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ENJOY
INGEGNERIA
ALL’AVANGUARDIA

La serie ENJOY condivide molte delle caratteristiche tecniche dei modelli top di gamma prodotti da COMFORT,
offrendo per questo un elevato livello di prestazioni. Grazie al supporto lombare integrato e all’ampia gamma
di regolazioni, attivabili dal movimento della semplice e innovativa mono-leva, la poltrona assicura il massimo
comfort personalizzato all’utilizzatore.
ENJOY è stata progettata per le necessità delle Persone e delle Aziende.
La poltrona ENJOY, per il suo valore percepito, per le sue curvature ergonomiche, per il telaio versatile e la
completa adattabilità, risulta essere una delle sedute da ufficio più richieste dal mercato.
Certificata anche a norma BS 5459, ENJOY* è la seduta ideale per coloro che lavorano in ufficio per lunghi periodi
di tempo e richiedono una poltrona che supporti l’uso intensivo. Grazie all’alta ingegnerizzazione
delle forme e delle funzioni, tale poltrona ergonomica utilizza un meccanismo automatico di movimento
a doppio perno e sincro-tilt ed offre tutte le regolazioni necessarie per adeguarla alle diverse esigenze di ciascun utente.
* solo modello ENJOY ELITE
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ELITE

IN GENERALE:

CARATTERISTICHE:

Il design innovativo di questa poltrona ergonomica
incorpora l’esclusivo meccanismo a doppia rotazione,
brevetto COMFORT, così da offrire la massima
comodità e garantire il costante supporto, con una
pressione minima sul lato inferiore delle cosce
(il primo punto di rotazione si trova dietro le ginocchia
dell’utilizzatore, il secondo sotto la tuberosità
ischiatica). Tecnologia a doppia molla, per un
movimento fluido; Meccanismo di inclinazione con
blocco a 4 posizioni; Scorrimento del sedile e
regolazione pneumatica in altezza; Braccioli
regolabili in altezza, profondità, larghezza e
diagonale; Poggiatesta 2D opzionale. L’ampia
gamma di regolazioni di ENJOY ELITE garantisce un
elevato rendimento e la massima ergonomia.
ENJOY è riciclabile al 97%, è classificata con la
“Greenguard Gold Certification”, è certificata
BS 5459-2:2008 (utilizzo sino a 24h) e conforme
EN 1335 Disponibile con tappezzerie in Mesh (maglia)
o tessuto o pelle con finiture e con base in alluminio
lucidato.

PARTICOLARI IN ALLUMINIO
CONTROLLO A LEVA SINGOLA
SCORRIMENTO SEDUTA
MECCANISMO DI ROTAZIONE DEL SEDILE
A DOPPIO PERNO
TECNOLOGIA A DOPPIA MOLLA
INCLINAZIONE FRONTALE DEL SEDILE
INSERTO IMBOTTITO INTEGRATO ALLA SEDUTA
PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
REGOLAZIONE BRACCIOLI IN 4D,
ALTEZZA - LARGHEZZA PROFONDITA’ - DIAGONALE
POGGIATESTA 2D OPZIONALE CON REGOLABILITA’
IN ALTEZZA ED ANGOLAZIONE
LA POLTRONA ENJOY È PRODOTTA
INTERAMENTE NEGLI STABILIMENTI COMFORT,
PERTANTO TUTTI I COMPONENTI DELLA POLTRONA
SARANNO DISPONIBILI A MAGAZZINO
PER LUNGO TEMPO

Crea la Tua poltrona ENJOY ELITE combinando le tappezzerie e le finiture su COMFORT.GLOBAL/CREATE
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CLASSIC

IN GENERALE:

CARATTERISTICHE:

Il modello ENJOY CLASSIC offre la stessa tecnologia,
e quindi supporto ergonomico del modello Elite.
Il meccanismo sincronizzato, facile da usare, con
rapporto 2: 1, consente all’utente di regolare
intuitivamente la poltrona, grazie al controllo della
tensione posto sotto il sedile sul lato destro.
Il comodo controllo a leva singola agisce con un unico
punto di contatto sulle tre funzioni della poltrona di uso
più frequente: l’altezza, la profondità del sedile e
l’inclinazione dello schienale.
I braccioli multifunzionali 3D con il loro soffice
appoggio, sono rimovibili senza per questo modificare
il design della poltrona.
ENJOY CLASSIC è riciclabile al 95%, è classificata con la
“ Greenguard Gold Certification” ed è conforme alla
normativa EN 1335.
Disponibile in una vasta scelta di MESH (maglia),
tessuto o pelle, con finiture nere e con base in
alluminio lucidato.

