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* ATTENZIONE: in alcuni Paesi le calotte protettive non sono consentite dalla legge. 
Prima di usarle per la circolazione su strade aperte al traffi  co, è consigliabile infor-
marsi presso un ente competente. In Germania nella circolazione su strade aperte 
al traffi  co i proiettori devono essere sempre pronti all’uso secondo le norme StVZO 
(norme per l’omologazione dei veicoli). Una violazione del codice stradale costituisce 
un’infrazione.
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COMET FF 450

1FB 010 951-821 ● ● ● ●

1NB 010 951-831 ● ● ● ●

1FB 010 951-001 ● ●

1FB 010 951-011 ● ● ● ●

1NB 010 951-101 ● ●

1NB 010 951-111 ● ● ● ●

COMET FF 500

1F6 010 952-801 ● ● ●

1N6 010 952-811 ● ● ●

1F6 010 952-821 ● ● ● ●

1F6 010 952-001 ● ●

1F6 010 952-011 ● ● ● ●

1N6 010 952-101 ● ●

1N6 010 952-111 ● ● ● ●

COMET FF 550

1FD 010 953-801 ● ● ● ●

1ND 010 953-811 ● ● ● ●

1FD 010 953-001 ● ●

1FD 010 953-011 ● ● ● ●

1ND 010 953-101 ● ●

1ND 010 953-111 ● ● ● ●

COMET FF 
La perfetta eleganza della luce

Linea armonica e funzionalità idealmente riunite in un’aff asci-
nante serie di proiettori: il nome COMET indica un momento ma-
gico della tecnologia luminosa.

L’intera famiglia di prodotti COMET FF è costituita da sei modelli. 
Oltre ai noti modelli COMET FF 100, FF 200 e FF 300 dal 2011 
sono disponibili anche i modelli di grandi dimensioni COMET FF 
450, FF 500 e FF 550, con un design totalmente rielaborato e il 
vetro senza prismature.

Il COMET FF si integra perfettamente con la linea del veicolo. I 
nuovi modelli rettangolari, ovali e rotondi si integrano in perfetta 
armonia con le forme dei veicoli moderni. Un’esigenza di design 
che si fa valere non solo attraverso la personalizzazione del vei-
colo, ma anche consapevolmente attraverso la scelta del proiet-
tore con il design più adatto.

Per ulteriori informazioni: www.hella.it/off road



www.hella.it/off road

vetro garantisce una lunga vita utile. L’ampio trasparente senza 
prismature assicura migliori condizioni di visibilità con vento e 
temporale.

Design straordinario per i veicoli moderni

Per gli amanti del fuoristrada, i conducenti di pick-up, gli amanti 
dei SUV e per tutti coloro che amano personalizzare lo stile del 
proprio veicolo,  la nuova generazione di proiettori supplemen-
tari HELLA è stata appositamente adattata al design dei veicoli 
moderni.

Grazie alla ridotta profondità di incasso, i nuovi COMET FF si pos-
sono installare senza problemi sulla maggior parte dei veicoli. 
I nuovi modelli FF 450, FF 500 e FF 550 consentono le stesse 
possibilità di installazione delle serie precedenti.

Con l’aiuto della sperimentata tecnologia alogena, i nuovi rifl et-
tori a superfi ci complesse off rono un’ottima potenza luminosa. 
L’alta qualità della lavorazione dei componenti in plastica e in 

COMET FF – Per tutti coloro che 
decidono da soli dove andare.

Proiettore di profondità e fendi-
nebbia H3 con carcassa in plastica 
nera per installazione in posizione 
ritta o appesa.
Peso: 520 g

Proiettore di profondità e fendi-
nebbia H3 con carcassa in plastica 
nera per installazione in posizione 
ritta.
Peso: 700 g

Proiettore di profondità e fendi-
nebbia H3 con carcassa in plastica 
nera per installazione in posizione 
ritta e appesa.
Peso: 580 g

LA NUOVA GAMMA: COMET FF 450 / FF 500 / FF 550

Disponibili in versione proiettore di profondità e proiettore fendi-
nebbia, i modelli COMET FF rappresentano l’integrazione ottima-
le all’equipaggiamento standard dei veicoli moderni.

IL NUOVO DESIGN DELLA LUCEPiù luce, più visibilità,
più stile!

COMET FF 450

rettangolare

COMET FF 550

moderno ed elegante

COMET FF 500

classico rotondo

I nuovi proiettori supplementari COMET FF sono la soluzione 

luminosa ottimale per tutti coloro che ritengono importante 

sia una buona visibilità che un bel design. Sia lontano dalle 

strade nell’uso fuoristrada, sia nella giungla delle grandi 

città: i nuovi modelli COMET FF sono la scelta giusta in ogni 

ambiente e in qualsiasi momento del giorno e della notte.

La gamma COMET FF unisce l’alta tecnologia ad un nuovo 

design, combinando il robusto involucro in plastica con 

trasparenti dall’aspetto brillante e senza prismature. Inoltre 

i rifl ettori a superfi ci complesse, con distribuzione della luce 

calcolata al computer, garantiscono una notevole potenza 

luminosa.  

1FB 010 951-011

1NB 010 951-101

1FD 010 953-011

1ND 010 953-101

1F6 010 952-011

1N6 010 952-101

Proiettore di profondità (Rif. 17,5)
Proiettore fendinebbia

Proiettore di profondità (Rif. 12,5)
Proiettore fendinebbia

Proiettore di profondità (Rif. 12,5)
Proiettore fendinebbia


