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I Produttori di Apparecchi
"LUCE SU MISURAr5 PER IL NUOVO STABILiMENTO
DEL GRUPPO FCA NELLO STATO DI PERNAMBUCO IN BRASILE
Per il nuovo complesso industriule Jeep di Fist COrp

slet Outranrobiles stato sue tu un prodotto icosicu

3F Filippi, taziondu bolognese, ca oltre BO specializ-

ra-in rea[ezaviorre di apparecchi per ['illumirozio-

ne e da sonipre al fianco di grandi gruppi industriali,

5.300 3 Linda, possano intatti i rif]ettori sul nuovo

stabilimento, che si opprestu o duro lavoro a oltre

9.300 addetti 3F Filippi continua tedi ad illuminare

le eccellenne, in Italia e all'estero: gli apparecchi Lin-

da, prsdstto simbolo dell'azienda, con apre 20 rnilio-

si diarticoli sondati, affiancati da apparecchi speciali

a LED, si sono accese, lo sin,rso aprile, nei reparto di

cnntrn lsversidatvre del nunos complesso industria-

le Jeep, che Fiat Clniyoler Autsmsbiles ho cOstruite

a Guiaii, nello Stato brasiliano di Pernarnbuco. Si

tratta della stabilimerto tecnologicamente più avan-

zate e sostenibile di lutto il Brasile. A i'raugurarlo. la

presidente brasiliana bilr'ns Rsusseff, iosiemeall'Ad

e al presidente di bios dbrèsler Autcmobiles, Sergio

Marchionne e John Elbann «Il complesso nonno
spiegato da Ccv - è il odi moderno e il più grande
del pi'epsn nel manda e roppmnenta la stato dell'un

te ouunta a processo produttiva e gestroae togistrca,

avendo adottato; ,miglicri standard di c(Acinvzo, qua-

lità e perforirrarrce. Aochs grazio alla luca 'so rnisu-

ra' di 3F Filippi: I'azencs è infatti in grado di gorunti-

ne la fortdtsra sia d prodotti affidabili e standard, sia

di solu000i custsmizzate e studiate appssitanrente

per soddisfare specifiche richieste e necessità. La

scelta dei prodotti 3F Filippi ne 000tolinco s qualità,

nigonosameirse made ir, Italy, fatta di ricerca, irnova-

rione e torto- impegns nello ridaziono dei 0000anrti di

inraterioli ed cirorgia. Neri o caso 3F Filippi "rrielte

in lace" gt ttobilirienti Forrani di Ma'aiolls, quel i

dalla storica sede Maserati di Modena e d: Oro-

gliasco. Sotto la lace di 3F Filippi, nel nonno polo

industnidle FCN i2d0srila metri quad-ani che sspi-

turro 700 robot), si apprsstana ed essnrn prodotti

25Onrila veicoli all'anno.
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