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Nessun kit Xenon in commercio è personalizzabile. Sono tutti standardizzati con i soli modelli H1, H4 e H7. 
Il nuovo kit BlackLight, invece, è stato appositamente studiato per essere confezionato con qualunque 
modello di lampada e accessori. Sono previsti oltre ai kit H1, H4 e H7 anche dei kit specifici per VW Golf, 
Alfa Romeo Mito, Audi, BMW, Mini e così via, completi di adattatori lampade e cablaggi specifici.

Un’idea Brillante unita ad una nuova Tecnologia hanno dato vita alla nuova linea BrillianTek

Che idea brillante!

Siamo abituati a centraline molto grandi e ingombranti 
da fissare in alcuni casi in modo articolato utilizzando 
fascette in nylon o comunque staffe autocostruite 
appositamente.
La B38 è dotata di una piastra di fissaggio assoluta-
mente innovativa in grado di scaricare a massa even-
tuali ritorni di corrente.

Nuovo concetto di installazione

B38: centralina dedica Audi/VW

Si tratta di una ballast rivoluzionaria 
compatibile con le auto di ultima 
generazione particolarmente 
resistenti ai kit xenon after-market.

Leggera e compatta, ha la caratteri-
stica denominata FastBright (accensione veloce); 

talmente veloce che può essere utilizzata anche su fari 
abbaglianti in quanto permette il lampeggio flash.

Tutte le lampade Xenon

Il kit potrà essere richiesto con 
qualunque modello di lampada 

attualmente a catalogo, sia nella 
colorazione bianco naturale (4300K) 

che bianco ghiaccio (6000K).

Parliamo quindi di modelli classici come H1, 
H4 e H7 ma anche modelli attualmente non 

disponibili in kit come H8, H13, HB3 (come after 
market) e D1, D2, D3 e D4 come primo impianto.

Dal primo kit Xenon aftermarket presentato 
in Italia, BlackLight non si è fermata ma 
continua a innovarsi e rinnovarsi.
Questo nuovo kit BlackLight ha un solo 
obiettivo: rivoluzionare il mercato!

Piastra di alloggio della centralina 
ultraleggera e compatta.
Una volta fissata la piastra, basterà 
fissarvi la centralina per un rapido 
aggancio/sgancio.

Efficace dissipazione del calore
Non è necessario fissare la piastra su 
parti in metallo in quanto la nuova 
centralina, grazie alle alette di ventilazio-
ne, è progettata per dissipare agevolmen-
te il calore.

Kit standard

Lampade H1 6000K Xe 9010
Lampade H4 6000K Xe 9015
Lampade H7 6000K Xe 9018

Modello lampade Codice Kit


