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PER LIGHTFAIR 2014 | 1-5 giugno  

Leader da oltre 60 anni nel settore della progettazione illuminotecnica, 3F Filippi 
partecipa a LightFair 2014, appuntamento di rilievo a livello internazionale per 

l’illuminazione architettonica e commerciale, in programma nella città di Las Vegas 
fino al 5 giugno.  

Una nuova sfida per 3F Filippi: investire sull’export oltreoceano, portando tutta la 
qualità e l’eccellenza del litghing design “made in Italy”, anche negli Stati Uniti.  

 
Pian di Macina, 4 giugno_ 3F Filippi  – azienda della provincia di Bologna leader 

nella progettazione illuminotecnica  – partecipa a LightFair 2014: la più importante 
manifestazione americana dedicata all’illuminazione architettonica e commerciale 

che quest’anno si svolge a Las Vegas , dal 1 al 5 giugno.   

Per cinque giorni, la capitale mondiale del divertimento diventa la capitale della 
“Luce”  e 3F Filippi  – presente come espositore all’appuntamento – porterà in 
America tutta l ’eccellenza e la qualità delle più recenti tecnologie a LED  per il 
mercato internazionale, disegnate e progettate negli unici stabilimenti di Pian di 
Macina (BO) . Presso lo Stand #1731, saranno presenti in particolare, due prodotti 
pensati prevalentemente per i settori industriale, commerciale e dei serviz i:  la 
3F Beta Led  e la più recente 3F Linda Led – prodotti a basso impatto ambientale, 

con schermo in policarbonato e corpo in acciaio.  

 
“Abbiamo scelto di partecipare a questa importante fiera negli Stati Uniti perché abbiamo deciso di ampliare la nostra rete distributiva e di 
investire sul mercato americano, ha dichiarato Giovanni Bonazzi, direttore ufficio marketing 3F Filippi  –. Passione artigiana, innovazione e 
una forte attenzione a tutte le esigenze e i contesti, sono i principali elementi che ci hanno permesso di arrivare fino a qui”.    

 
3F Filippi  è certificata ISO 9001  e lavora a fianco dei migliori progettisti di illuminazione per fornire una Luce che sia su misura , in linea con le 
ultime normative e che assicuri ottimi risultati di performance.  

Attualmente 3F Filippi  opera in più di 50 paesi  del mondo attraverso la sua rete commerciale composta da uffici regionali ed esteri;  oltre a 
disporre di proprie filiali regionali e agenzie in Italia, l’azienda commercializza i suoi prodotti in Europa, America Latina, Asia e Oceania.  

 
FIERA LIGHTFAIR 2014 
Las Vegas Convention Center 
3150 Paradise Road, Las Vegas 89109 
3F FILIPPI@STAND #1731 

 
Per informazioni in fiera: 
Daniele Varesano - Responsabile Design e Comunicazione 
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Martinelli Luce News 
2014-05-21 17:09 

FV Group  
2014-05-21 17:04 

Maison du Monde 2014, l'arredamento dal 
design esotico 
2014-05-23 15:53 
 

Il marchio di arredo Maison du Monde per il 2014 ci presenta la 
sua vasta gamma di arredi per ogni ambiente della casa: oggi 
voglio presentarvi le proposte dallo stile esotico, che il brand 
di... 

Biennale 2014: Phyllis Lambert Leone d'oro alla car riera 
2014-05-22 07:14 
 

Premiato non come architetto, ma come 'creatore di architetti'. 22/05/2014 - È stato attribuito 

all’architetto canadese Phyllis Lambert il Leone d’oro alla carriera della 14. Mostra 
Internazionale di Architettura "Fundamentals”, aperta quest’anno al pubblico 6 mesi... 

Biennale 2014: Daniel Libeskind e Novacolor 
insieme per allestire il Padiglione Venezia 
2014-05-25 17:32 
 

Si preannuncia interessante l'edizione della Biennale di 
Architettura 2014, evento quest'anno curato dall'architetto e 
urbanista olandese Rem Koolhaas (in video la presentazione). 

Dalle parole del suo curatore, la Biennale 2014 sarà improntata sulla dialettica fra... 

Sharon Stone al Festival di Cannes 2014 
madrina dell'asta benefica all'AmfAR Gala 
2014-05-23 15:59 
 

Sharon Stone ha fatto quest'anno da madrina all'asta benefica 
dell'AmfAR Gala, evento glamour che impreziosisce nel segno 

dell'altruismo il Festival di Cannes 2014. La diva statunitense - divenuta famosa su scala 

planetaria nel 1992, con l’uscita... 

Biennale 2014: il Padiglione del Canada e la 
storia dell'architettura dell'Artico 
2014-05-26 23:57 
 

Arctic Adaptations: Nunavut at 15 è il titolo della mostra che 
sarà ospitata dal padiglione del Canada alla prossima Biennale 
2014 di Venezia. Le installazioni e i contributi fotografici 
racconteranno ai visitatori dell'esposizione il percorso... 

