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Nuovo catalogo online

In occasione dei principali eventi fieristici del 2017, Co.fe.mo In-
dustrie ha deciso di pubblicare un nuovo catalogo in tre lingue 
(ITA/ING/TED). Il catalogo è anche disponibile in formato .PDF sul 
sito internet dell’azienda e può essere agevolmente scaricato per 
qualsiasi evenienza.
Lo stile grafico è stato reso più mirato e rinnovato dando maggiore 
spazio alla diversificazione della nostra gamma di prodotti, cosi da 
rendere uno dei nostri principali strumenti di comunicazione ancora 
più efficace e interessante.

Follow up Interzum 2017

INTERZUM 2017 è stato un evento fieristico di indiscutibile suc-
cesso per Co.fe.mo Industrie.
Co.fe.mo ha presentato nuovi prodotti di estrema qualità, idonei 
non sono per l’arredo d’ufficio ma anche per le aree lounge, zone 
visitatori, spazi di co-working e luoghi di formazione e istruzione. I 
nostri componenti hanno avuto un riscontro estremamente positivo 
che si è tradotto immediatamente in nuove e concrete opportunità di 
business. Mille grazie a tutti voi per averci concesso il vostro tempo 
prezioso e il vostro impagabile interesse.
Co.fe.mo Industrie: oggi più che mai, una realtà pienamente foca-
lizzata sulle tendenze del mercato!

Neocon 2017

Co.fe.mo Industrie esporrà al NeoCon 2017 – la più importante 
fiera del mondo dell’arredo negli USA - dal 12 giugno al 14 giugno 
c / o il Mart, 7 ° piano, stand # 7-3045. Il mercato nordamericano è 
strategico per la nostra azienda, in quanto rappresenta una delle 
aree più importanti per l’arredo dell’ufficio: negli States, da sempre 
viene apprezzato lo stile italiano, oltre al design e al livello di qualità 
garantito da Co.fe.mo, una realtà che vanta una lunga esperienza 
nel settore dei componenti per il mondo office.

Vi aspettiamo numerosi a Chicago!
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ARC è una famiglia di schienali per sedie da ufficio dalla linea 
essenziale ed estremamente contemporanea. È facile da inserire in 
qualsiasi contesto lavorativo e, pur senza dominare la scena, non 
passerà di certo inosservato.
È disponibile nella versione in rete, imbottita e imbottita alta. Su tutti 
i modelli è disponibile una regolazione lombare semplice ed efficace, 
ben inserita nel design complessivo.
Il kit si completa con la possibilità di montare direttamente sullo 
schienale dei braccioli soft touch, regolabili in profondità, che con-
sentono di lavorare da seduti con un supporto ottimale per le braccia 
con vari tipi di device mobili, dagli smart phone ai tablet, mantenen-
do il contatto e postura ottimali anche durante l’oscillazione dello 
schienale.
La versione imbottita è disponibile opzionalmente con un motivo 
estetico in rilievo sulla parte posteriore dello schienale, che ne im-
preziosisce il disegno.
Lo schienale può essere combinato con le molte soluzioni Co.fe.mo 
per sedili, meccaniche e braccioli 4D tradizionali.
Tutti i prodotti sono conformi agli standard internazionali EN e Bifma.

Arc Chair
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