COMANDO A LEVA SINGOLA
REGOLATORE DELLA TENSIONE DELLO SCHIENALE
BLOCCO DEL TILT (CONTATTO PERMANENTE)
SUPPORTO LOMBARE INTEGRATO NELLO SCHIENALE
REGOLAZIONE DELL’INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE
MECCANISMO SINCRO-TILT
REGOLAZIONE ALTEZZA SEDILE
INCLINAZIONE FRONTALE DEL SEDILE
REGOLAZIONE PROFONDITA DEL SEDILE (TRANSLAZIONE)
REGOLAZIONE ALTEZZA, PROFONDITÀ, LARGHEZZA E
INCLINAZIONE DEI BRACCIOLI
POGGIATESTA 2D OPZIONALE REGOLABILE IN ALTEZZA
E INCLINAZIONE.
ENJOY CLASSIC È PRODOTTA INTERAMENTE NEGLI
STABILIMENTI COMFORT E PERTANTO TUTTE LE
COMPONENTI DELLA POLTRONA SARANNO DISPONIBILI A
MAGAZZINO PER LUNGO TEMPO.

Crea la Tua poltrona ENJOY CLASSIC combinando le tappezzerie e le finiture su COMFORT.GLOBAL/CREATE
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ENJOY
PROJECT
IN GENERALE:

CARATTERISTICHE:

Il pregio della ENJOY PROJECT sta nella sua semplicità.
Progettata per essere una delle poltrone presenti sul
mercato più intuitive nell’utilizzo, offre un giusto
equilibrio per le sue qualità ergonomiche e per
l’adattabilità alle necessità dell’utilizzatore.
Adatta a tutti gli utenti, ENJOY PROJECT è la soluzione
ideale per le grandi aziende e per gli ambienti
di lavoro dinamici.
La “mono-leva”, con i suoi semplici movimenti,
fornisce il pieno controllo delle funzionalità
della poltrona. Questa permette un rapido set-up,
insieme alla regolazione automatica, così da adattarsi
al peso di qualsiasi utente. Il meccanismo, che valuta
il rapporto peso/equilibrio, auto-calibra i movimenti
per trovare la perfetta resistenza per il suo utilizzatore
fornendogli un’accoglienza morbida e confortevole.
Con questo comodo controllo intuitivo, con il meccanismo di bilanciamento automatico, con il supporto
lombare integrato e la tappezzeria in Mesh traspirante,
la seduta ENJOY PROJECT si distingue per eleganza
e convenienza, con nessuna rinuncia al design
o alla funzionalità.
ENJOY PROJECT, riciclabile al 96%, è conforme
alla EN 1335.

MECCANISMO DI BILANCIAMENTO AUTOMATICO DELLA
TENSIONE IN BASE AL PESO
“MONO-LEVA” PER LA REGOLAZIONE DELL’ ALTEZZA DELLA
SEDUTA, DELLA TRASLAZIONE DEL SEDILE E PER
L’INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE, CON BLOCCO
DELLE POSIZIONI.
SUPPORTO LOMBARE INTEGRATO NELLO SCHIENALE
SEDILE SCORREVOLE
INCLINAZIONE FRONTALE DEL SEDILE
INSERTI SOFFICI SUL SEDILE PER LA RIDUZIONE DELLA
PRESSIONE SUL BACINO/COSCE
BRACCIOLI MULTI FUNZIONALI - CON “SOFT-TOUCH PADS” RIMOVIBILI SENZA EFFETTI SUL DESIGN DELLA POLTRONA
POGGIATESTA 2D OPZIONALE CON REGOLAZIONE IN
ALTEZZA ED INCLINAZIONE
BASE IN NYLON NERO CON RUOTE DA 60 MM
ENJOY PROJECT È PRODOTTA INTERAMENTE NEGLI
STABILIMENTI COMFORT E PERTANTO TUTTE LE
COMPONENTI DELLA POLTRONA SARANNO DISPONIBILI A
MAGAZZINO PER LUNGO TEMPO.