Corso LITESTAR 4D - Gestione catalogo con Lisdat+Liswin+Wg 
2014-05-26 20:04 
 

  Lighting Software, Hardware and Services    Corso via Webinar  11 Giugno 2014 (2 ore) 

OxyTech vi propone il corso via Webinar (Internet) dal titolo: LITESTAR 4D - Gestione   
catalogo con Lisdat+Liswin+Wg in cui verranno trattati i seguenti argomenti: }          ...  

Klimahouse Puglia 2014: l’incontro dei partners 
2014-06-04 14:34 
 

Fiera Bolzano ha deciso di confermare il suo impegno nella divulgazione delle tematiche 
ambientali e di una cultura sostenibile organizzando la terza edizione di Klimahouse Puglia 
presso la Cittadella Mediterranea della Scienza a Bari. Si... 

I mobili da giardino Ikea del nuovo catalogo 
2014 
2014-06-02 14:33 
 

La collezione di mobili da giardino Ikea 2014 è ricca di proposte 
ideali per poter arredare gli spazi esterni con semplicità e con 

prezzi decisamente low cost: tantissime le soluzioni alla portata di tutte le... 

design@3F-Filippi.it 
www.3F-Filippi.it 

  

UFFICIO STAMPA _3F FILIPPI _ OMNIA RELATIONS  

OMNIA FACTORY, T. + 39 051 6939166_6939129 

OMNIA LAB, T. + 39 051 261449 

Coordinatore: Lucia Portesi, lucia.portesi@omniarelations.com 

M. +39 349 3692989 

Addetto stampa: Giovanna Liberatore 

giovanna.liberatore@omniarelations.com, M. + 39 389 8331744 

  

http://www.omniarelations.com/  

  

RECENSIONE UTENTI 

 

Nessuna opinione inserita ancora. Scrivi tu la prima! 

 

Aggiungi la tua opinione

http://www.roero-illuminazione.it/newsportal/20140604133553/roero-university/eventi/3f-filippi-sbarca-in-america-133553

Ranking Popolarità

roero-illuminazione.it

2/4
Copyright roero-illuminazione.it -

Più : www.alexa.com/siteinfo/roero-illuminazione.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : lun. 01 00 0001
Categoria :Categoria :Categoria :Categoria :
File :File :File :File :
piwi-9-12-138092-20140604-1524935914_1.xml
Audience : Audience : Audience : Audience : 0

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito roero-illuminazione.it

3F Filippi



 

Articoli consigliati dalla redazione 

l Appunti di Illuminotecnica corso Fisica tecnica di Stefania M. Ingegneria tecnica Politecnico Torino 
l Illuminotecnica in teatro 
l Politecnico di Torino Fisica Tecnica Ambientale - Illuminotecnica 
l Illuminotecnica di base corso Fisica tecnica di Francesco S. Ingegneria tecnica Politecnico Torino 
l Download Software Litestar 
l Corso avanzato di illuminotecnica 
l Corso base di illuminotecnica 
l Glossario di illuminotecnica 
l Legenda simboli e dati tecnici in illuminotecnica 
l L'illuminotecnica delle apparecchiature illuminanti 

 

Messaggi in discussione a questo argomento nel Foru m 

Leggi tutto... 

 

Discuti questo argomento nei Forum 

 

Nome

Messaggio  

55

66

Inserisci il codice

 

  

Nous devons vérifier que vous n'êtes pas un robot. Veuillez donc déchiffrer 
l'image ci-dessous et cliquer sur le bouton "Je ne suis pas un robot" afin 
d'obtenir un code de confirmation. Pour faciliter la procédure à l'avenir, nous 
vous conseillons d'activer JavaScript. 

 
Saisissez le texte : 

 
Voir une autre image Test audio Aide 

 Je ne suis pas un robot

55

66

Invia

Ci sono 15782 articoli e 50 opinioni.  

  

Ricerca Avanzata  

Cerca nell'Archivio News OK

Comunicazioni Aziendali 

Eventi Aziendali 

University Portal 

E-Club Portal 

annunci  annunci di lavoro  architecture  art  

design  fotovoltaico  illuminazione  job network  

lavoro  led  mercatino  mercatino dellusato  

mercato del lavoro  offerte di lavoro  

secondamano   

bsi  contatori elettronici  illusione della luce  light 

fair  potere della luce  promotoe design  swiss  

 

Martinelli luce - Newslett   Inspired by LED Le novità di Martinelli Luce per il 2014 sono 

contraddistinte dalla fonte Led, già da molti anni inserita nei cataloghi del marchio. La nuova 
Lunaop e le due ultime... 

 

Fonderie Viterbesi , FV GROUP, nasce da un sogno del 1960 .Oggigiorno l'azienda si è 

specializzata in molteplici settori dall' illuminazione per esterni all' arredo urbano , ed hai 
componenti meccanici .                     Select one or more... 
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