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Luce della Salute: 3F Filippi valorizza lo sport! | Tweet 

3F Filippi è partner del progetto Kilometrissimo 2015, “Una sfida contro 
il tempo”, quinta edizione del Terzo Memorial William Facchin per gli 
atleti under 14 del Premio Coi de Pera, che si svolgerà il prossimo 15 
maggio lungo le vie della frazione Roncan (BL). 

Un evento promosso con il patrocinio di Expo Milano 2015, nata per 
valorizzare il territorio, lo sport e per unire la popolazione con uno spirito 
“giusto”. 3F Filippi conferma la sua attenzione ai temi della salute, del 
benessere e della sicurezza dei consumatori, come dimostrano i 
prodotti Human Centric Lighting, soluzioni capaci di stimolare 
attivamente i ritmi biologici, dando la possibilità all’utente di creare "il 
proprio ciclo di luce" a seconda delle proprie esigenze.

Anche 3F Filippi “sfida il tempo” con la qualità dei suoi prodotti e dei suoi sistemi, tecnologie a LED e sensori di 
presenza per il massimo del comfort visivo e per un elevato risparmio energetico; resistenza e alta funzionalità, 
per permettere di gestire gli impianti di illuminazione in modo personalizzato, facile e  economico.

Per garantire rendimenti e fotometrie reali e misurabili, le prestazioni di tutti i prodotti 3F Filippi, sono 
certificate ASSIL QUALITY. Oltre Expo Milano 2015, l’evento ha il patrocinio di: Ministero dello sport, CONI, 
Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune e Pro Loco di Ponte nelle Alpi, Comunità Montana Bellunese e 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
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