luce a LED gialla*
Semplice installazione plug-and-play senza alterare o danneggiare
i cavi esistenti
Garanzia di 5 anni

Versione BLACK
Creata specificamente per integrarsi
alla perfezione nei veicoli neri.

Versione WHITE
Progettata per integrarsi nei veicoli
di tutti i colori, la versione WHITE
è dotata di un involucro trasparente
e luminoso all’interno dell’indicatore.

* Rispetto agli altri indicatori per specchietti
** Per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia
1)
Rispetto ai requisiti minimi ECE R6

14 | soluzioni LEDriving ®

Dettagli visibili
anche per i conducenti
Le luci DMI OSRAM LEDriving®
montano una spia di funzionamento
sul lato del conducente, che ne
segnala il normale funzionamento,
senza distrarre chi guida.
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I principali modelli di indicatori
di direzione dinamici LEDriving®

VW Golf VII

VW Passat B8

BMW 1 Series

Controlla la compatibilità dell’auto

Gli indicatori di direzione dinamici OSRAM LEDriving®
si adattano a un’ampia gamma di auto, non solo al
modello principale indicato sul prodotto.
Vehicle Finder
www.osram.com/am/dmi_vehiclefinder.jsp
Lampeggio sincronizzato
Per ottenere il massimo effetto,
gli indicatori OSRAM LEDriving®
DMI sono sincronizzati con i fari
a LED OSRAM. Insieme, fanno
fare un salto di qualità alle
prestazioni luminose dell’auto.
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Caratteristiche
Luce posteriore a LED, luce di posizione a LED, luce di arresto a LED,
indicatore dinamico a LED
LED a lunga durata
Omologazione ECE

Vantaggi
Luce posteriore OSRAM full LED*
Upgrade alla migliore tecnologia OEM con indicatore a LED dinamico
Eccellente uniformità grazie al moderno materiale diffondente
Facile installazione plug-and-play, senza bisogno di fare modifiche

Luci posteriori
Il retro dell’auto in primo piano
Chi l’ha detto che solo la parte anteriore dell’auto deve essere attraente?
Con i LED OSRAM, anche le luci posteriori* raggiungono livelli elevati di precisione.
L’unità posteriore, infatti, è completamente integrata, e comprende una luce di
posizione, una luce di arresto e un indicatore di direzione, tutto con tecnologia LED.
Grazie alla straordinaria uniformità, dovuta all’innovativo materiale diffondente,
questa unità ti offre la potenza di arresto in più di un modo.
Queste luci sono progettate per una semplice installazione plug-and-play, certificate
secondo le normative ECE, e dotate di una garanzia di 2 anni**. Ma i vantaggi non
finiscono qui. Grazie all’illuminazione istantanea fornita dalla tecnologia LED
all’avanguardia, il veicolo è più sicuro, perché immediatamente visibile agli altri
conducenti.

Efficienza elevata: consuma fino all’80% in meno di energia
Prodotto omologato ECE
Maggiore sicurezza grazie all’illuminazione istantanea fornita
dalla tecnologia LED all’avanguardia
Migliore visibilità sulla strada
Garanzia di 2 anni**

Luci posteriori
Modelli disponibili

VW Golf VI

* A seconda del modello. Consultare le specifiche sul retro della brochure
** Per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia

Ford Fiesta

* A seconda del modello. Consultare le specifiche sul retro della brochure
** Per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia
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Specifiche tecniche
Fari

Indicatori di direzione dinamici

OSRAM LEDriving ® XENARC ® per VW Golf VI - Gamma dei prodotti

OSRAM LEDriving ® per VW Golf VII - Gamma dei prodotti

Tipo

Codice
Prodotto

LEDHL102-GTI1)2)

4052899982161

12

70

-

410

450

200

1

1

LEDHL102-CM1)2)

4052899982147

12

70

-

410

450

200

1

1

LEDHL102-BK1)2)

4052899982123

12

70

-

410

450

200

1

1

LEDHL102-BK RHD 2)4)

4052899519404

12

70

-

410

450

200

1

1

OSRAM LEDriving® per VW Golf VII in sostituzione dei fari alogeni OEM - Gamma dei prodotti
Tipo

Codice
Prodotto

LEDHL103-GTI1)3)

4052899599628

12

-

6500

630

400

240

1

1

LEDHL103-CM1)3)

4052899599611

12

-

6500

630

400

240

1

1

LEDHL103-BK1)3)

4052899599598

12

-

6500

630

400

240

1

1

OSRAM LEDriving® per VW Golf VII in sostituzione dei fari xeno OEM - Gamma dei prodotti
Tipo

