
N° e data : 40216 - 01/11/2014

Diffusione : 8000 Pagina : 10

Periodicità : Bimestrale Dimens. : 50.24 %

Allestir_40216_10_1.pdf 333 cm2

Sito web: http://www.edinterni.com

Nuovo catalogo 3F Filippi 
online da metà ottobre " con 400 

download in media al giorno dal sito " il 

nuovo Catalogo prodotti di 3F Filippi :

450 pagine per 45 novità e più di 2.000 
segnalazioni totali 

, 
tra compatti 

decorativi 
, 
plafoniere e sospensioni , incassi ,

sistemi 
,
stagni e anticorrosivi , 

applicazioni specifiche e sanitarie. 
Dal 1952 l ' azienda di Pian di Macina , 

ancora oggi a conduzione familiare 
, 
è 

impegnata nella realizzazione di una 

luce su misura per i diversi ambienti :

industria ,
Gdo 

, 
aree di vendita 

,impianti 
sportivi , trasporti ,scuola , uffici e luoghi 
di cura. 
« Il contenuto del catalogo non è un 

semplice elenco di prodotti 
,
ma una 

raccolta dei nostri valori e del nostro 

know-how applicata alle più moderne 
tecnologie : nel Catalogo 2014-2015 
convivono apparecchi aggiornati che nel 
tempo si sono guadagnati la fiducia dei 
clienti e nuovi prodotti che rispondono 
alle esigenze dettate dalle più recenti 
installazioni » :ha dichiarato Giovanni 
Bonazzi 

,
direttore marketing. 

A garanzia di qualità 
, 
tutti gli apparecchi 

3F Filippi sono dotati di certificazione 

delle prestazioni attraverso l 
' adesione 

al progetto Assil Quality. 

i 

Come da tradizione 3F Filippi 
,
i 

maggiori investimenti in Ricerca e Sviluppo si 
sono concretizzati in nuovi e importanti 
prodotti ,

in particolar modo per i settori 
della Gdo 

, 
dell '

ufficio 
,
dell ' industria e 

anche nel settore architetturale. 
Importanti i nuovi sistemi di gestione 
che guardano alla personalizzazione ,

al 

risparmio energetico e agli effetti della 
luce sugli individui :3F Easy Dim 

,
3F 

Sensor , 
3F & KNX e 3F Smart 

Dimming. 

3FEasy Dim è un sistema di 
regolazione manuale del flusso luminoso degli 
apparecchi . Il vantaggio di questa 
tecnologia consiste nel dare all ' 

utente la 

possibilità di personalizzare la quantità 
di luce presente nell ' ambiente. 

3F Sensor è un sistema automatico per 
l 

' accensione degli apparecchi grazie ai 

sensori di presenza e luminosità 
integrati all '

interno . La tecnologia Sensor 
permette di risparmiare e gestire gli 
impianti di illuminazione in modo facile ,

economico e personalizzabile senza 

investire capitali importanti in impianti 
costosi .3F ha infatti integrato all ' 

interno dell ' 

apparecchio quello che fino a 

oggi restava all ' esterno. 

3F & KNX .3F Filippi propone una vasta 

gamma di apparecchi equipaggiati con 

alimentatori DALI capaci di 
interfacciarsi con i sistemi KNX 

, 
lo standard 

mondiale conforme alle principali normative 
europee e internazionali 

,
che consente 

la gestione automatizzata e 
decentralizzata degli impianti tecnologici .KNX 

migliora il comfort e la sicurezza e 

contribuisce fortemente al risparmio 
energetico ( fino al 50%% per il controllo 
dell 

' illuminazione e del riscaldamento )

e al contenimento dell 
' 

impatto sull '

ambiente. 

3F Smart dimming sono componenti 
per creare impianti di regolazione del 
flusso luminoso in modo del tutto 

automatico 
, 

senza alcun intervento degli 
operatori , 

assicurando un adattamento 
costante dell '

impianto alle condizioni 

richieste. 
3f-filippi.it 

Armstrong certificato Cradle to Cradle 

Armstrong Building Products è il primo 
fornitore di soluzioni complete per 
controsoffitti 

, 
in Europa 

, 
a conseguire la 

certificazione Cradle to Cradle Silver per i 

pannelli Perla OP 0.95 . Un nuovo standard ,

che attesta l ' impegno dell ' azienda 
, 
nella 

realizzazione di prodotti altamente so 
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