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3F FILIPPI PER LIGHT + BUILDING 2014: occhi puntati sulla
nuova Maserati Ghibli

In occasione della fiera
Light+Building 2014, sotto i
riflettori di
3F Filippi,
azienda
leader
nella
progettazione
illuminotecnica da oltre 60
anni, ci sarà Maserati, una
delle
eccellenze
del
panorama automobilistico
nazionale e di quello
dell'Emilia Romagna.
I "Fari di luce" firmati 3F
Filippi saranno puntati in
particolare sulla Maserati
Ghibli, la nuova berlina di
lusso per esaltarne linee e
dettagli.
Un modo per esaltare i
"progetti su misura" 3F
Filippi, soluzioni altamente
personalizzate per ogni
esigenza,
ambiente
e
contesto.
3F Filippi (Fluorescent Fixtures Filippi), azienda di Pian di Macina (Bo) sarà tra i protagonisti di
Light + Building 2014, una delle fiere più importati a livello mondiale per l'illuminazione e l'edilizia
intelligente, in programma dal 30 marzo al 4 aprile 2014 a Francoforte sul Meno.
Per l'occasione 3F Filippi, all'interno dell'innovativo set espositivo, presso la Hall 3.1 nello Stand
D60, darà luce al marchio Maserati, una grande realtà industriale del suo stesso territorio, con sede
a Modena, famosa a livello internazionale per i traguardi sportivi raggiunti e il lancio di grandi
vetture da strada.
Una luce suggestiva e dall'ottimo comfort visivo, grazie ad apparecchi di ultima generazione,
metterà in luce in particolare la Maserati Ghibli, una berlina di lusso ad alte prestazioni,
esaltandone linee e dettagli.
Lo scenario riprodurrà il Reparto di Controllo Verniciatura dei suoi stabilimenti, realizzati con 3F
Filippi.
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Il mondo luminoso di 3F Filippi, grazie alla conoscenza profonda della luce e alla lunga esperienza
nello specifico settore industriale, aiuta le aziende di tutto il mondo a mettere in evidenza la propria
identità con soluzioni illuminotecniche innovative e originali che riescono a migliorare lo stato di
benessere e la salute delle persone, la produttività e il risparmio energetico.
In ambito automobilistico, grazie alla sua Luce su misura, 3F Filippi ha illuminato la nuova sede
Ferrari a Maranello.
3FFilippi@Light+Building Hall 3.1 Stand D60 #lb14 Reazioni: Nessun commento: Posta un
commento Link a questo post Nuovo WinterContact TS 850 P e P SUV: ciak, si gira I nuovi
pneumatici invernali Continental arriveranno il prossimo autunno mentre ContiWinter diventa
WinterContact Te la do io l'America...
Car Of The Year 2014: and the winner is...
Senza voler gufare nessuno: quanto scommettete che quest'anno vincerà la BMW i3? Ecco le
vetture in Nomination che al prossimo Salone di Ginevra (6-16 marzo) si giocheranno il prestigioso
Car Of The Year 2014 : BMW i3, Citroen C4 Picasso, Mazda3, Mercedes-Benz Classe S, Peugeot
308, Skoda Octavia, Tesla S.
Si tratta di un bel cocktail di vetture tradizionali, di lusso e vetture elettriche e la giuria, 58 giornalisti
provenienti da 22 Paesi, avrà il suo bel da fare nel scegliere la vincitrice.
Nelle ultime 3 edizioni hanno vinto due vetture elettriche ( Nissan Leaf nel 2011 e Opel Ampera/
Chevrolet Volt nel 2012) e una "Uber Alles" per eccellenza ( Volkswagen Golf nel 2013).
Auto dell'anno ( Car of the year ) è un riconoscimento europeo che premia il modello di autovettura
che, nei dodici mesi precedenti all'assegnazione, abbia espresso i migliori contributi di design e
innovazione tecnologica, in rapporto al prezzo di vendita.
Il titolo "Auto dell'anno" si intende valevole per l'anno successivo a quello di assegnazione.
Per entrare in Nomination i nuovi modelli devono essere stati commercializzati in almeno cinque
Paesi europei nel corso dell'anno.
Le valutazioni, che vengono espresse da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, sono
espresse secondo i seguenti parametri: design, comfort, sicurezza, economicità d'esercizio,
guidabilità, prestazioni, funzionalità, rispetto per l'ambiente e rapporto qualità/prezzo.
Per esprimere il proprio giudizio ogni membro della giuria ha a disposizione 25 punti da distribuire
tra le auto in nomination, potendo assegnare un massimo di 10 punti alla prima scelta.
Rispetto all'edizione 2013, dove in Nomination non vi era nemmeno una vettura elettrica, quest'anno
ce ne sono ben due mentre sorprende la mancanza di vetture del Gruppo Fiat, di Audi, Toyota,
Volkswagen e Ford.
La classifica dei costruttori che hanno vinto più di tutti l'ambito Car Of The Year .
1) Fiat - 9 vittorie 2) Renault - 6 vittorie 3) Ford - 5 vittorie 4) Opel - 4 vittorie di cui 1 con Chevrolet 5)
Citroen - 3 vittorie 6) Peugeot - 3 vittorie Volkswagen - 3 vittorie
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