3F FILIPPI

LUCE ITALIANA SU MISURA
Innovazione, made in Italy e soluzioni green sono gli ingredienti della ricetta di luce
“fatta su misura” di 3F Filippi, che punta con decisione sulla tecnologia LED, e dimostra
una grande sensibilità nei confronti della salvaguardia delle risorse ambientali
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F Filippi, acronimo di Fluorescent
Fixtures Filippi, una delle aziende
leader a livello mondiale nel
settore della progettazione
illuminotecnica, nata nel 1952 sui colli
bolognesi, ha deciso di portare nel
mondo della grande distribuzione
i concetti di qualità, sostenibilità,
affidabilità e facile manutenzione. E per
fare questo ha scelto di investire gran
parte delle sue risorse nella ricerca e nello
sviluppo delle tecnologie e dei supporti
LED e nel concetto del “fatto su misura”.
La tecnologia LED assicura sorgenti a
basso consumo con un ciclo di vita molto
lungo e permette di ridurre i costi di
manutenzione, oltre a rispettare tutti i
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requisiti di sicurezza e durata della luce.
Per questo è stata scelta da 3F Filippi
per tutti i grandi ambienti commerciali
e di servizi. Alla qualità si affiancano
funzionalità e cura per le linee estetiche,
studiate per l’industria ma adatte a
qualsiasi contesto e spazio espositivo.

PROGETTI PER L’ITALIA
E PER L’ESTERO
Tra le sfide vinte da 3F Filippi, due
progetti significativi per la grande
distribuzione organizzata, in Italia e
all’estero.
Nella nuova sede Comet di Casalecchio
di Reno (Bo), inaugurata a ottobre
2013, per i 1.700 metri quadri dedicati

all’illuminazione di elettrodomestici e
materiali elettrici sono stati utilizzati
140 3F Fil 180 LED, apparecchi ad
elevata efficienza, che garantiscono
alte perfomance di luce, mantenendo
un ottimo comfort visivo. I 3F Fil 180
LED, installati a canale, permettono di
ottenere un’ottima uniformità della luce
grazie alla distribuzione luminosa.
L’efficienza energetica, la qualità e
la grande esperienza 3F Filippi sono
state scelte anche dalla nuova sede
Carrefour di Bilzen in Belgio, inaugurata a
settembre 2013, nella quale a illuminare
i 1.800 metri quadrati di superficie, oltre
all’apparecchio 3F Fil 180 LED, sono
stati utilizzati due prodotti altamente
performanti, adatti alle grandi aree:
la 3F Linda LED, design minimal
e funzionale che grazie al nuovo
schermo fotoinciso migliora la
diffusione della luce aumentando
il comfort visivo, e la 3F Rocket LED
B, proiettore orientabile a binario
con una buona resa cromatica.
I riflettori LED utilizzati, ad alto
rendimento, sono concepiti per
essere perfettamente integrati e
installati sulle pareti.
Un ulteriore progetto di 3F
Filippi, ideale per ogni ambiente
commerciale e punto vendita,
è stato presentato a Dusseldorf
in occasione della fiera per il
commercio al dettaglio Euroshop
(febbraio 2013). Si tratta di 3F
Rocket2, l’innovativo spotlight
progettato secondo i principi di
efficienza energetica, sostenibilità
e qualità che si caratterizza per
le elevate prestazioni di potenza
e l’alta funzionalità. Per ridurre
al minimo l’impatto ambientale
del prodotto si è usata una fonte
a basso consumo energetico,
utilizzando solo materiali riciclati e
imballaggi ecosostenibili.
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I FATTORI INNOVATIVI
La sensibilità nei confronti della
salvaguardia delle risorse ambientali
induce 3F Filippi a ricercare sempre
materiali e trattamenti per una maggiore
durata, utilizzare componentistica
certificata secondo le più recenti
normative, e impiegare l’alimentazione
elettronica e dimmerabile per ottenere il
massimo risparmio energetico.
Membro Sostenitore al Programma
GreenLight (avviato dalla Commissione
Europea al fine di diminuire i consumi
di energia), 3F Filippi aderisce al
progetto Human Centric Lighting
di LightingEurope per promuovere
l’illuminazione efficiente e di qualità
- in tutti i grandi edifici industriali,
commerciali e pubblici - a garanzia della
tutela dell’ambiente e del comfort, della
salute e della sicurezza dei consumatori.
Proprio sul tema degli effetti emotivi e
biologici che la luce produce sulla salute
umana, si orienterà l’edizione 2014 della
Fiera Light+Building, alla quale 3F Filippi

parteciperà accendendo i riflettori su
tre eccellenze del panorama nazionale.
Maserati, per i sistemi industriali, con
al centro la nuova Maserati Ghibli
illuminata in uno scenario che simula il
Reparto Controllo Verniciatura dei suoi
stabilimenti, realizzati con 3F Filippi; il
gruppo Mascagni per gli uffici; Cefla, per
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F Filippi is one of the leading
companies in the international
market for lighting solutions with
LED technology dedicated to retail.
This company chose to invest the
majority of its resources in research
and development of technologies and
support LED and the concept of "tailormade". The quality and functionality
alongside care for the aesthetic lines,
designed for the industry but suitable
for any environment and exhibition
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l’arredamento per la grande distribuzione
organizzata. Verranno proposte soluzioni
illuminotecniche specifiche, adatte ad
ogni contesto e per ogni ambiente, a
conferma della grande attenzione per i
“progetti su misura” 3F Filippi. 3F Filippi a
Light +Building è presente presso la Hall
3.1, Stand D60.

space. The attention to environmental
resources leads always to seek materials
and treatments for longer life, using
components certified according to
the latest regulations, and to employ
technologies to maximize energy
savings. At Light+Building 2014 3F
FILIPPI Will be propose specific lighting
solutions, adapted to each context
and for each environment, confirming
the great attention to "tailor-made
projects".
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