OFFICEBIT E LIGHTINGBIT SI UNISCONO E CREANO
IL PRIMO NETWORK DEDICATO AL MONDO
DELL'UFFICIO E DELLA LUCE

OfficeBit: arredi e mobili per ufficio sedute e
pareti divisorie
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Proseguiamo il nostro tour tra gli stand di Light+Building 2016 presentandovi la nostra design

promenade con altre novità interessanti e rappresentative della fiera più conosciuta di Francoforte.
Continua con noi la tua passeggiata virtuale.

Vedi la prima puntata della passeggiata virtuale tra gli stand di Light+Building 2016 >

3F FILIPPI

Sinistra: un particolare dello stand – Destra: 3F solar
In questa edizione della fiera, 3F Filippi ha ideato e progettato uno stand innovativo e

all’avanguardia. A Light + Building viene presentato ufficialmente il 3F LEM, il nuovo prodotto

altamente specialistico dedicato al mondo dell’industria, nato per dare luce ad ampi spazi con
altezze importanti, mantenendo performance in efficienza energetica, innovazione tecnologica e

semplicità di installazione. I LED utilizzati appartengono all’ultima generazione Mid-Power LED,
che offrono un’eccellente prestazione in termini di efficienza, riduzione degli abbagliamenti e una
distribuzione del calore ottimizzata con un minore stress termico sulle sorgenti. Nell’area dedicata

agli ambienti interni 3F Filippi annuncia diversi prodotti, primo tra tutti Mirella, la nuova

sospensione d’alta gamma, firmata dal designer Andrea Ciotti, caratterizzata da un’anima
tecnologica in alluminio e un blocco diffusore in metacrilato pieno. L’idea che sta alla base di

questo prodotto è quella di dare idealmente una forma “tridimensionale” al flusso luminoso

garantito dalle sorgenti LED. “Lanterna” quando è accesa, “trasparente” quando è spenta, Mirella è
un prodotto versatile, dal design essenziale, facilmente adattabile ai diversi lay out distributivi

degli spazi architettonici. Dedicato al mondo dell’ufficio, 3F Solar, un prodotto che simula un

“pozzo di luce”, la cui variabilità della luce naturale entra all’interno degli uffici, sia come
gradazione, sia come intensità per produrre una luce il più gradevole e naturale possibile. E 3F

Travetta LED 2200, la nuova versione più lunga rispetto alla variante standard, dedicata

appositamente per illuminare ampie sale riunioni o a comporre in modo più rapido lunghi canali
luminosi.