Crea la Tua poltrona ENJOY PROJECT combinando le tappezzerie e le finiture su COMFORT.GLOBAL/CREATE
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ENJOY ELITE
UNA POLTRONA
INNOVATIVA
Per le specifiche tecniche, vedere pagine 22-23

POGGIATESTA OPZIONALE
Il poggiatesta può essere regolato in altezza ed in inclinazione in base alle esigenze individuali dell’utente.

ALTEZZA DELLO SCHIENALE
Schienale regolabile con modalità UP&DOWN per sostenere schiena e regione lombare dell’utilizzatore.

SUPPORTO LOMBARE
ENJOY vanta un sistema di sostegno integrato che, a differenza delle sedute tradizionali, fornisce un supporto lombare costante.
Questa funzionalità consente di ridurre le complicanze muscolo-scheletriche, migliorando il benessere sul posto di lavoro.

ALTEZZA SEDUTA
Regolazione dell’altezza della seduta per essere adattata alle misure antropometriche del singolo utente.

TRASLAZIONE DELLA SEDUTA
Questa funzione consente di regolare la profondità del sedile per adattarsi alla lunghezza delle gambe dell’utente.

BASE IN ALLUMINIO LUCIDO
Base in fusione di alluminio lucidato, a cinque razze con ruote in nylon da 60 mm.
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MECCANISMO DI ROTAZIONE DELLA SEDUTA A DOPPIO PERNO
La tecnologia a doppio perno, brevetto di COMFORT, offre un maggior
movimento e il supporto costante con pressione minima sul lato inferiore
delle cosce (il primo punto di rotazione si trova dietro le ginocchia
dell’utente e il secondo sotto la tuberosità ischiatica).
Questo favorisce il sostegno ed il movimento continuo del corpo,
aumentando la circolazione del sangue e riducendo la fatica. Un ulteriore
blocco consente all’utente di reclinare lo schienale in molte posizioni.
Un movimento a doppia molla permette all’utente di trovare la perfetta
resistenza per il proprio peso e a offrire un’”accoglienza” morbida
e confortevole.
CONTROLLO DI TENSIONE
Regola la tensione del meccanismo sostenendo il peso dell’utente
quando in modalità dinamica.

BRACCIOLI
Altezza (sino ad 8 posizioni di blocco), larghezza,
inclinazione e profondità regolabili per consentire agli
avambracci di riposare comodamente sostenendo il
peso del busto dell’utente.

INCLINAZIONE FRONTALE DEL SEDILE / RIDUZIONE
DELLA PRESSIONE SULLA SEDUTA
La parte anteriore del sedile, arrotondata, è progettata
per ridurre i punti di pressione sul lato inferiore delle
cosce dell’utente. Inoltre inserti in schiuma circondano
la parte anteriore e laterale del sedile per una
maggiore distribuzione della pressione.
MECCANISMO MONOLEVA
permette di regolare altezza della seduta, profondità
del sedile e inclinazione schienale.
Meccanismo di rotazione della seduta a doppio perno.
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PROJECT
CLASSIC
POGGIATESTA OPZIONALE
Il poggiatesta può essere regolato in altezza ed in inclinazione in base alle esigenze individuali dell’utente.

ALTEZZA DELLO SCHIENALE
Schienale regolabile con modalità UP&DOWN, per sostenere la schiena e la regione lombare dell’utilizzatore.

