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Verso l’architettura tessile -

‘Vede la luce’ il nuovo sito www.3f-filippi.it
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Nuovo look per www.3F-Filippi.it, il sito di 3F Filippi, profondamente rinnovato dal punto di
vista grafico e tecnologico, attento alle tendenze e votato all’informazione, per dare una risposta
collaborazione con Marco Mondadori Comunicazione, è stato quello di fornire un servizio
informativo sempre più completo, personalizzabile (nella sezione my3F), chiaro e facilmente
fruibile. Disponibili, diversi percorsi di navigazione per individuare il prodotto di interesse, mentre
un nuovo motore di ricerca verrà ottimizzato attraverso filtri sempre più performanti, in grado di
migliorare la qualità della funzione. In termini di cifre, sono state 1.200.000 le pagine viste
nell’ultimo anno.
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sempre più veloce ed efficace alle richieste degli utenti. L’obiettivo del progetto, realizzato in
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