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Produttori di Apparecchi
F FILIPPI LANCIA IL NUOVO 3F CUB LED

Filippi - azienda specializzata in illuminotecnica, che da oltre 60 anni risponde concretamente
esigenze di risparmio energetico, efficienza e funzionalità richieste dal mercato, presenta 3F Cub LED
iarecchio stagno, ideale per il settore industriale, palestre e centri commerciali. Certificato Assil Quality

asce in casa 3F Filippi, il nuovo 3F Cub LED,
rodotto cile ha segnato la storia dell'azienda
dal 1952, leader nel settore illuminotecnico
riproposto In versione greeri', che consente
evate prestazioni in termini li efflcienzr
lergetica e (lusso luminoso. 3F Cub LED
un apparecchio stagno dedicato all'lilu-
linazione di grandi spazi, installabile ad
evate altezze, con un grado di protezio-

pan a P64 e una temperatura di eser-
zio fino a 45 gradi ambiente, Il prodottc
caratterizza per un'altissima efficienza
flusso luminoso in uscita cile oscilla to

ilori: 12.000 -19.000 lumen, per garantin
lassime prestazioni. Grazie alle sorgenti
ultima generazione, 3F Cub LED consent
durre fortemente i consumi elettrici e di otti-
Izzare le spese di manutenzione. La percen-

ale di risparmio rispetto aile lampade indu-
dall a iodufl metallici, su pari punti luce, è dei
3%. 3F Cub LED è disponibile in due potenze

scegliere a seconda deiie proprie esigenze,
comfort e applicazioni. Connessione rapida per
l'alimentazione e doppia accensione comple-
tano la dotazione. Abblamo voluto donare a
questo prodotto un corpo compatto e leggero

formato da due gusci in aiiumiiio uniti median-
te cerniera, che fanno pensare alla forma di
una valigi&, ha dichiarato Daniele Varesano,

responsabile Design 3F Filippi. 1e linee
ulite di 3F Cub LEO, indipendentemente
dalla versione, lo rendono lontano daiie
tendenze e fanno sì che questo prodot-

te sia ottimo sia per l'industria che per
le palestre, in particolare per spazi in cui
ia richiesta una quantità elevata di luce
che non si voglia rinunciare a un'estetica
vata. Tra le prestigiose realtà che hanno
to 3F Cub LED 3F Fiiippi per i loro sta-

enti: Barilla, Eiectroiux e Menù, azienda
ttore alimentare della provincia di Mode-
er garantire rendimenti e fotometrie reali

e misurabili, le prestazioni di questo prodotto,
come per tutti i prodotti 3F Fiiippi, sono certili-

cute AS$IL QUALITY.

www.3F-Filippi.it

Speciale LED 49

(±00W e ±50W) e con tre diversi schermi: ve-
tre trasparente, vetro stampato e schermo in
metacrilato prismatizzato anabbegliunte. da

3F Filippi
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