
Sostituisce

MAN 81.25101.6501  

MAN 81.25101.6661  

MAN 81.25101.6685  

MAN 81.25101.6747 

Adatto a 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Dettagli prodotto

Per la circolazione a destra

Con luci di marcia diurne

Regolazione manuale dell’altezza

Con luce LED di stazionamento

Peso: 4,3 Kg 

Forma del rivestimento: H7 

Parametri: PY21W, H21W, LED 

Requisiti della  
lampadina: 2x H7 24V (2.27227) 

  1x PY21W 24V (2.27232) 

  1x H21W 24V (1.21583) 

Illuminazione  
anabbagliante / abbagliante: 103 Lux / 140 Lux

 5

Struttura del proiettore principale

Vetro diffusore faro principale, sin. 3.31027

Guarnizione

Conduttore di luce per la luce LED  

di stazionamento

Riflettore 

Alloggiamento 

Copertura

Unità LED 3.32075
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Informazioni sul prodotto: 

Nei proiettori principali 3.31016 e 3.31017, il tipo di illuminazione 

richiesto per il proiettore abbagliante e per il proiettore 

anabbagliante è generato raggruppando i fasci di luce.

Al fine di guidare in modo sicuro, specialmente al buio, è 

necessario usare proiettori principali ad alte prestazioni. I fari 

principali 3.31016 e 3.31017 sono certificati ai sensi della 

normativa ECE 112 e generano un fascio di illuminazione di alta 

qualità. Oltre alla funzione di faro abbagliante e anabbagliante, 

questi proiettori svolgono anche la funzione di luce intermittente, 

luce di marcia diurna e luce di stazionamento. Le guarnizioni tra 

l’alloggiamento e il vetro del proiettore ed anche sui collegamenti 

impediscono l’ingresso di umidità.

Product Portrait 3.31016

Faro principale, sin.
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http://dtpi.de/3.31016
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.31016


3.31027  

Vetro diffusore faro prin-

cipale, sin. sostituisce  

Hella 9ES 354 987-091

3.31017 

Faro principale, des.

sostituisce 81.25101.6748

3.32075 

Unità LED sostituisce  

81.25908.0476

3.31015

Faro principale, des., senza 

lampadina sostituisce  

81.25101.6682

3.31014 

Faro principale, sin., senza 

lampadina sostituisce  

81.25101.6681

Durante la sostituzione del proiettore principale, si consiglia di 
montare nel nuovo proiettore delle lampade di ottima qualità per 
ottenere la massima potenza luminosa. Prima dell’installazione, 
il connettore e il cavo del veicolo devono essere controllati 
visivamente per l’eventuale presenza di danni o corrosione. 
Nell’installazione di un nuovo proiettore, prestare attenzione 
affinché non risulti teso, assicurandosi che sia allineato con la 
struttura del proiettore. 

Dopo aver controllato tutte le funzioni del proiettore, la lampadina 
deve essere installata con l’ausilio di uno strumento per 
l’installazione secondo le specifiche del costruttore. Ciò è necessario 
per illuminare perfettamente la strada al buio senza accecare gli 
altri utenti della strada.

Tips & tricks
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DT Spare Parts
La gamma completa del marchio DT Spare Parts offre tutti i 
pezzi di ricambio per la riparazione e manutenzione dei veicoli 
commerciali. Il livello costante di elevata qualità viene raggiunto 
dal controllo di qualita´ e dalla continua ottimizzazione del 
prodotto all‘interno del Diesel Technic Quality System (DTQS).  
Per ulteriori informazioni: www.dtqs.de

I vostri vantaggi esclusivi: 
▪ Tutto da un‘unica fonte: 40.000 prodotti
▪ Informazioni: 30 cataloghi sui prodotti
▪ Supporto: ottimi servizi online
▪ Fiducia: 24 mesi di garanzia
▪ Newsletter: le ultime notizie

Ulteriori informazioni:  
http://benefits.dt-spareparts.com

www.dt-web.tv

Potete trovare i prodotti con il marchio DT Spare Parts presso i rivenditori autorizzati e al link www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Connettiti e scopri i tuoi vantaggi personali:

Product Portrait 3.31016

Faro principale, sin.

Altri prodotti della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts 

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/3.31016
http://dtpi.de/3.31027
http://dtpi.de/3.31027
http://dtpi.de/3.31017
http://dtpi.de/3.31017
http://dtpi.de/3.32075
http://dtpi.de/3.31014
http://dtpi.de/3.31015
http://dtpi.de/3.32075
http://dtpi.de/3.31014
http://dtpi.de/3.31015

