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HELLA rinnova la sua gamma di lampade  

Nuovo packaging per una migliore identificazione del prodotto 

Lippstadt, giugno 2019. Una buona visibilità è il criterio più importante per la sicurezza 

stradale. Lo specialista dell'illuminazione e dell'elettronica HELLA lavora costantemente 

al miglioramento dei sistemi di illuminazione esistenti. In questo contesto, l'azienda ha 

rivisto anche la sua gamma di lampadine per auto, camion, macchine agricole e veicoli 

a due ruote. Ciò si riflette in nuovi imballaggi in cartone e blister e in un nuovo schema di 

colori. Essi assicurano che categorie di prodotti come Standard, Performance, Design e 

Long Life siano riconoscibili a colpo d'occhio. Le icone e i QR code forniscono inoltre 

ulteriori informazioni sul ciclo di vita o sulla tonalità di colore e mostrano le applicazioni e 

i tipi di veicoli adatti. 

HELLA produce proiettori da oltre 120 anni. Con molti anni di esperienza nel campo 

dell'illuminazione automobilistica, l'azienda offre un portafoglio completo di prodotti di 

qualità OE. L'azienda ha ricevuto diversi riconoscimenti per la sua gamma di prodotti, da 

ultimo da Profi Werkstatt (Best Brand 2018) e ETM Verlag (Best Brand Lighting 2018). 

Oggi HELLA installa circa 180.000.000.000 lampadine per proiettori alogeni e allo xeno, 

luci posteriori, luci targa o illuminazione interna. Le lampade sono disponibili in blister o 

scatole di cartone presso i rivenditori specializzati. Le confezioni blister sono ora 

trasparenti sia sul fronte che sul retro. In questo modo è più facile cercare e selezionare 

il prodotto giusto. In alternativa, i consumatori finali possono anche trovare facilmente la 

lampadina giusta con il configuratore online www.hella.com/bulbs  

 

Nota:  
Questo testo e il relativo materiale illustrativo sono disponibili anche nel nostro database di 
comunicati stampa all'indirizzo: www.hella.it 

 
 
 

www.hella.com/bulbs
http://www.hella.it/
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HELLA GmbH & Co KGaA, Lippstadt: HELLA è un'impresa familiare indipendente quotata in 
borsa e operante a livello mondiale, con oltre 40.000 dipendenti in oltre 125 sedi in circa 35 paesi. 
Il gruppo HELLA sviluppa e produce prodotti illuminotecnici ed elettronici per l'industria 
automobilistica e dispone di una delle più vaste organizzazioni commerciali per la fornitura di 
ricambi per autovetture, accessori e servizi di diagnosi e assistenza a livello europeo. Con oltre 
7.000 dipendenti nel settore Ricerca e Sviluppo, HELLA è uno degli attori più innovativi del 
mercato. Inoltre, il gruppo HELLA, con un fatturato di 7,1 miliardi di euro nell'anno amministrativo 
2017/2018, rientra tra i primi 40 fornitori mondiali dell'industria automobilistica e tra le 100 maggiori 
industrie tedesche. 
 
 
Per informazioni:  
Simone Grilli   
Marketing Communication Manager   
HELLA S.p.A.  
Via Bruno Buozzi, 5   
20090 Caleppio di Settala (MI)  
Italia  
ph.: +39.02.988.35.1  
fax: +39.02.98.835.836  
simone.grilli@hella.com  
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