SUPPORTO LOMBARE
ENJOY CLASSIC & PROJECT vantano un sistema di sostegno lombare integrato che, a differenza delle sedute tradizionali, fornisce un supporto
lombare costante. Questa funzionalità aiuta a ridurre le complicanze muscolo-scheletriche, migliorando il benessere sul posto di lavoro.

ALTEZZA SEDUTA
Regolazione dell’altezza della seduta per adattarla alle misure antropometriche del singolo utente.

TRASLAZIONE DELLA SEDUTA
Questa funzione consente di regolare la profondità del sedile per adattarsi alla lunghezza delle gambe dell’utente.

MECCANISMO (Classic)
Semplice da usare, con rapporto 2:1, consente all’utente di regolare intuitivamente la sedia.

BASE A 5 RAZZE
ENJOY CLASSIC & ELITE offrono di serie una base in fusione di alluminio lucidato a cinque razze, con ruote in nylon da 60mm.
ENJOY PROJECT è dotata di serie di una base in nylon nero, ma è disponibile – a richiesta e con sovrapprezzo – la base in fusione di alluminio.
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TENSIONE AUTOMATICA (Project)
Tecnologia integrata che adegua automaticamente l’equilibrio della seduta
adattandolo al peso dell’utente.
BRACCIOLI (Project)
Altezza (blocco in 6 posizioni), inclinazione e profondità regolabili
per consentire agli avambracci di appoggiare comodamente anche sostenendo
il busto. Braccioli rimovibili senza effetti sul design della poltrona.
SAGOMATURA ANTERIORE DEL SEDILE/RIDUTTORE PRESSIONE SULLA SEDUTA
La parte anteriore del sedile, arrotondata, è progettata per ridurre i punti di pressione sul lato inferiore delle cosce dell’utente. Inoltre inserti in schiuma circondano la
parte anteriore e laterale del sedile per una migliore distribuzione della pressione.
MECCANISMO (Project)
La leva singola permette di reclinare ad un rapporto 2:1 l’angolazione dello
schienale rispetto alla seduta per personalizzare il comfort ed il sostegno.
Bloccabile in 3 posizioni.

BRACCIOLI (Classic)
Altezza (blocco in 6 posizioni), angolazione e
profondità regolabili per consentire agli avambracci di
appoggiare comodamente, favorendo nel contempo il
sostegno del busto. Braccioli rimovibili senza effetti sul
design della poltrona.

INCLINAZIONE FRONTALE DEL SEDILE/RIDUZIONE
DELLA PRESSIONE SULLA SEDUTA
La parte anteriore del sedile, arrotondata, è progettata
per ridurre i punti di pressione sul lato inferiore delle
cosce dell’utente.

MECCANISMO MONO-LEVA
Controllo tramite la comoda unica leva che gestisce
l’altezza e la profondità del sedile e le funzioni di
inclinazione dello schienale.
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MODELLI
& OPZIONI
ENJOY è progettata per essere apprezzata sia per l’impatto estetico che per l’eccellenza ergonomica.
La vasta selezione di Mesh (maglia) morbida e resistente, di rivestimenti in tessuto e in pelle, permettono
una infinità di combinazioni di colori per adattare la poltrona a qualsiasi ambiente.
All’eleganza di ENJOY si aggiunge l’eccezionale ergonomia e tanta innovazione, esempio perfetto
di armonia tra forma e funzione.
Per le sedute da visitatore complementari, Vi rimandiamo al catalogo della serie LII.

MODELLI

ELITE

CLASSIC

PROJECT

BASI DISPONIBILI

ALLUMINIO
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NYLON

RIVESTIMENTI

POGGIATESTA
SCHIENALE
SEDUTA

MESH
MESH
MESH

PELLE
PELLE
PELLE

TESSUTO
TESSUTO
TESSUTO

MESH
MESH
PELLE

MESH
MESH
TESSUTO

SCHIENALE
SEDUTA

MESH
MESH

PELLE
PELLE

TESSUTO
TESSUTO

MESH
PELLE

MESH
TESSUTO

POSSIBILI ALTRE COMBINAZIONI.
Crea e scarica la poltrona come più Ti piace sul nostro configuratore su www.comfort.global/create

