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L’apparecchio 3F Linda per luce fluorescente (cortesia: 3F Filippi)

3F Filippi continua a illuminare le eccellenze, in Italia e all’estero. E’ ora la volta
di un grande intervento impiantistico realizzato nel reparto di controllo
verniciature del nuovo complesso industriale Jeep, che Fiat Chrysler
Automobiles ha costruito a Goiana, nello Stato brasiliano di Pernambuco.
5.000 apparecchi 3F Linda, affiancati da apparecchi speciali custom a luce
LED, sono stati infatti installati in questo grande stabilimento, che è quello
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tecnologicamente più avanzato e sostenibile di tutto il Brasile. All’inaugurazione
del grande impianto erano presenti la presidente brasiliana, Dilma Rousseff,
insieme all’AD e al presidente di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne
e John Elkann. Questa importante collaborazione con FCA rappresenta una
referenza di grande prestigio per la casa di Pian di Macina, in quanto il
complesso è il più moderno e il più grande del gruppo FCA nel mondo e
rappresenta lo stato dell’arte quanto a processo produttivo e gestione logistica,
avendo adottato i migliori standard di efficienza, qualità e performance. La
scelta dei prodotti 3F Filippi sottolinea la qualità, rigorosamente made in Italy,
fatta di ricerca, innovazione e forte impegno nella riduzione dei consumi di
materiali ed energia. 3F Filippi ha già contribuito alla “messa in luce” degli
stabilimenti Ferrari di Maranello, di quelli della storica sede Maserati di Modena
e di Grugliasco. E ora la luce di 3F Filippi illumina anche il nuovo polo
industriale FCA (260mila metri quadrati che ospitano 700 robot), nel quale
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lavoreranno 9000 addetti, e dove si apprestano ad essere prodotti 250mila
veicoli all’anno.
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