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DESTINATA AD INNOVARE DA OLTRE 70 ANNI
A DESTINY OF INNOVATION FOR OVER 70 YEARS

UN’AZIENDA INNOVATIVA
F.A.R.T. (Fabbrica Apparecchiature Radioelettriche Treviso) comincia la sua storia nel 1945, quando viene fondata da Bruno Graziati,
in un’Italia che cercava di risollevarsi dalle immani distruzioni e lutti
della Seconda Guerra Mondiale.

HISTORY AND MISSION
F.A.R.T. (Fabbrica Apparecchiature Radioelettriche Treviso/
Radio-Electrical Equipment
Factory of Treviso) was founded

by Bruno Graziati in 1945,
when Italy was trying to recover
from the multiple destructions
and grief of World War II.
In over 70 years of business,
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In oltre 70 anni di attività, l’azienda è rimasta leader mondiale nella
progettazione, produzione e commercio di trasformatori per lampade
a scarica a catodo freddo, comunemente conosciute come Neon.
F/ART – con l’insieme dei suoi specialisti e tecnici – può vantare la
veste di affidabile consulente e partner tecnico per Artisti, Designer,
Architetti e Aziende nella progettazione, prototipazione e produzione
di opere, di complementi di arredo e di soluzioni site specific basate
sull’affascinante tecnologia del Neon.

F/ART, SEDE AZIENDALE, PREGANZIOL, TREVISO

the company maintained its
position as a world leader
in the design, production
and marketing of transformers
for cold cathode lamps, more
commonly known as neon.
F/ART – along with all of its
specialists and technicians –

MARISA GRAZIATI, AMMINISTRATORE DELEGATO, PREGANZIOL, TREVISO.

is a reliable technical consultant
and partner for all Artists,
Designers, Architects
and Companies that design,
prototype and manufacture
works, furnishing accessories and
site-specific solutions based on
the fascinating neon technology.
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REALIZZIAMO / WE IMPLEMENT

REALIZZIAMO / WE IMPLEMENT

PROGETTIAMO / WE DESIGN

YOUR PROJECTS AND OURS THE MOST ADVANCED FOR ART & DESIGN

OUR EXPERTISE THE MOST ADVANCED FOR PROFESSIONALS

OUR TRANSFORMERS THE MOST ADVANCED FOR NEON

I NOSTRI E VOSTRI PROGETTI I PIÙ AVANZATI PER ARTE & DESIGN

/ART è una linea di prodotti specificamente dedicata a Pezzi Unici,
Multipli d’Arte e Serie Limitate di Design basati su tecnologia Neon.
Contribuiamo a ideare e realizzare opere a neon di Artisti e Designer,
affermati e/o emergenti, tenendo conto di ogni esigenza: espressiva,
tecnica, di sicurezza o di durata.

/ART is a range of Original Items,
Artists’ multiples and Limited
Series design products based
on Neon technology. We help
Artists and Designers, whether

LEONARDO SONNOLI, PAY PER DESIGN, 11a TRIENNALE DESIGN MUSEUM, 14 APRILE 2018-20 GENNAIO 2019, MILANO
SALONE DEL MOBILE, 4-9 APRILE 2017, MILANO

renowned and/or emerging,
design and implement neon
works by taking their every need
into account: expressiveness,
technique, safety and durability.

ROBERTO PALOMBA E LUDOVICA SERAFINI, R-LOVE-UTION,

MAROTTA & RUSSO, TOUTVA, MODUS – 57a BIENNALE DI VENEZIA, 10 MAGGIO-26 NOVEMBRE 2017, VENEZIA

ANTIQUITAS IN LUCE, MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI (MANN), 11 MAGGIO–4 LUGLIO 2017, NAPOLI

LADDIE JOHN DILL,

LEONARDO SONNOLI, PIPER, ARTISSIMA, 3-5 NOVEMBRE 2017, TORINO.

IL NOSTRO EXPERTISE IL PIÙ AVANZATO PER I PROFESSIONISTI

/LIGHT racchiude una serie di servizi dedicati al supporto di Designer e Studi di Progettazione per soddisfare specifiche esigenze progettuali e tecnologiche, nonché per la realizzazione di ogni possibile
e particolare tipologia di impianto illuminotecnico personalizzato.
Forniamo il supporto specialistico del nostro expertise in ogni aspetto della progettazione, realizzazione e commercializzazione per trovare la soluzione personalizzata ottimale. Il nostro team qualificato di
professionisti si affianca a quello del Partner, del Cliente o del Committente durante ogni fase e aspetto dell’ideazione, della realizzazione
e della messa in posa.