ACCESSORI

LEGREST* / PATTINI LUCIDI

PORTA NOTEBOOK ** / PATTINI NERI

*LEGREST (poggia gambe) DISPONIBILE SOLO SUL MODELLO ELITE

**PORTA-NOTEBOOK DISPONIBILE SOLO SUL MODELLO ELITE
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CUSTOMISATION
DISEGNATA DA TE | CREATA DA COMFORT

SCEGLI

PERSONALIZZA

DOWNLOAD

Usando più di 35.000 immagini, il
configuratore di COMFORT fornisce
un’applicazione che mostra
la gamma di poltrone realizzabili,
producendo le specifiche
della tua scelta.

Scegli tra una vasta gamma di
rivestimenti, basi e accessori per
creare la tua unica poltrona.

Una volta configurata la Tua poltrona,
potrai scaricare l’immagine ad alta
risoluzione, pronta anche per
essere stampata.

Crea e scarica la poltrona che più Ti piace sul nostro configuratore su www.comfort.global/create
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TECHSPEC
GREENGUARD CERTIFICATION
Gli standard di GREENGUARD Certification
stabiliscono i limiti sia del prodotto che dei processi
produttivi relativi alle emissioni di particelle chimiche per
l'uso in ambienti chiusi.

ELITE

CLASSIC

PROJECT

Go LD

YES

Go LD

97%

95%

96%

RICICLABILITÀ
ANALISI DEI MATERIALI
PLASTICA
LEGA DI ALLUMINIO
ACCIAIO
RIVESTIMENTO
PolyUretano / SCHIUMATO

CONTENT

RECYCLED

43.6%
30.2%
21.2%
1%
4%

90%
10%
80%
-

CONTENT RECYCLED

90%
10%
80%
-

26.1%
24.9%
43.6%
1.2%
4.3%

CONTENT RECYCLED

90%
80%
-

53.8%
40.9%
1.5%
3.8%

TOTALE MATERIALE RICICLATO

59%

61%

81%

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

YES
YES

YES
YES

YES
YES

EN 1335-3:2009

YES

YES

YES

Mobili per ufficio, poltrone da ufficio,
Requisiti di sicurezza
BS 5459-2:2008

YES

-

-

YES

-

-

Specifiche per i requisiti di prestazione e
prove per mobili d’ufficio. Poltrone: Utilizzo
da parte di persone fino a kg 150 di peso
e per l’uso fino a 24h al giorno, inclusi i test
per singoli componenti
ANSI/BIFMA X5,1-2011

ISO 9001:2008
FS 559451
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ISO 14001:2004
EMS 559452

C

E

A

F

D

B

E
G

DIMENSIONI / ENJOY PROJECT

C
A

F

D

A
B
C
D
E
F
G
ELITE
mm
470 - 530
400 - 510
435 - 475
520 - 620
500
150 - 200
645

B
C
D
E
F
G

PROJECT
mm
500 - 560
400 - 510
480
550 - 600
500
150 - 200
650

CLASSIC
mm
470 - 525
390 - 480
470
570 - 630
520
150 - 200
645

B

G

LE SPECIFICHE RIPORTATE SUL CATALOGO SONO CORRETTE ALLA DATA DI STAMPA. COMFORT E PROCOMFORT SI RISERVANO IL DIRITTO DI MODIFICARLE SENZA PREAVVISO. LE IMMAGINI ED I DATI RIPORTATI SONO FORNITI A SOLO SCOPO INFORMATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE-01/2017

DIMENSIONI / ENJOY ELITE
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COMFORT
Distributore esclusivo per l’Italia
PROCOMFORT
56025 Pontedera PISA
T +39 (0)587 55373
F +39 (0)587 52042
E commerciale@procomfort.it
www.procomfort.it

ISO 9001:2008
FS 559451

COMFORT EUROPE HQ
Riverbank Mill,
2 Stoneygate Road,
Newmilns, Ayrshire
United Kingdom, KA16 9AJ
www.comfort.global

ISO 14001:2004
EMS 559452

