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HELLA Riorganizza la Divisione “Small Lamps”  

 Nuovo centro di Sviluppo in Slovenia 

 La nuova denominazione “Car Body Lighting” tiene in considerazione i nuovi 
trends. 

Lippstadt, 19 Giugno 2017. Gli attuali trend come la guida autonoma, l’aumento di 

elettronica a bordo e le richieste dei costruttori sempre più personalizzate, comportano 

dei cambiamenti nella progettazione delle soluzioni di illuminazione sui veicoli, aprendo 

quindi a nuove opportunità. Per meglio far fronte a questi sviluppi, gli esperti di 

Illuminazione ed Elettronica HELLA porteranno tutte le competenze della Divisione 

“Small Lamps” in un nuovo sito a Lubiana, non lontano dalla sede HELLA Saturnus in 

Slovenia. Questa riorganizzazione prevede anche un nuovo nome per questa Divisione 

che si chiamerà “Car Body Lighting”. Questo nuovo Sito darà occupazione a 160 

persone.  

"Condividendo e unendo le nostre competenze, potremo crescere ancora di più nell’area 

dell’Illuminazione esterna per veicoli ", ha detto Markus Bannert, direttore generale della 

Divisione Lighting in occasione dell’inaugurazione del nuovo sito. La gamma “Car Body 

Lighting” comprende tutti i prodotti per l’illuminazione esterna del veicolo – dai fari 

fendinebbia, luci di marcia diurna e fanali anteriori combinati ai retronebbia, alla terza 

luce stop e indicatori supplementari, fino ai fanali posteriori e alle luci targa. 

"I nuovi componenti di illuminazione offrono nuove e ulteriori e opportunità di seguire i 

trend moderni adottando le migliori soluzioni di illuminazione", dice John Kuijpers Capo 

del Product Center Interior Lighting e della Divisione Car Body Lighting. La griglia del 

radiatore illuminata o la luce diffusa dai telai delle portiere, sono un esempio di questo. 

La proiezione di luce offre un’esperienza unica, ad esempio quando una “luce di 

benvenuto” accoglie il conducente prima di entrare nel veicolo. La nuova denominazione 

“Car Body Lighting” rappresenterà in maniera ancora più significativa la filosofia di questa 

gamma di prodotti.  
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Please note: questo testo e il relativo materiale illustrativo sono disponibili anche nel nostro 
database dei comunicati stampa all'indirizzo: www.hella.com/press  
 
HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: HELLA è un'impresa familiare indipendente quotata in 
borsa, presente a livello globale con circa 36.000 dipendenti in 125 sedi distribuite in oltre 35 
paesi. Il gruppo HELLA sviluppa e realizza componenti e sistemi di tecnologia ottica ed elettronica 
per il settore Automotive. HELLA, inoltre dispone di una delle più grandi organizzazioni 
commerciali di ricambi ed accessori per veicoli, dispositivi diagnostici e servizi di assistenza a 
livello europeo. Attraverso joint venture con altre società specializzate realizza anche moduli 
completi per veicoli, sistemi di climatizzazione e impianti elettrici di bordo. Con più di 6.000 
dipendenti dedicati a Ricerca e Sviluppo, HELLA è uno degli attori più importanti del mercato e 
uno dei motori più importanti dell'innovazione. Inoltre, con un volume d'affari di circa  6,4 miliardi 
di € nell'anno 2015/2016, il gruppo HELLA rientra tra i primi 40 fornitori dell'industria 
automobilistica a livello mondiale e tra le 100 maggiori industrie tedesche. 
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