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POFIT

POLTRONA
ERGONOMICA DI
LIVELLO SUPERIORE
-la prima sedia high tech con applicazione Bluetooth

-Design dinamico per la pressione della colonna vertebrale
-Supporto omnidirezionale a doppia ala per i muscoli della schiena
-LIVEMOTION Design con Tracking lombare automatico
-Cuscinatura del sedile interattiva
-Telaio nero opaco

POFIT

INGEGNERIA
ALL'AVANGUARDIA

POFIT è la prima poltrona al mondo che interagisce con l'utente tramite una SmartAPP connessa
via Bluetooth. Il sistema "Bionic Spine" di POFIT, con i suoi 20 punti di supporto per i muscoli della
schiena, ridefinisce le qualità delle poltrone ergonomiche.
POFIT ha applicato la tecnologia del design per progettare la "BIONIC SPINE", per offrire il 300%
in più di protezione alla colonna. La "BIONIC SPINE" è la migliore soluzione che attualmente la
tecnologia poteva sviluppare nell'ambito delle poltrone per ufficio per prevenire il dolore lombare.
POFIT favorisce un sostegno dell'intera spina dorsale, anzichè un supporto parziale.
La "BIONIC SPINE" di POFIT ha un sistema a pressione omni-direzionale a doppia ala per i muscoli
della schiena e, insieme al tracking lombare LIVEMOTION, garantisce un supporto perfetto e
comodo per tutta la schiena dell'utilizzatore.

CARATTERISTICHE
- Prima sedia al mondo con supporto Smart APP
- Design dinamico per la pressione della colonna vertebrale
- Supporto omnidirezionale e doppia ala per muscoli della schiena
- LIVEMOTION Design con Tracking automatico lombare
- Poggiatesta 5D
- Controllo a Leva Singola
Supporto sulla
colonna

Supporto
a punti
individuali

- Meccanismo di attivazione a peso, con due modalità di angolazione dello schienale
- Aggiustamento della profondità della seduta

3 articolazioni
per vertebre
toraciche

- Schienale reclinabile con blocco multi-posizionale
- Telaio Nero opaco o Telaio Bianco a scelta

5 articolazioni
per vertebre
lombari

3 articolazioni per
vertebre lombari

1 articolazione
per osso sacro

9 SEZIONI

3 SEZIONI

POFIT

POFIT

POLTRONA DA UFFICIO

IL 300% IN PIU'
DI SUPPORTO PER
LA SPINA DORSALE
La "BIONIC SPINE" di POFIT permette un supporto della spina dorsale maggiore del 300% rispetto alle normali poltrone da ufficio, fornendo il completo
supporto di 3 articolazioni toraciche, 5 lombari e 1 supporto per l'osso sacro
e non di un singolo punto.
Questa configurazione permette di ridurre le cause di mal di schiena derivanti
dalle molte ore di lavoro

POFIT

CARATTERISTICHE
INNOVATIVE
DISEGNATA PER IL SOSTEGNO IN
RILIEVO DELLA PARTE FLESSIBILE
SOTTOPOSTA A PRESSIONE
POGGIATESTA 5D
Poggiatesta regolabile 5D (altezza variabile, inclinazione, angolazione, conformazione) adattabile per
utenti di statura differente (da 150 a 190cm) e per caratteristiche diverse della testa

DESIGN "A SPALLA APERTA"

BRACCIOLO 3D

POFIT è stato progettato con una sezione "a spalla aperta" per garantire che il rivestimento in mesh
possa offrire una corretta ed omogenea resistenza alla parte alta della schiena senza creare punti di
minore comfort

Altezza, angolazione e profondità regolabili per
consentire agli avanbracci di riposare comodamente liberandoli dal peso delle spalle

AGGIUSTAMENTO DELLA BIONIC SPINE DINAMICA
La "Bionic Spine" è la migliore risposta contro il mal di schiena. POFIT "Bionic Spine" offre un supporto
della spina dorsale maggiore del 300%, rispetto alle normali poltrone da ufficio, grazie al supporto completo di 3 articolazioni toraciche. 5 lombari e 1 supporto per l'osso sacro.

SUPPORTO OMNIDIREZIONALE A DOPPIA ALA
20 componenti diversi garantiscono ai muscoli della schiena una protezione ed un
sostegno adeguato

SMART APP OPZIONALE
POFIT è la prima poltrona per ufficio al mondo gestibile con SmartAPP che guida l'utilizzatore nella
configurazione della posizione corretta e nel mantenimento di una ottimale condizione di utilizzo
tramite 5 funzioni: 1) Impostazione della protezione lombare 2) Allarme per postura scorretta 3)
Valutazione della postura 4) Allarme sendentarietà 5) Statistiche sulla postura.

SISTEMA "LIVEMOTION" DI AUTOMONITORAGGIO LOMBARE
"LIVEMOTION" è una soluzione innovativa per sostenere la zona lombare anche con lo schienale
reclinato. "LIVEMOTION" garantisce un comfort di livello superiore ed un sostegno totale dell'area
lombare e dell'osso sacro in qualsiasi posizione.

