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3F Filippi: fornite luci per Museo Alfa
Arese e impianto Cassino
10:20 PIAN DI MACINA (MF-DJ)--3F Filippi, azienda bolognese del settore
dell'illuminotecnica, ha fornito i sistemi di illuminazione per il Museo Alfa
Romeo di Arese, che nella sua veste completamente rinnovata aprira' al pubblico il
30 giugno prossimo dopo la presentazione della nuova Giulia di mercoledi'
scorso, e per l'intero stabilimento Fca di Cassino, destinato a produrre i nuovi
modelli del Biscione. "Siamo partner storici di tutto il gruppo Fca da molti anni e
di questo siamo davvero orgogliosi. Realizziamo i prodotti installati nelle loro
sedi in modo specifico e in base agli altissimi standard qualitativi richiesti",
dichiara in una nota Giovanni Bonazzi, direttore marketing di 3F Filippi. Per il
museo, che ospita 250 gioielli automobilistici dell'Alfa Romeo, sono state scelte,
in collaborazione con Fiat Progettazioni, soluzioni illuminotecniche 3F Filippi per
l'area museale, i locali tecnici, l'archivio e le autorimesse come i prodotti
BarraLuce e le 3F Linda Led. Nello stabilimento di Cassino sono stati installati
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BarraLuce e le 3F Linda Led. Nello stabilimento di Cassino sono stati installati
4.500 3F Linda LED PS 2X22W OP, una versione realizzata 'ad hoc' in

5

collaborazione con Fca Tecnologie. Nel complesso saranno installati oltre 10.000
prodotti 3F Filippi nell'impianto frusinate. com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 2610:20 giu 2015
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