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Il nuovo meccanismo S-WAY
S-Way è una famiglia di meccaniche oscillanti compatta e dal design attuale.
Oltre all’oscillazione all’indietro che consente di reclinare la sedia, offre la possi-
bilità di oscillare anche in avanti per meglio adattarsi a situazioni di sale d’attesa, 
sale conferenza e sedie visitatore o di ambienti informali di collaborative office. 
Pur nella estrema intuitività e semplicità di utilizzo offre la possibilità di:
 - bloccare la seduta in posizione neutra
 - regolare l’altezza della sedia
 - oscillare solo all’indietro
 - montare la scocca con 2 diversi interassi di fissaggio:
  150mmx150mm e 153mmx200mm

INTERZUM 2017
Dal 16 al 19 Maggio 2017 si terrà a Colonia (D) INTERZUM 2017, la più grande 
fiera internazionale di subfornitura per l’industria del mobile e dei suoi semilavorati. 
Cofemo Industrie si troverà all’interno dell’area “Componenti” nel Padiglione 5.2 
Stand G018 H019. Interzum rappresenta per Cofemo Industrie un importantissimo 
punto di incontro per i clienti internazionali. Con l’occasione presenterà nuovi e 
interessanti prodotti, cercando di anticipare le tendenze del mercato in termini 
di funzionalità ed estetica e garantendo sempre elevati standard di qualità e 
competitività del prezzo.

NEOCON 2017
Cofemo Industrie esporrà al NeoCon 2017, la più importante piattaforma 
statunitense per mettere in contatto buyers e realtà produttive internazionali 
nell’ambito dell’industria dell’arredo e dei sui componenti. NeoCon si terrà a 
Chicago dal 12 al 14 Giugno 2017 presso The Mart, 7th Floor; Cofemo Industrie 
sarà presente al Booth 7-3045 Cofemo Industrie rappresenta oggi più che mai il 
partner ideale per lo sviluppo di progetti “tailor-made”, soddisfando le esigenze 
del cliente sia in termini di singoli componenti (quali basi, meccanismi, schienali 
ecc.) che di progetti originali completi.  Grazie ad una strategia di mercato di tipo 
verticale, Cofemo Industrie rappresenta l’azienda di riferimento per l’arredo del 
mondo office, collettività, spazi pubblici e governativi, con un occhio di riguardo 
allo stile e alla qualità italiani.

CIFF 2017
Cofemo Industrie parteciperà alla 39ma edizione della Fiera Internazionale del 
Mobile Fase 2 che si terrà a Guangzhou in Cina dal 28 al 31 Marzo 2017.
CIFF rappresenta l’evento di maggior richiamo sul mercato asiatico e Cofemo 
Industrie esporrà nella Hall 8.1 stand A01. CIFF: l’opportunità di incontrare buyers 
e traders di varie nazionalità per un mercato di grande interesse e potenzialità.

Newsletter aziendale

Con questa comunicazione N. 9 ci presentiamo con la prima newsletter del 2017 
e in previsione degli importanti appuntamenti fieristici di quest’anno, Cofemo 
Industrie ha messo in atto il restyling degli altri strumenti di comunicazione 
istituzionale, tra cui catalogo e sito web. Stay tuned!
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“DA METTERE IN AGENDA”
COFEMO INDUSTRIE srl partecipa a:

“CIFF 2017” \ 28-31 marzo 2017  \ Guangzhou (Cina)
Hall 8.1 – Stand A01

“NEOCON 2017” \ 12-14 giugno 2017  \ Chicago (USA) - The Mart, 7th Floor 
Booth 7-3045

“INTERZUM 2017” \ 16-19 maggio 2017  \ Colonia (Deutschland)
Hall 5.2 – Stand G018 H019


