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ECONOMIA

3F Filippi: fornite luci per Museo Alfa
Arese e impianto Cassino

10:20  PIAN DI MACINA (MF-DJ)--3F Filippi, azienda bolognese del settore
dell'illuminotecnica, ha fornito i sistemi di illuminazione per il Museo Alfa
Romeo di Arese, che nella sua veste completamente rinnovata aprira' al pubblico il
30 giugno prossimo dopo la presentazione della nuova Giulia di mercoledi'
scorso, e per l'intero stabilimento Fca di Cassino, destinato a produrre i nuovi
modelli del Biscione. "Siamo partner storici di tutto il gruppo Fca da molti anni e
di questo siamo davvero orgogliosi. Realizziamo i prodotti installati nelle loro
sedi in modo specifico e in base agli altissimi standard qualitativi richiesti",
dichiara in una nota Giovanni Bonazzi, direttore marketing di 3F Filippi. Per il
museo, che ospita 250 gioielli automobilistici dell'Alfa Romeo, sono state scelte,
in collaborazione con Fiat Progettazioni, soluzioni illuminotecniche 3F Filippi per
l'area museale, i locali tecnici, l'archivio e le autorimesse come i prodotti
BarraLuce e le 3F Linda Led. Nello stabilimento di Cassino sono stati installati
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BarraLuce e le 3F Linda Led. Nello stabilimento di Cassino sono stati installati
4.500 3F Linda LED PS 2X22W OP, una versione realizzata 'ad hoc' in
collaborazione con Fca Tecnologie. Nel complesso saranno installati oltre 10.000
prodotti 3F Filippi nell'impianto frusinate. com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 2610:20 giu 2015

Indietro  indice  Avanti

5
chiesto l’arresto senatore Ncd Bilardi

6
Massimiliano, l’autista eroe del 118Con
un infarto è riuscito a portarela
paziente in ospedale - Corriere.it

7
Laura Antonelli, i funerali a LadispoliLa
foto-ricordo di Laura studentessa

8
Risse, rifiuti e raduni abusivi, la vana
battaglia dei residenti contro il «parco
dei machete»

9
Blocco pensioni, al via i rimborsi: ad
agosto 800 euro per assegni da 1.500

10
Va alla rapina con il figlio di 9 anni:
«Non sapevo a chi lasciarlo»

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli
Copyright 2015 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. - Dir. Communication Solutions  
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 475.134.602,10 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

 

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy | Codici Sconto

Hamburg Declaration

ACCEDI

Completa la registrazione

COSA DICE IL PAESE 7% si sente 



  

Your visitors can save your web pages as PDF in one click with http://pdfmyurl.com! unblock twitter

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Rai-intesa-riforma-Todini-vertice-CorSera/26-06-2015/1-A_018175705.shtml
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/index.shtml
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Pil-CsC-riforme-livelli-2007-solo-anni/26-06-2015/1-A_018175832.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_giugno_26/soldi-pubblici-acquistare-gratta-vinci-olio-arrestato-assessore-ebcf42b4-1bcd-11e5-a24d-298f280523ad.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_giugno_26/massimiliano-l-autista-eroe-118-un-infarto-riuscito-portare-paziente-ospedale-9efac1a2-1bc8-11e5-a24d-298f280523ad.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/15_giugno_26/laura-antonelli-funerali-ladispoli-foto-adolescente-a423913a-1bce-11e5-a24d-298f280523ad.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_giugno_26/risse-rifiuti-raduni-abusivi-vana-battaglia-residenti-contro-parco-machete-sudamericani-4efe36b4-1bd4-11e5-a24d-298f280523ad.shtml
http://www.corriere.it/economia/15_giugno_25/blocco-pensioni-via-libera-rimborsi-ad-agosto-800-euro-gli-assegni-1500-bc13fa92-1b32-11e5-8694-6806f55cfc9e.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_giugno_25/va-rapina-banca-il-figlio-non-sapevo-chi-lasciarlo-503ad49c-1b4d-11e5-8694-6806f55cfc9e.shtml
http://passaparola.corriere.it/
http://passaparola.corriere.it/
javascript:accediLinkPop();
javascript:lcom_CompletaReg();
http://www.gazzetta.it
http://www.corriere.it/mobile/?fr=Corriere_footer
http://www.elmundo.es/
http://www.marca.com/
http://www.rcsmediagroup.it/
http://fondazionecorriere.corriere.it/
http://www.corriere.it/cultura/13_agosto_29/premio-cutuli-edizione-2013-tesi-laurea_809a364c-109f-11e3-abea-779a600e18b3.shtml
http://www.rcscommunicationsolutions.it/
http://www.corriere.it/servizi/
http://www.corriere.it/scrivi/
http://www.corriere.it/privacy.shtml
http://sconti.corriere.it/
http://the-acap.org/acap-enabled.php
http://www.opa-europe.org/
http://www.hamburgdeclaration.org
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://unblock.me/?src=pdfmyurl