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA'
DELLA SEDUTA TRAMITE
ALLUNGAMENTO
DELLA PARTE ANTERIORE
L'utilizzatore può regolare la profondità della
seduta per adattarla alla lunghezza delle cosce,
senza modificare la propria posizione per garantire
il massimo supporto alle cosce

CONTROLLO A LEVA
SINGOLA
L'ergonomica ed innovativa leva singola permette
di impostare in maniera semplice altezza e
l'inclinazione in 4 posizioni

DOPPIA MODALITA' DI REGOLAZIONE
DELLA TENSIONE DELL'INCLINAZIONE DELLA TENSIONE
DELLO SCHIENALE
Il meccanismo di valutazione del peso regola automaticamente la tensione di inclinazione dello
schienale in base al peso dell'utente. Due livelli di
regolazione: uno per ottenere una inclinazione
naturale e rilassata e l'altro per una maggiore
resistenza all'inclinazione

POFIT

FUNZIONE
PER REGOLARE
0

CUSCINO DEL SEDILE INTELLIGENTE
1

Controllo a leva singola

Altezza e inclinazione schienale con 4 diverse posizioni

Modalita' di inclinazione dello schienale

2

28

Modalità ‘ALLENTAMENTO’ per un supporto naturale
e rilassato, modalità ‘SERRARE’ per un supporto potente

3

Aggiustamenti di profondità del sedile

Consente l'aggiustamento ergonomico della profondità
senza dover cambiare la posizione di seduta

SPIN
TA
PE
SA
SPIN
TA
A

BIONIC SPINE
AGGIUSTAMENTO

7 LIVELLI DI POSIZIONE

Adatta per utenti dell’altezza di 150 ~ 190 cm
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Allentamento Serrare
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POFIT

TECNOLOGIA
INTELLIGENTE
Pofit è la prima sedia al mondo con smart app, che guida l’ utente nella configurazione della posizione
corretta e per sviluppare una buona posizione di seduta attraverso 5 funzioni:

ALLARME POSTURA
L’ App rileva ogni postura incorretta e invia un messaggio di allarme al tuo telefono.Puoi impostare un
allarme ogni 3, 5, o 10 minuti

ALLARME SEDENTARIETÀ
L’ App rileva le tue attività giornaliere automaticamente e invia un messaggio per ricordarti di muoverti e
rilassarti quando stai seduto per troppo tempo, puoi impostare un allarme ogni 2, 3, o 4 ore.

VALUTAZIONE DELLA POSTURA
Per quanto tempo sei stato seduto scorrettamente in 3-8 ore?L’ App può analizzare e mandarti messaggi valutativi sul telefono.Questa funzione può aiutarti a sviluppare una buona e salutare postura

IMPOSTAZIONE DELLA PROTEZIONE
L’App ti avvisa di aggiustare la protezione lombare al meglio, tramite una attenta analisi dei dati

STATISTICA POSTURE
Questa funzione recensisce la tua postura nell’ arco di una settimana o di
un mese.Registra il tempo di seduta totale, seduta corretta e 3 tipi di
posture incorrette

SCARICA
Apple store

Cerca
COMFORT SMART +

e scarica APP

COMFORT SMART +

Piattaforma Android

Poggiatesta con design W-wing, protegge il collo senza applicare pressione alle spalle

POFIT

POGGIATESTA 5D
Il poggiatesta regolabile 5D (Doppia altezza, inclinazione, angolo e forma) è regolabile per utenti di
altezze differenti (150-190cm) e con varie forme della testa

1D Aggiustamento altezza verticale

Adatto per persone di media statura

2D Aggiustamento altezza vertical
Adatto per persone alte

3D Aggiustamento inclinazione
Adatto a tutte le persone

4D Aggiustamento angolazione
Adatto per necessità di lavoro
diverse

5D Aggiustamento forma automatico
Adatto a forme di testa diverse

POFIT

2 OPZIONI TAPPEZZERIA

MODELLO &
OPZIONI
POFIT è progettata sia per l'impatto estetico che per l'eccellenza ergonomica.Una vasta selezione di reti morbide e resistenti e rivestimenti in pelle e tessuto offrono una grande varietà di combinazioni di colori per adattarsi a qualsiasi ambiente.Questa sedia dal grande stile offre un eccezionale comfort ergonomico e un'elegante
innovazione: l'esempio perfetto di forma e funzionalità in completa armonia.
POGGIATESTA IN TESSUTO

