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3F Filippi, specializzata da più di 60 anni nella sempre prrrtoaie ed efficiese-, sono stati qvesti ronferma no decisive passo in avanti rispetto al

progettazione il unoinotecnica. torna ad accende- motivi cne hanno portato a scegliere ancora una modello a fienrescenzs, la 36 Linda 008 (1x58VVl,

re" la sece dal Gruppo bonprio Italia, a Valdeogo volta 3F Finpi o distanza di iiiverui orsi, ha ci- ancora presente in alcune partidel rriagazzvto". La

lBll. realtà leader rello uendte a distanza ci pro .iarato il responsabile del progettoilluininotecnico 3F Lisaa LEO duo prodotte che garantisce ottime

dotti di abbidllamooto. Un progetto reolirzatv con per il Gruppo bonprix Italio. Ronzo Pottori'oo, Per penfemonce anche in termini di morbidezza della

l'nhiettioa di garantire la massima efficienaa ener- i'aerpliaroeoto dei magazzino merci lavveeute nel visione, grazie olio presenza del nuove schermo dif-

getica cci 'idurre di oltre l'801'r i consumi, grazie 20130 nel 20140 doveaarrene l'ioteratase dipre- iondentetotoincisoin policarbonatoì,e risponde ai

al passaggio alla tecoclogia LEO e ai rilesatori di parazi000ailaspedizionenroroi,èslatasceltala 36 requisiti norolatioi perlasicure000 e lz presenoone

ptesenzc. TuOa la quultà dei prodotti 30 Filippi vI Liana LED (le24Wl. apparecchio niagr.n, nr0015to degli incendi (DM 24/06/SLh Il Gruppo bonpnix Ira-

servizio del Grunpn bonpnia Italia, a Valdorgo IBil: 0v coeeiitti elettrilicali di olireeirtazicne, pilotati a ha è lasocietà di oendita a distanza specializzata in

un progetto realizzatocon l'obiettioo di garantite la loro volta da rilevatori dipr0000zatem000izzati. L'io- atbiglamento per donna, uomo. tambino e leoni-

rrraosittia eticieriva eserge.ica e di ridurre d oltre dinimo prugottoale, pr.rgararrtendo i valori di rllcmi- le per la casa. E fra i leader di mercato nel settore

il 8010 i consunti, grazie al passaggio alla teceolo- name'nto minimi richiesti dalla normativa egeote, con circo un romilioriee mezzo di clienti che ordinano

gia LEO eai rilevatoni di presenza, per "accendere" ha perseg000 l'obbiettino di contenere fortemente con continutà ogni anno. L'azienda si è classifica-

la vece dell'azienda leader a livello intennazi005e i co.osomi delle opporecchiarare, adottando fonili mIra le prime trentacinque realtà dos'e si lavora

nella bendita a tlloranza ci prodotti di abbigliomen- lu,'mnirrooe a LED e rirlucenaone cortetnporar:ea- reeglio in Ital a secondo la clasuitca delllstiruto

to. "Afhdalnililà del vrodotto, vualiià dei rnmrteria mente i tempi di effettiva accenoi000, limitati alla Great PIace toWarh,

I Produttori di Apparecchi
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