3F FILIPPI PUNTA I RIFLETTORI SUL NUOVO MUSEO ALFA ROMEO DI ARESE
E SULLA SEDE DI PRODUZIONE DELLA NEONATA ALFA ROMEO GIULIA
Sono 700 gli apparecchi 3F Filippi installati nello storico museo che ha
riaperto le porte ieri, 24 giugno. Insieme agli oltre 10.000 corpi illuminanti
dello stabilimento Fiat di Cassino, dove è stata costruita la nuova berlina
Giulia, confermano l’azienda di Pian di Macina,
da 63 anni specializzata in illuminotecnica,
partner di riferimento del settore automotive.
Pian di Macina, 25 giugno 2015_Si riaccendono le luci nello storico
Museo Alfa Romeo di Arese e sono le luci di 3F Filippi. Le stesse che
illuminano per intero lo stabilimento Fiat di Cassino, dove viene costruita
la nuova berlina Giulia, presentata ieri, mercoledì 24 giugno, in
occasione del 105° compleanno della prestigiosa casa automobilistica,
festeggiato proprio nelle sale del museo appena ristrutturato.
Un’anteprima mondiale, l’evento di lancio di Giulia che si prepara a
sbarcare sul mercato a inizio 2016. Tra i protagonisti i vertici del gruppo
Fiat Chrysler Automobiles con l’Ad Sergio Marchionne, il presidente John
Elkann e in rappresentanza del governo il Ministro delle Infrastrutture
Graziano Delrio.
La scelta di 3F Filippi come fornitore per l’illuminazione è stata motivata
dall’alta qualità di ogni singolo prodotto e della componentistica, dalla
qualità della Luce, dal servizio di assistenza e dalla garanzia di
affidabilità.
«Siamo partner storici di tutto il gruppo FCA da molti anni – dichiara
Giovanni Bonazzi, direttore marketing di 3F Filippi –, e di questo siamo
davvero orgogliosi. Realizziamo i prodotti installati nelle loro sedi in modo
specifico e in base agli altissimi standard qualitativi richiesti».
Per il museo appena ristrutturato, che ospita 250 gioielli automobilistici
che hanno fatto la storia dell’Alfa Romeo, sono state scelte, in
collaborazione con Fiat Progettazioni, soluzioni illuminotecniche 3F Filippi
di altissima qualità e per il massimo dell’efficienza energetica, installate,
oltre che nell’area museale, anche nei locali tecnici, nell’ archivio e
nelle autorimesse. I prodotti BarraLuce, pensati per ambienti in cui è
necessaria una Luce confortevole e controllata, sono presenti sia nella
versione a plafone e a sospensione, sia nella versione a incasso. A
illuminare gli ambienti anche le 3F Linda LED, fiore all’occhiello della
produzione aziendale per estetica e funzionalità, affiancati da speciali

apparecchi a LED che permettono un alto risparmio energetico.
3F Filippi ha illuminato anche lo stabilimento FIAT di Cassino, in cui è
stata realizzata la nuova Giulia. Tra i prodotti installati nell’edificio 4.500
3F Linda LED PS 2X22W OP, una versione realizzata ‘ad hoc’, che
permette un'illuminazione diretta e indiretta diffusa idonea – definiti in
collaborazione con FCA Tecnologie di Torino. Oltre 10.000 il numero
complessivo di prodotti 3F Filippi che verranno installati nello stabilimento
nel frusinate.
Un altro importante progetto per l’azienda di Pian di Macina (Bologna)
che si conferma partner privilegiato delle realtà d’eccellenza del settore
automotive come il gruppo FCA, Volvo, Jaguar e gruppo Volkswagen.
Grazie alla sua Luce “su misura”, 3F Filippi è in grado di garantire
prodotti affidabili e standard con certificazione delle prestazioni Assil
Quality, e di proporre soluzioni customizzate, pensate appositamente
per specifiche esigenze.
www.3F-Filippi.it
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