MESH

SCHIENALE
E SEDILE

PF-AC-HAM

POGGIATESTA IN TESSUTO
MESH SCHIENALE E
SEDILE IN TESSUTO
PF-AC-HBM-F

POGGIATESTA IN TESSUTO
MESH SCHIENALE E
SEDILE IN PELLE
PF-AC-HBM-L

SENZA POGGIATESTA
MESH SCHIENALE E
SEDILE IN TESSUTO
PF-AC-LBM-F

SENZA POGGIATESTA
MESH SCHIENALE E
SEDILE IN PELLE
PF-AC-LBM-L

1 OPZIONI TELAIO

SENZA POGGIATESTA

MESH

SCHIENALE
E SEDILE

PF-AC-LAM

3 OPZIONI AGGIUNTIVE POGGIAGAMBE-LEGREST

Telaio Nero Opaco
PF-AC

Telaio Bianco
PF-AW

POGGIAGAMBE CHIUSO

POGGIAGAMBE APERTO
PF-AC-HAM-LM

POFIT
Comfort predilige l'utilizzo dei rivestimenti in rete sulle sue poltrone per la loro durata e per le loro proprietà ergonomiche.
Inoltre, abbiamo selezionato una gamma di pellami e tessuti coordinati da poter abbinare e accostare. Su richiesta possiamo
utilizzare rivestimenti forniti dal Cliente e per questo lavoriamo con tutti i principali fornitori di tessuti.Vi invitiamo a contattarci
per conoscere fattibilità, tempi di consegna e prezzi.

BIONIC SPINE RETE ( ESCLUSIVO )

NERO / SP-00

GRIGIO CHIARO / SP-21

BURGUNDY / SP-56

BLU SCURO / SP-98

RETE ZB

NERO / ZB2

BIANCO / ZB7

ARGENTO / ZB1

VERDE / ZB3

ROSSO / ZB6

AZZURRO / ZB5

RETE W

BLU / W09-18

NERO / W09-01

ARGENTO / W09-53

BIANCO / W09-24

Y FABRIC

NERO / Y2690-10

GRIGIO CHIARO/
Y2690-20

BLU/ Y2690-24

VERDE / Y2690-35

BORGOGNA / Y2690-14

LE PELLE

NERO / LE2095

LATTE / LE7810

ROSSO / LE3310

NEVE/ LEA2

Per motivi di stampa i colori dei rivestimenti potranno risultare approssimativi. Vi preghiamo di contattarci per richiedere campioni reali.

POFIT

POFIT

SPECIFICHE
TECNICHE

DIMENSIONI

POFIT

POFIT DIMENSIONI CON POGGIATESTA

CREDENZIALI VERDI
CERTIFICAZIONE GREENGUARD

C
E

ORO

Gli standard di certificazione GREENGUARD definiscono
caratteristiche di base per classificare prodotti e processi
con basse emissioni di sostanze chimiche e di particelle
per l'uso in ambienti chiusi

A
D

RICICLABILITÀ
ANALISI DEL MATERIALE
PLASTICA
LEGA DI ALLUMINIO
ACCIAIO
RIVESTIMENTI
PU / SCHIUMA

TOTALE DEL MATERIALE RICICLATO

mm

94.8%

A
B
C
D
E
F

CONTENUTO RICICLATO
42.18%
22.98%
29.64%
1.93%
3.27%

90%
10%
80%
-

81%

B

490- 515
445- 530
400- 760
630- 760
600
666

F

POFIT DIMENSIONI SENZA POGGIATESTA
C

CERTIFICAZIONE
ANSI/BIFMA X5.1-2017

E
SI

A
EN 1335
-1:2000
-2:2009
-3:2009

mm

D

SI
SI
SI

B

Mobili per ufficio, poltrone per ufficio
Requisiti di sicurezza

A
B
C
D
E
F

490- 515
445- 530
400- 760
570
600
666

F
Le specifiche riportate sul catalogo sono corrette alla data di stampa. COMFORT si riserva il diritto di modificarle senza preavviso. Le
immagini e i dati riportati sono forniti a solo scopo informativo e non costituiscono vincolo contrattuale. - 02/2019

COMFORT
WORKSPACE

SOLUZIONI DI LAVORO ERGONOMICHE
Comfort Workspace è il più dinamico produttore asiatico che da 20 anni si è specializzato,
diventando leader del mercato di riferimento, in poltrone ergonomiche e arredi per ufficio.
Lavoriamo per realizzare ambienti di lavoro migliori, che possano offrire il massimo comfort e il
miglior controllo posturale grazie all'ampia gamma di poltrone ergonomiche, rivoluzionando il
concetto di benessere dell'uffico

MANIFATTURA TECNOLOGICA E INTELLIGENTE
L'evoluzione della produzione fatta con macchine intelligenti e avveniristiche, ha portato
una grande evoluzione mondiale nelle fabbriche di poltrone per ufficio .

Le seguenti certificazioni da sinistra a destra sono
1.Certificato di valutazione Green Building
2.Certificazione della percentuale di materiali riciclabili
3.Certificato internazionale autorizzato per la qualità dell'aria interna
4.International Certificate for Supplier Ethical & Social Commitment
5.Certificato internazionale per l'impegno etico e sociale del fornitore
6.Certificazione Istituto Nazionale del Mobile Americano per sicurezza, resistenza e durata
7.Certificato dell'Unione europea per la restrizione e la valutazione di sostanze chimiche altamente pericolose

