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DATI E REFERENZE

Macina a Pianoro, nei pressi di Bologna, 
e si prosegue con un assemblaggio dei 
componenti di alta qualità all’interno 
dell’azienda, e quindi a chilometro zero. 
Dal 1952 tutti gli apparecchi della 3F 
Filippi sono totalmente prodotti in Italia, 
inoltre l’utilizzo limitato di materiali 
diversi fra loro facilita le fasi di montaggio, 
installazione e, a fi ne vita, di riciclo. 
Grande attenzione anche al packaging 
green, tutto in cartone riciclato.

LUNGA DURATA
Altro punto di forza di Linda LED è la sua 
durata. Con le sorgenti LED sviluppate 
appositamente per impieghi gravosi, 
viene assicurata una durata superiore alle 
50.000 ore, al termine delle quali almeno 
il 90% dei LED fornisce ancora l’80% 
dell’emissione iniziale.
All’interno della lampada sono utilizzati 
solo policarbonato (corpo, schermo, 
scrocchi), alluminio o acciaio (recuperatore 

portacablaggio e scrocchi inox) e il 
rame nei cablaggi (completamente 
asportabili). Tutte le connessioni fra i 
componenti sono reversibili e impiegano 
materiali riciclabili facilitando così la 
dismissione del prodotto a fi ne vita. 
Il nuovo schermo diff ondente fotoinciso 
annulla ogni tipo di abbagliamento per 
una luce più morbida. Infi ne, l’eleganza 
delle linee essenziali e pulite rendono 
questo apparecchio capace d’integrarsi in 
qualsiasi tipologia d’ambiente.
Qualità, sostenibilità, facile 
manutenzione e affi  dabilità continuano 

a essere le parole chiave di tutti i prodotti 
fi rmati da 3F Filippi. Un’azienda che 
da oltre 20 anni investe in politiche di 
riduzione dei consumi energetici.
È infatti  anche membro sostenitore del 
Programma GreenLight (programma 
avviato dalla Commissione Europea 
al fi ne di diminuire i consumi di 
energia mediante la diff usione di 
un’illuminazione effi  ciente negli 
ambienti),  per il miglioramento 
della qualità e della funzionalità 
dell’illuminazione nei grandi edifi ci 
industriali, commerciali e pubblici.
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