LA LUCE DI 3F FILIPPI “ILLUMINA” LO SKYWAY MONTE BIANCO
LA NUOVA MAXI FUNIVIA CHE PORTA DA A COURMAYEUR A PUNTA
HELBRONNER
Per la nuova opera valdostana, inaugurata lo scorso 23 giugno alla
presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, 3F Filippi ha
illuminato i locali tecnici e comuni e i parcheggi sotterranei. Installate
alcune centinaia di prodotti LED dell'azienda bolognese che, da oltre 60
anni, realizza soluzioni illuminotecniche “su Misura”.
Pian di Macina, 1 luglio 2015_La Luce di 3F Filippi “al servizio” della
nuova funivia Skyway Monte Bianco, che porta alpinisti e amanti delle
vette fino ai 3466 metri di Punta Helbonner, al confine tra l’Italia e la
Francia. Gli apparecchi LED di 3F Filippi installati nei locali tecnici, nei
parcheggi e nelle vie di comunicazione della nuova funivia, inaugurata,
il 23 giugno, con il taglio del nastro del Presidente del Consiglio Matteo
Renzi e alla presenza del Presidente della Regione Valle d’Aosta
Augusto Rollandin.
Un’opera di altissima ingegneria – quella del nuovo impianto di funivie –
venuta alla luce, dopo quattro anni di lavori, nel cantiere più alto
d’Europa. Un concentrato di tecnica, modernità e architettura che
avvalora la scelta dei prodotti 3F Filippi – rigorosamente made in Italy –
che uniscono a ricerca e innovazione, il forte impegno nella riduzione
dei consumi di materiali ed energia e una grande attenzione al
benessere degli individui.
Per lo Skyway Monte Bianco, 3F Filippi ha illuminato: i parcheggi
sotterranei con 3F Linda LED, prodotto icona dell’azienda dal design
lineare e pulito, i locali tecnici illuminati sempre con 3F Linda LED e Beta
i3F LED, apparecchi LED ideali per impianti ad elevata efficienza
energetica. Per i locali comuni, le gallerie e le vie di comunicazione,
sono stati utilizzati i canali luminosi realizzati con le 3F Linda LED con
ottica dedicata e realizzate “su Misura” per questo cliente.
La Luce “su Misura” di 3F Filippi garantisce la fornitura sia di prodotti
standard, sia di soluzioni customizzate, pensate e studiate
appositamente per soddisfare specifiche richieste e necessità.
Un’altra importante collaborazione che riconferma il valore di
un’azienda che, dal cuore dell’Emilia-Romagna, porta in più di 50 Paesi
al mondo l’eccellenza del made in Italy. Tra le eccellenze italiane
“messe in luce” da 3F Filippi, la stazione di Bologna, la sede Ferrari a
Maranello, la sede Maserati di Grugliasco, la GAM di Torino e la
Metropolitana di Genova.
www.3F-Filippi.it
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