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LISTO 153x200 mm con regolazione e slitta

LISTO 153x150 mm senza regolazione

Cofemo Industrie e l’andamento  
di mercato nel 2018
Il 2018 ha rappresentato per Co.fe.mo Industrie un 
anno di consolidamento di traguardi importanti: nuovi 
progetti con clienti di primaria rilevanza, risposte posi-
tive dal mercato in merito ai nuovi prodotti presentati, 
crescita del fatturato, impiego di nuove risorse umane 
al fine di garantire un livello di servizio e risposta cele-
re, affidabile e qualificato.

Un grazie ai nostri clienti, fornitori, collaboratori per 
l’ottimo lavoro svolto e la preziosa collaborazione nel 
corso degli anni.

Fiera Orgatec a Colonia
Orgatec (tenutasi ad Ottobre 2018 a Colonia in Ger-
mania) ha rappresentato per Co.fe.mo Industrie un 
momento di grande successo sul mercato interna-
zionale: i nostri componenti in alluminio e in plastica 
(dall’elevato spessore qualitativo ed estetico) sono 
stati introdotti dai nostri clienti nelle loro nuove colle-
zioni, ottenendo immediatamente un responso di alto 
gradimento.

L’apporto di Co.fe.mo sui nuovi progetti è stato deter-
minante sia in termini di co-design che di produzione 
effettiva dei componenti stessi, quali ad es kit sedia, 
meccanismi integrati nei sedili, nuove scocche, nuove 
basi etc.

Orgatec 2018: un evento denso di soddisfazioni sia 
per i nostri clienti che per lo staff Co.fe.mo, parte 
determinante nella costante crescita di una realtà di 
spessore mondiale.

Nuovo meccanismo automatico LISTO
Co.fe.mo Industrie, azienda di punta nel set-
tore della produzione di componenti per ufficio, 
sull’onda del successo del meccanismo automa-
tico sincronizzato LISTO, lancia oggi sul mercato 
il restyling dello stesso, reso ancora più compat-
to e pulito nelle sue linee estetiche.
LISTO è un meccanismo dal design contempo-
raneo ed essenziale, di facile utilizzo, funzionale 
ed ergonomico.
La meccanica LISTO consente di mantenere un 
ottimo contatto lombare durante l’oscillata (19° 
di corsa dello schienale): adattando automatica-
mente la risposta dello schienale all’utilizzatore 
della sedia, l’alzata gambe è estremamente ri-
dotta; in tal modo consente alla persona di esse-
re accompagnata e bilanciata in modo uniforme 
durante l’oscillazione della sedia. 
LISTO è disponibile nella versione con interasse 
di fissaggio al sedile 153x150 mm o 153x200 
mm; opzionalmente sono disponibili il pomolo di 
regolazione fine della tensione per ottimizzarne 
l’uso e il traslatore.
Grazie alle sue dimensioni ridotte e all’estrema 
versatilità il meccanismo LISTO si presta ad una 
serie di personalizzazioni (integrato nel sedile, 
attivato da cavi etc) in base alle necessità fun-
zionali ed estetiche del cliente, ed è stato scelto 
già da diversi designer e aziende come cuore del 
progetto di nuove sedute.
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