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3F Filippi presenta il nuovo catalogo
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Stampa

Email

È on line da metà ottobre il nuovo Catalogo prodotti di 3F Filippi: 450 pagine
per 45 novità e più di 2.000 segnalazioni totali, tra compatti decorativi,
plafoniere e sospensioni, incassi, sistemi, stagni e anticorrosivi, applicazioni
specifiche e sanitarie.
Dal 1952 l’azienda di Pian di Macina, ancora oggi a conduzione familiare, è
impegnata nella realizzazione di una luce su misura per i diversi ambienti:
industria, Gdo, aree di vendita, impianti sportivi, trasporti, scuola, uffici e luoghi
di cura.
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«Il contenuto del catalogo non è un semplice elenco di prodotti, ma una
raccolta dei nostri valori e del nostro know-how applicata alle più moderne
tecnologie: nel Catalogo 2014-2015 convivono apparecchi aggiornati che nel
tempo si sono guadagnati la fiducia dei clienti e nuovi prodotti che rispondono
alle esigenze dettate dalle più recenti installazioni»: ha dichiarato Giovanni
Bonazzi, direttore marketing.A garanzia di qualità, tutti gli apparecchi 3F Filippi sono dotati di certificazione delle
prestazioni attraverso l’adesione al progetto Assil Quality.
Tra le novitò, i sistemi di gestione che guardano alla personalizzazione, al risparmio energetico e all'effetto della
luce sugli individui:3F Easy Dim, 3F Sensor, 3F & KNX e 3F Smart Dimming.
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