
 

 

3F FILIPPI PUBBLICA IL NUOVO CATALOGO PRODOTTI 2014/2015 

“Un’anticipazione di Futuro, oggi”.  

 

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

sono i numeri del nuovo Catalogo prodotti pubblicato a metà ottobre 

da 3F Filippi – azienda del Bolognese specializzata in illuminotecnica. 

Tra le principali novità, focalizzate su nuovi prodotti LED, risparmio 

energetico e sugli effetti benefici della luce sugli individui,  

i sistemi di gestione 3F Sensor, certificazione dei dati prestazionali e una 

maggiore chiarezza nelle spiegazioni legate alla gestione dell’impianto 

elettrico. 

 

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, tra compatti decorativi, plafoniere e sospensioni, incassi, sistemi, 
stagni e anticorrosivi, applicazioni specifiche e sanitarie.  
  
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 delle prestazioni attraverso l’adesione al progetto Assil 

Quality. 
 

Come da tradizione 3F Filippi, i maggiori investimenti in Ricerca e 
Sviluppo si sono concretizzati in nuovi e importanti prodotti, in particolar 
modo per i settori della Gdo, dell’ufficio, dell’industria e anche nel 
settore architetturale. 
 

Importanti i nuovi sistemi di gestione che guardano alla 
personalizzazione, al risparmio energetico e agli effetti della luce sugli 
individui: 3F Easy Dim, 3F Sensor, 3F & KNX e 3F Smart Dimming. 



 

 

 
3F Easy Dim è un sistema di regolazione manuale del flusso luminoso 
degli apparecchi. Il vantaggio di questa tecnologia consiste nel dare 
all'utente la possibilità di personalizzare la quantità di luce presente 
nell'ambiente.  
 

3F Sensor è un sistema automatico per l'accensione degli apparecchi 
grazie ai sensori di presenza e luminosità integrati all'interno. La 
tecnologia Sensor permette di risparmiare e gestire gli impianti di 
illuminazione in modo facile, economico e personalizzabile senza 
investire capitali importanti in impianti costosi. 3F ha infatti integrato 
all’interno dell’apparecchio quello che fino a oggi restava all’esterno. 
 
3F & KNX. 3F Filippi propone una vasta gamma di apparecchi 
equipaggiati con alimentatori DALI capaci di interfacciarsi con i sistemi 
KNX, lo standard mondiale conforme alle principali normative europee e 
internazionali, che consente la gestione automatizzata e decentralizzata 

degli impianti tecnologici. KNX migliora il comfort e la sicurezza e 
contribuisce fortemente al risparmio energetico (fino al 50% per il 
controllo dell’illuminazione e del riscaldamento) e al contenimento 
dell’impatto sull’ambiente.  
 

3F Smart dimming sono componenti per creare impianti di regolazione 
del flusso luminoso in modo del tutto automatico, senza alcun intervento 
degli operatori, assicurando un adattamento costante dell'impianto alle 
condizioni richieste. 
 
Tra le principali novità di prodotto, L 390 HCL, ideato in piena sinergia 
con il progetto Human Centric Lighting di Lighting Europe: con L 390 HCL 
i livelli di comfort e salute degli individui trovano un nuovo punto di 
riferimento grazie a una soluzione capace di stimolare attivamente i ritmi 
biologici. La luce naturale ha un enorme influenza non solo sul corpo, 
ma anche sullo stato mentale ed emotivo degli individui. In base alle 
ultime ricerche di settore, è testimoniato come l’esposizione alla luce 
durante il giorno causi un aumento di benessere generale riscontrabile 
in ogni ambito di uso e applicazione da quello ospedaliero a quello 
scolastico, dagli uffici alle attività commerciali. Il benessere di ogni 
individuo è strettamente personale: L 390 HCL viene gestito da una 
centralina di controllo che dà la possibilità a ognuno di creare "il proprio 
ciclo di luce" per meglio soddisfare le proprie esigenze. 
 



 

 

Fra le priorità di 3F Filippi c’è il benessere di chiunque sia illuminato dalla 
luce dei suoi prodotti: da qui la massima attenzione riservata alla 
sicurezza fotobiologica grazie all’uso di sorgenti a basso impatto per la 
salute dell'uomo. 
 
I principi di efficienza energetica, sostenibilità e qualità hanno guidato la 
realizzazione 3F Rocket 2, un proiettore orientabile montabile a binario, a 
soffitto o a sospensione, che si caratterizza per le elevate prestazioni di 
potenza, grazie al flusso luminoso capace di raggiungere da 1.500 a 

4.500 lumen, con il plus di un prezzo fortemente concorrenziale. Il design, 
minimale e funzionale, è ispirato per intero alla sua tecnologia. Per 
ridurre al minimo l’impatto ambientale del prodotto si è usata una fonte 
a basso consumo energetico, utilizzando solo materiali riciclati e 
imballaggi ecosostenibili.   
 

Versione aggiornata di un “grande classico” della produzione di 3F 

Filippi, la nuova Linda Led unisce al caratteristico design lineare, pulito e 
alle sue doti di compattezza, la tecnologia LED e quindi una riduzione 
dei consumi energetici, un utilizzo il più possibile limitato di materiali 
diversi fra loro in modo da facilitare le fasi di assemblaggio, installazione 
e, soprattutto, di riciclo, fino al packaging green, perché in cartone 
riciclato. Progettata per minimizzare il tempo d’installazione e le 

manutenzioni, ha una vita media di 50.000 ore. Tutte le connessioni fra i 
componenti sono reversibili e impiegano materiali riciclabili facilitando 
così la dismissione del prodotto a fine vita.  Grazie al sistema a LED e al 
nuovo schermo diffondente fotoinciso, questa stagna di riferimento del 
settore, diventa ancora più performante e conveniente con una 
migliore diffusione della luce, un aumento del comfort e una 
morbidezza della visione.  Come tutti i nuovi prodotti a Led di 3F Filippi, 
anche 3F Linda Led può essere controllata da sistemi avanzati di 
gestione. 
Per il dettaglio di tutte le novità in catalogo: www.3F-Filippi.it 
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