
LE LAMPADINE PER L’INDICATORE DEL LIVELLO CARBURANTE 

DELL’APRILIA 
(A cura di Luciano M. Frascino) 

 

 

Misteri Lancia: Le lampadine (12) per segnalatore livello benzina e spia dinamo e frecce sono 

indicate nei cataloghi parti di ricambio come 6V 0,6 W per le vetture con impiamto elettrico 6 

Volt e 12V 1,2 W per le vetture con impianto 12 V. 

Ma in tutte le edizioni dei libretti uso e manutenzione delle vetture con impianto a 12 V le 

lampadine sono indicate come da 0,6W fino alla ottava edizione del settembre 1951 (pg. 21). 

Le lampadine sia a 6 che a 12 V 0,6 W si trovano in internet all'indirizzo interlumen.com 
 

 
 

Cliccate sul sito http://www.interlumen.com poi scegliete la lingua inglese e cliccate su 

Accessories auto, poi su Sources at 6 volt o a 12 volt e infine trovate le Ba7s a 0,6 w marca 

BOSMA. 

 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finterlumen.com%2F&h=ZAQGnYtMFAQFO_lubsEqm_7CmX3LfdroDecelvi7M-gpdug&enc=AZPCCLu0aAyS4eoqAifZTm3jge0O5YuZYnoYtpW_bBl-DhXRUyl5iGhOpbZeIp3CoOcXaCEoop1cQbmvKO1HZqIZSRyig1SKmVJbQhTdLq3fOKQvEgFj_7-ubo0K_8hB-Gl7inYQU2c8aGVAOp8c6N0KeBrTsxbwDNGTpawXKO7kAh63wPZb1-qQxJVhwhmZVt0&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1287190704628848&set=gm.286464975036864&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1287190704628848&set=gm.286464975036864&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1287190704628848&set=gm.286464975036864&type=3
http://www.interlumen.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1287190704628848&set=gm.286464975036864&type=3


ANCORA SULLE LAMPADINE DELL’INDICATORE DI BENZINA 

DELL’APRILIA 
(nota a cura di Guido Barbieri) 

 

Ho recuperato una lampadina tolta da un cruscotto V 12 (gentilmente offerta dall’amico 

Gianfranco). 

Eccola: 

 

L’attacco misura mm 7 di diametro e la forma, con le due sporgenze verticali, corrisponde 

alla sigla BA 7s dove BA sta per attacco a baionetta, il numero indica il diametro in 

millimetri e la s il filamento singolo. 

Tanto per dare una idea le lampadine dei fari dell’Aprilia son BA 20d, cioè con innesto a 

baionetta, attacco di mm 20 di diametro e filamento doppio. 

L’altezza totale della lampadina, vetro compreso, è di mm 17 

Purtroppo non si legge nessuna indicazione dei volt e dei watt sull’attacco. 

 

 

 

Questo è il disegno dell’attacco della lampadina BA 7s: 

 

 

 

Ho effettuato delle misure elettriche sulla lampadina che mi hanno dato un wattaggio di 

circa W 0,7. 

Personalmente ritengo che lampadine da 1,2 w siano troppo forti e possano dare fastidio 

durante la marcia notturna. 


