
 

 

 

3F FILIPPI PUBBLICA IL NUOVO CATALOGO PRODOTTI 2014/2015 

LA LUCE SU MISURA, A PIAN DI MACINA, DAL 1952 

 

2.180 prodotti totali, 45 novità e una media di 400 download al giorno 

sono i numeri del nuovo Catalogo prodotti di 3F Filippi.  

L’azienda di Pian di Macina, nei suoi oltre 60 anni di storia, ha illuminato 

nella città di Bologna la nuova stazione di Bologna Centrale AV, 

la nuova sede degli uffici comunali firmata dall’architetto  

Mario Cucinella, la Sala Borsa, biblioteca pubblica più grande d’Italia  

e la Vecchia Scuola Bolognese di Alessandra Spisni.   

 

Pian di Macina, Bologna, 23 ottobre 2014_È on line da metà ottobre- 
con 400 download in media al giorno dal sito – il nuovo Catalogo 

prodotti di 3F Filippi: 450 pagine per 45 novità e più di 2.000 segnalazioni 

totali. 
  
Dal 1952 l’azienda di Pian di Macina, ancora oggi a conduzione 
familiare, è impegnata nella realizzazione di una luce su misura per i 
diversi ambienti: industria, Gdo, aree di vendita, impianti sportivi, 
trasporti, scuola, uffici e luoghi di cura.   
 
«Il contenuto del catalogo non è un semplice elenco di prodotti, ma 
una raccolta dei nostri valori e del nostro know-how applicata alle più 
moderne tecnologie: nel Catalogo 2014-2015 convivono apparecchi 
aggiornati che nel tempo si sono guadagnati la fiducia dei clienti e 
nuovi prodotti che rispondono alle esigenze dettate dalle più recenti 
installazioni»: ha dichiarato Giovanni Bonazzi, direttore marketing. 
 
A garanzia di qualità, tutti gli apparecchi 3F Filippi sono dotati di 
certificazione volontaria dei dati attraverso l’adesione al progetto Assil 

Quality. 
 

Focus del catalogo, la personalizzazione della luce, il risparmio 

energetico e gli effetti della luce sugli individui. 3F Filippi intatti è parte 
del progetto Human Centric Lighting di Lighting Europe, l’Associazione di 
categoria che rappresenta, nell’Unione Europea, i produttori e le 
associazioni nazionali del settore illuminazione. La sua mission è quella di 
promuovere l’illuminazione efficiente e di qualità per garantire la tutela 
dell'ambiente, il comfort delle persone, la salute e la sicurezza dei 
consumatori.  



 

 

Prestigiosi i lavori firmati da 3F Filippi nel suo territorio di origine: a Bologna 
l’azienda ha illuminato la nuova stazione di Bologna Centrale AV, la 
nuova sede degli uffici comunali firmata dall’architetto Mario Cucinella, 
la Sala Borsa, biblioteca pubblica più grande d’Italia e la Vecchia 

Scuola Bolognese di Alessandra Spisni.   
 
 
www.3F-Filippi.it 
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