/LIGHT offers a range
of services aimed to support
Designers and Design
Companies to meet specific
design and technological
requirements, as well as
to implement any kind of
customized lighting system.
We provide specialized support
and our expertise at every stage

OPERA HOUSE, LYONS, L’OPÉRA S’ENFLAMME, 4.000 M DI TUBI AL NEON, 250 TRASFORMATORI F/ART
TAIPEI 101, TAIPEI, TUBI AL NEON, 1.100 TRASFORMATORI F/ART
AL NEON, 5 TRASFORMATORI F/ART.

of the design, development
and marketing phases in order
to find optimal customization
solutions. Our qualified team
of professionals is in constant
contact with our Partners,
Customers and Clients during
every phase and aspect of the
design, implementation and
installation of our products.

KASIKORN BANK, BANGKOK, TUBI AL NEON, 192 TRASFORMATORI F/ART

WE CROCIFERI, VENEZIA, TUBI AL NEON, 3 TRASFORMATORI F/ART

HARLEY’S PUB, DOLO (VE), 31 M TUBI

I NOSTRI TRASFORMATORI I PIÙ AVANZATI PER I NEON

/POWER rappresenta una gamma di prodotti dedicata al Neon, come
i trasformatori e il materiale tecnico necessario al corretto funzionamento di un’installazione. Per prima al mondo F/ART ha realizzato i
trasformatori incapsulati in resina riconosciuti per la loro eccellenza
grazie all’innovazione continua e le caratteristiche elevate di qualità,
sicurezza, affidabilità e durata nel tempo.
/POWER is a range of products
for Neon lighting, such
as the transformers and technical
material needed for the proper
operations of an installation.
F/ART was a pioneer in the

manufacturing of encapsulated
resin transformers, which are now
renowned for their exceptional
high quality, safety, reliability
and durability over time, thanks
to continuous innovation.

TRASFORMATORI
RESINBLOCK (IP44)
- Pe - Europa
- LIGHTING B.T. – Bassa Tensione
- MILLENNIUM – con condensatore
e protezione
- GREENLINE – Risparmio Energetico
- COLDLINE – per lampade Ø 25,
lunghezza 2.40/2.50 o 1.80/2.00
- C.M. – Extra Europa
MINIBLOCK (IP20)

TRANSFORMERS
RESINBLOCK (IP44)
- Pe - Europe
- LIGHTING B.T. - Low Voltage
- MILLENNIUM – with capacitor
& protection
- GREENLINE - Energy Saving
- COLDLINE - for lamps Ø 25,
length 2.40/2.50 or 1.80/2.00
- C.M. – Extra Europe
MINIBLOCK (IP20)

PROTEZIONI
da usare con trasformatori Pe,
Millennium, GreenLine e ColdLine
- PROTEC: protegge contro
		 le correnti disperse verso
		 terra dell’alta tensione
- TOTALPRO: protegge contro
		 le correnti disperse verso terra
		 dell’alta tensione e nel caso
		 disconnessione accidentale
		 dell’alta tensione o rottura del neon
- PROTEZIONE ESTERNA:
		 è la versione esterna della protec,
		 da utilizzare in caso di impianti
		 con dimmer o giochi di luce.

PROTECTIONS
To be used with the Pe,
Millenium, GreenLine and
ColdLine transformers.
- PROTEC: protects against high
		 voltage earth leakage current..
- TOTALPRO: protects against high
voltage earth leakage current
and in case of an accidental high
voltage disconnection or neon break.
- EXTERNAL PROTECTION:
the external version of protec
and which should be used
in case of dimmer or lighting
effect systems.

ACCESSORI
- Rifasatori
- Cavalletti e Staffe
- Coperchi

ACCESSORIES
- Power factor correctors
- Trestles and brackets
- Covers

STRUMENTI DI MISURA
- Kilovoltmetro analogico
- Milliamperometro analogico
- Pinza milliamperometrica

MEASURING INSTRUMENTS
- Analog kilovolt meter
- Analog milliamperometer
- Milliamperometric clamp

CERTIFICAZIONI
conformi alle norme internazionali
IEC 61050 e certificati: CE, VDE, VDE
ENEC, VDE EMC.

CERTIFICATIONS
In compliance with the international
IEC 61050 standards and certificates:
CE, VDE, VDE ENEC, VDE EMC.