Codice
Prodotto

LEDHL104-GTI1)3)

4052899604933

12

-

6500

630

400

240

1

1

LEDHL104-CM1)3)

4052899604919

12

-

6500

630

400

240

1

1

LEDHL104-BK1)3)

4052899604896

12

-

6500

630

400

240

1

1

Tipo

Codice
Prodotto

LEDDMI 5G0 WT S1)

4062172046534

12

2.4

2700

280

70

50

1

1

LEDDMI 5G0 BK S1)

4062172046510

12

2.4

2700

280

70

50

1

1

255

65

57

1

4

OSRAM LEDriving ® per VW Passat B8 - Gamma dei prodotti
Tipo

Codice
Prodotto

LEDDMI 3G0 WT S 2)

4062172046497

12

2.4

2700

OSRAM LEDriving ® per BMW F20 - Gamma dei prodotti
Tipo

Codice
Prodotto

LEDDMI F20 WT S 3)

4062172051286

12

4.56

2700

220

55

74

1

1

LEDDMI F20 BK S 3)

4062172052795

12

4.56

2700

220

55

74

1

1

Quando guidi, vedi meglio e di più con le luci LEDriving®

OSRAM LEDriving ® per VW Amarok - Gamma dei prodotti
Tipo

Codice
Prodotto

LEDHL107-BK

4052899616240

12

25*

6500

372

343

260

1

1

OSRAM LEDriving ® per BMW Serie 1 - Gamma dei prodotti
Tipo

Codice
Prodotto

LEDHL108-BK

4062172120333

12

25*

6500

460

425

245

1

1

LEDHL108-CM

4062172120340

12

25*

6500

460

425

245

1

1

Illumina lo spazio davanti al veicolo con
una luce brillante e potente fino a 450 m

OSRAM LEDriving ® XENARC ® per Ford Focus 3 - Gamma dei prodotti
Tipo

Codice
Prodotto

LEDHL1051)2)

4052899600997

Che cosa aspetti a ottimizzare l’illuminazione
dell’auto con un’opzione LED che trasforma
la notte in giorno? I nostri apparecchi rinnovano
il design dell’auto, migliorando significativamente
la visione notturna.

12

70

6000

690

400

200

1

1

254

400

1

1

Luci posteriori

Personalizza il tuo profilo luminoso con
abbaglianti spot, wide o combinati, disponibili
in una varietà di angoli e stili
Sperimenta un’efficienza ottica elevatissima,
con una distribuzione uniforme della luce
e un abbagliamento ridotto, anche in
condizioni di scarsa visibilità, per una
maggiore sicurezza stradale

OSRAM LEDriving ® per Ford Fiesta MK7 - Gamma dei prodotti
Tipo

Codice
Prodotto

LEDTL101-CL

4052899616257

12

27

-

361

Scopri tutto sul nostro sito
http://www.osram.it/ledriving-spotlights

OSRAM LEDriving ® per VW Golf VI - Gamma dei prodotti
Tipo

Codice
Prodotto

LEDTL102-CL

4052899617001

12

* Solo funzione anabbagliante
1)
Prodotto non indicato in caso di circolazione a sinistra
2)
Prodotto adatto solo a VW Golf VI e Ford Focus 3 con fari OEM alogeni
3)
Prodotto adatto solo a VW Golf VII con fari OEM alogeni o OEM allo xeno con luci di marcia diurna alogene
4)
Prodotto indicato in caso di circolazione a sinistra

30

-

361

254

400

1

1

* Da installare a coppie sui veicoli 12/24
1)
Per VW Golf VII (2012-2016), VW Golf 7.5 (2016->>), VW Touran (2015->>), VW Lamando (2014->>)
2)
Per VW Passat B8 (2015->>), VW CC (2017->>), VW Arteon (2017->>)
3)
Per BMW Serie 1 (2011->>), BMW Serie 2 (2014->>), BMW Serie 3 (2011-2019), BMW Serie 4 (2013->>), BMW X1 (2009-2015)

www.osram.it/soluzioni-ledriving

Rimani sempre aggiornato.
Segui OSRAM Automotive su Facebook
https://it-it.facebook.com/OsramIT/

Su Instagram
www.instagram.com/osram.it/

Su YouTube
http://www.youtube.com/user/OsramItalia

Resta informato su eventi, prove e approfondimenti tecnologici sul nostro blog Automotive
www.autoblogluce.it

OSRAM SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
Tel. 02 4249.1
Fax 02 4249.380
Email automotive@osram.com
www.osram.it/automotive

