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Follow up Neocon 2019
La 51ma edizione del NeoCon tenutasi a 
Chicago dal 10 al 12 Giugno si è chiusa per 
Co.fe.mo in maniera estremamente soddisfa-
cente, grazie al consistente interesse da par-
te del mercato del NA per i nostri prodotti per 
il settore office e contract.

Il NeoCon rappresenta per Co.fe.mo una 
piattaforma di incontri a livello globale, e le 
risposte avute dai nostri clienti (consolidati e 
potenziali) ci stimolano a continuare sulla stra-
da intrapresa nell’offrire qualità, servizio, mo-
dernità e affidabilità.

Ci vediamo a Chicago nel 2020!

Follow up Interzum 2019
Come da anni ormai, Co.fe.mo Industrie desi-
dera ringraziare i propri clienti per la gradita 
visita al nostro stand alla fiera Interzum 2019:
un momento di incontro estremamente impor-
tante sia dal punto di vista professionale che 
personale. 
Per l’occasione Co.fe.mo Industrie ha presen-
tato un portafoglio di nuovi prodotti dal desi-
gn pulito ed estremamente moderno, perfetta-
mente in linea con le richieste attuali del mercato 
dell’arredo office e contract: l’altro tasso di gra-
dimento da parte dei visitatori ci ha confermato, 
con piacere, di stare percorrendo la strada giusta 
con prodotti funzionali e accattivanti.
Ci vediamo a Interzum 2021!

Famiglia componenti MORE
La collezione More (presentata ufficialmente a Interzum 
2019) si completa di una base a 5 razze diametro 684 mm 
ai piedini, da due supporti di fissaggio alla seduta (ver-
sione fissa e con gas) e da un connettore.
La famiglia MORE risponde pienamente alle esigenze del 
mercato contract (oltre he office): il design pulito e dina-
mico dei prodotti è in linea con le tendenze contem-
poranee del modo dell’arredo, oltre che, rappresentando 
una garanzia di sicuro successo per i nostri clienti.
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