Profilo aziendale

F/ART
F/ART è un’azienda produttrice di trasformatori per lampade a Neon, leader mondiale nel suo settore.
Nata nel 1945 in provincia di Treviso, è inizialmente dedicata alla costruzione e riparazione di apparecchi radio con il nome
F.A.R.T. Fabbrica Apparecchiature Radioelettriche Treviso. Successivamente, dall’intuizione delle potenzialità delle insegne
luminose per gli esercizi commerciali e per i luoghi di intrattenimento dell’epoca, il fondatore Bruno Graziati indirizza il core
business specializzandosi nella produzione di trasformatori ad alta tensione per lampade a scarica a catodo freddo, ovvero
a Neon.
La necessità di produrre apparecchi più resistenti e duraturi di quelli in commercio ha portato F/ART a progettare e brevettare
nuove tecnologie all’avanguardia. Tra queste, il sistema di incapsulaggio sottovuoto è costituito da una resina speciale a uso
esterno che rende il prodotto sicuro e durevole.
Dal 2017 l’azienda, guidata da Marisa Graziati, ha avviato un lavoro di ridefinizione della sua immagine, a partire dal
naming - F/ART - fino al rinnovo dell’offerta, ideando soluzioni innovative e inedite con cui presentarsi ai mercati
internazionali. Il nuovo progetto ha coinvolto il processo produttivo, la cultura aziendale e la ricerca di interlocutori con cui
instaurare importanti collaborazioni.
Trasformatori di idee è il nuovo concept con cui vengono declinati i tre momenti che caratterizzano l’offerta F/ART.
/P
 OWER è la progettazione e produzione di un’ampia gamma di prodotti all’avanguardia, dai trasformatori per Neon alla
nuova linea di alimentatori dedicata alla tecnologia del LED oltre a diversi dispositivi elettronici di controllo e sicurezza.
/LIGHT comprende una serie di servizi dedicati al supporto di designer, architetti e della progettazione illuminotecnica e
contract, al fine di soddisfare specifiche esigenze, dalla fase di ideazione alla messa in posa.
/ART prevede una serie di servizi di expertise e assistenza a supporto degli artisti specificamente dedicata a opere realizzate
con la tecnologia del Neon.
L’azienda intraprende da tempo numerose attività volte a promuovere e sviluppare la conoscenza e la cultura del Neon nei
settori dell’arte, del design e della comunicazione visuale pubblicitaria.
Questo legame si è ampliato grazie alle partnership istituite con musei e fondazioni di arte contemporanea (Hangar Bicocca,
Triennale di Milano), enti pubblici (Museo Archeologico di Napoli) e in occasione di grandi manifestazioni (Artissima a
Torino, Biennale di Venezia). Queste esperienze hanno contribuito a elevare il Neon come strumento in grado di valorizzare il
patrimonio architettonico e favorire le sperimentazioni artistiche.
F/ART dedica una grande attenzione all’aspetto ecologico. I prodotti permettono di realizzare impianti di illuminazione che
garantiscono un basso impatto ambientale essendo dotati della massima efficienza energetica con una durata di oltre
cinquantamila ore.
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