
La 3F Linda LED, una delle novità 
2013 in casa 3F Filippi - azienda 
bolognese tra i leader nel settore 
della progettazione illuminotecnica 

- si presenta con uno speciale biglietto da 
visita che ammicca alla storia del modello 
e pone l’accento sul design essenziale 
del prodotto, grazie alla grafi ca pulita che 
evidenzia l’immagine della lampada in 
primo piano su uno sfondo minimale e 
luminoso.
La nuova brochure ‘Questa non 
è una 3F Linda’ è scaricabile con 
estrema semplicità. La campagna di 
comunicazione, pensata ad hoc per 
questo modello, strizza l’occhio al passato 
recente dell’azienda, ma parla di futuro 
e di design della luce. E s’ispira al famoso 
quadro di Magritte del 1928, ‘La Trahison 
des images’ , con la nota didascalia 
‘Questa non è una pipa’ che nega con le 
parole quello che invece è rappresentato 
con l’immagine. 

LED A PROVA D’ARTE
Per il lancio della nuova lampada a LED 3F Linda, l’azienda emiliana ha deciso di legare 
la sua comunicazione al mondo dell’arte a cui spesso dedica le sue applicazioni

Un gioco surreale tra immagine e testo 
che ben si addice al lancio della 3F Linda 
LED: nel claim della campagna, infatti, si 
rimanda alla 3F Linda, storicoapparecchio 
di grande successo dell’azienda che, nel 
corso di 20 anni, ha venduto oltre 20 
milioni di articoli, ma poi basta sfogliare 
la brochure per capire che siamo di fronte 
ad un modello inedito rinnovato dalla 
tecnologia LED. 
Una campagna che  testimonia anche 
l’interesse della 3F Filippi verso il mondo 
dell’arte a cui spesso dedica le sue 
applicazioni: le luci di 3F illuminano 
la GAM di Torino, la Fondazione Burri 
a Perugia e la Sala Nervi di Città del 
Vaticano, solo per citare alcuni esempi.    

EFFICIENZA E RISPARMIO
La nuova 3F Linda LED è ancora più 
effi  ciente, con una migliore diff usione 
della luce che garantisce massimo 
comfort negli ambienti e, soprattutto, 

un prodotto che assicura un notevole 
risparmio energetico. 
Rispetto alla 3F Linda Fluorescente, per 
esempio, su 3000 ore di funzionamento 
nell’arco di un anno, si può calcolare un 
risparmio annuale, per ogni apparecchio, 
intorno ai 46 euro: praticamente la 
lampada in poco tempo si ripaga da sola. 
Grazie alla tecnologia 3F LED, cavallo di 
battaglia della 3F Filippi, il risparmio di 
questo modello raggiunge quasi il 60% 
rispetto alle sorgenti tradizionali. Inoltre 
si presta per sostituzioni a basso impatto: 
via i vecchi apparecchi mantenendo i 
punti luce e l’impianto elettrico di base, 
con il conseguente eff etto di ridurre i 
consumi e le manutenzioni abbattendo 
così le spese di gestione.
Del resto la 3F Linda LED è progettata 
secondo i principi dell’Eco Design: nella 
fase di produzione viene impiegata 
l’energia ottenuta dai pannelli 
fotovoltaici negli stabilimenti di Pian di 
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