
 

 

 

 

3F Filippi presenta la sua luce per il 2019 

 
Il nuovo catalogo presenta una nuova veste grafica e, per la prima volta, include al 

suo interno corpi illuminanti per l’architettura. 

 
 
BOLOGNA – E’ tempo di novità per 3F Filippi, leader nel campo dell’illuminazione tecnica ad alta 
efficienza. L’azienda con sede a Pianoro (Bologna) lancia oggi il suo catalogo 2019, una 
pubblicazione di sicuro interesse per progettisti, installatori e rivenditori italiani ed esteri. Disponibile 
in formato cartaceo e online sul sito www.3f-filippi.it, il documento è da sempre considerato uno 
strumento di lavoro imprescindibile per tutte quelle figure tecniche legate al mondo 
dell’illuminazione.     
 
L’edizione 2019 del catalogo presenta alcune significative novità, che di certo non sfuggiranno  
all’attenzione delle migliaia di professionisti che ogni anno si affidano alle tecnologie di 3F Filippi 
per illuminare strutture industriali, spazi commerciali e ambienti professionali. Immediatamente 
percepibile è, ad esempio, la nuova grafica, pensata per facilitarne la consultazione e favorire la 
valutazione di ogni singolo corpo illuminante presente al suo interno, in tutte le sue variabili.  
 
La nuova impostazione si accompagna a nuovi contenuti. Per la prima volta il catalogo presenta al 
suo interno una sezione dedicata agli apparecchi dedicati agli ambiti architetturali, con particolare 
riferimento agli uffici. I corpi illuminanti presenti in questa specifica sezione sono quelli progettati 
da alcuni grandi nomi dell’architettura e del design italiano come Atelier(s) Alfonso Femia, PARK 
ASSOCIATI, GEZA e Andrea Ciotti. Molto diversi fra loro, questi corpi illuminanti sono stati 
concepiti e realizzati con un unico obiettivo: soddisfare le nuove esigenze progettuali degli ambienti 
di lavoro moderni. 
 
“Questi apparecchi – spiega Giovanni Bonazzi, amministratore delegato dell’azienda – erano già 
stati presentati a una platea internazionale lo scorso anno, in occasione della fiera Light + Building 
di Francoforte. Dopo l’unanime apprezzamento dimostrato da architetti e lighting designer, abbiamo 
pensato di includerli anche nel catalogo, convinti che potranno rappresentare delle soluzioni tecniche 
gradite anche agli installatori e rivenditori”. 
 
Nata nel 1952, 3F Filippi è divenuta negli anni sinonimo di eccellenza Made in Italy 
nell’illuminazione ad alta efficienza dal punto di vista tecnico ed energetico. In oltre cinquanta 
paesi la luce dei suoi apparecchi viene scelta per i processi produttivi delle aziende più 
prestigiose e gli spazi commerciali dei più importanti brand internazionali della Grande 
Distribuzione Organizzata. Fiera di una produzione totalmente sviluppata nello stabilimento di 
Pian di Macina (Bologna), senza alcuna forma di outsourcing, l’azienda è dal 2017 parte di 3F 
Filippi | Targetti, il quinto gruppo italiano nel campo dell’illuminazione, grazie all’impegno 
quotidiano dei suoi circa seicento addetti. 
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