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Nelle previsioni l’andamento dei primi mesi 2012
In un 2012 incerto per l’andamento altalenante dell’economia mondiale, Cofemo 

Industrie consolida la posizione di mercato e mantiene nei primi 5 mesi dell’anno le 
previsioni di budget, grazie soprattutto alla presenza su molti mercati internazionali, 
alla continua crescita di prodotti ed allo sviluppo di servizi per i propri Clienti.

Stampaggio plastica in termoiniezione
Con l’intento di offrire nel settore dell’arredo un servizio sempre più completo ed 

articolato, di proporre ai Clienti una progettazione di prodotto integrata e mirata sulle 
varie tecnologie produttive, di garantire tempi rapidi di sviluppo e consegna, logisti-
ca efficiente e versatilità nella produzione di assemblati, Cofemo Industrie offre da 
quest’anno anche lo stampaggio della plastica in termoiniezione.

Con l’ausilio di un team di esperti in questa tecnologia e con macchinari completa-
mente automatizzati dalle 300 ton alle 1000 ton installati presso i propri stabilimenti, 
l’azienda rafforza ulteriormente la competitività sulle sedute da ufficio e sui prodotti 
da ufficio in genere.

La baseTREND a 4 razze

Alla famiglia di basi di maggior successo Cofemo si aggiunge la TREND a 4 razze, 
che al fascino del noto ed acclamato design del modello a 5 razze, aggiunge un’im-
magine ancora più nitida e l’utilità di un diametro di 718 mm (alla ruota), adatta a 
sedute di ambienti informali, lounge e d’attesa ed ai loro complementi d’arredo. È 
disponibile in alluminio in ogni finitura, con la qualità garantita Cofemo.

Ecco ESA, il nuovo bracciolo multifunzione

Con una meccanica di movimento 3D precisa, morbida ed affidabile, completa-
mente interna e nascosta alla vista, ESA è disponibile con supporto in alluminio lucido 
oppure in nylon, inclinato di 10° in avanti e con diverse versioni di supporto per 
l’avambraccio, oltre ad essere completamente personalizzabile nella sua parte supe-
riore.

Alla regolazione in altezza, rotazione e traslazione del pattino si aggiunge la re-
golazione in larghezza con leva ergonomica dal facile utilizzo, per completare i mo-
vimenti 4D.

ESA è inoltre conforme alle normative EN1335 ed Ansi Bifma.
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