
 

 

 

 

La nuova luce di 3F Filippi al Bologna Design Week 
 

Nelle giornate della manifestazione bolognese, l'azienda di Pianoro (Bologna) presenterà i suoi 
prodotti sviluppati per illuminare l'architettura d'interni. 

 
 
Bologna 19 Settembre 2016 – 3F Filippi, leader nei sistemi di illuminazione professionale per l'industria, il 
commercio e il terziario, apre a Bologna un nuovo capitolo della propria storia sessantennale. In occasione 
della Bologna Design Week (evento che si svolgerà in contemporanea con il Cersaie), l'azienda con sede a 
Pianoro presenterà una nuova serie di prodotti sviluppati appositamente per l'architettura degli spazi 
interni, in particolar modo gli ambienti di lavoro, le abitazioni e i musei.  
 
Facendo tesoro del notevole know-how accumulato in oltre sessant'anni di attività, 3F Filippi fa dunque il 
suo ingresso nell'ambito dell'illuminazione architetturale, proponendosi in modo maturo a un mercato 
estremamente competitivo, con un approccio progettuale ricco di contenuti tecnici ed estetici evoluti. 
Durante le giornate della grande manifestazione bolognese dedicata al design (28/29 settembre, dalle 16.00 
alle 22.00 – 30 settembre/1 ottobre, dalle 16.00 alle 24.00), nell'ex Ospedale dei Bastardini di via D'Azeglio 
41, l'azienda ha creato un apposito luogo d'incontro dove progettisti e architetti potranno visionare in 
anteprima i nuovi prodotti. 
 
Uno di questi sarà "3F Mirella", apparecchio a sospensione progettato da Andrea Ciotti, designer italiano 
con alle spalle una significativa esperienza nel campo dell'illuminazione, maturata con grandi marchi italiani 
ed esteri. Altra proposta di sicuro interesse per i visitatori sarà "TrèS Lux", un apparecchio a sospensione 
sviluppato con Mascagni Spa che assicura un netto miglioramento delle percezioni acustiche degli ambienti, 
grazie a un pannello fonoassorbente rivestito di una lamina microforata di legno naturale o laminato, dotato 
di sorgente luminosa a LED. Quella con l'azienda di Casalecchio di Reno (che ha contribuito ad arredare la 
superficie occupata da 3F Filippi all'Ex Ospedale) è una partnership di alto livello tecnologico, nata per 
accrescere la competitività di entrambe sui mercati di riferimento. 
 
Una ulteriore, interessante proposta per progettisti e architetti sarà il faretto spot "3F Emilio”, sviluppato in 
collaborazione con i designer belgi Serge e Robert Cornelissen. Questa novità rappresenta la soluzione 
ideale per esaltare i prodotti dei punti vendita, anche quelli di notevole estensione. Semplice e raffinata, la 
linea del faretto è stata studiata per massimizzare l'efficienza termica, in modo da poter installare su un 
corpo illuminante così compatto le sorgenti luminose più potenti. I visitatori potranno inoltre apprezzare 
anche altri nuovi prodotti sviluppati da 3F Filippi per i tradizionali ambiti di riferimento, come il nuovo 
canale luminoso modulare 3F Linux, installato in altre sale del complesso espositivo. 
 
“L'approdo al mondo dell'illuminazione per l'architettura – spiega Giovanni Bonazzi, Amministratore 
Delegato di 3F Filippi – non vuole rappresentare una svolta in senso stretto, poiché il core business 
dell'azienda resterà immutato. Ci piace invece pensare a questa attività come a una nuova strada da 
percorrere parallelamente a quella originale, per offrire un ventaglio di soluzioni sempre più vasto al mondo 
della progettazione”. 
 
Nata nel 1952, 3F Filippi è divenuta negli anni sinonimo di illuminazione ad alta efficienza dal punto di vista 
illuminotecnico ed energetico. In oltre cinquanta paesi la luce dei suoi sistemi viene scelta per i processi 
produttivi delle aziende più prestigiose, fra le quali figurano anche alcuni dei più rilevanti brand italiani, 
come Ferrari, Maserati, Barilla e Tod's. Con una produzione totalmente sviluppata nello stabilimento di 



Pianoro, senza alcuna forma di outsourcing, 3F Filippi rappresenta oggi la vera eccellenza del Made in Italy 
nel campo dell'illuminazione professionale, grazie a una costante attività di ricerca e sviluppo, nonché 
all'impegno congiunto di tutti i suoi trecento addetti.  
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