per il primo impianto ed il
retrofit di sedili per conducenti
e passeggeri

Rendiamo un buon sedile un sedile per
conducente o passeggero perfettamente
adatto alle vostre esigenze

Soluzioni personalizzate per
soddisfare ogni esigenza dei
viaggiatori
Una seduta confortevole è molto importante per i vostri
clienti. Un sedile per passeggeri deve però anche soddisfare
requisiti di sicurezza in materia di protezione antincendio e
anticollisione, oltre che avere un design gradevole.

Coniughiamo ambizione
e soluzioni di design …

… siamo rinomati per il
nostro servizio di riparazione.

Materiali di alta qualità per
il massimo comfort

Ripristino di sedili passeggeri usurati

Realizzazione delle soluzioni
di design personalizzate
Sottostrutture personalizzate
Certificazione completa dei sedili

Rivestimento con materiali
di nuova concezione
Imbottitura con nuova schiuma
Garanzia dei massimi requisiti
di sicurezza antincendio

Massimo comfort di seduta
e certificazione EN 45545
Una seduta confortevole è fondamentale per il benessere
della schiena, della colonna vertebrale, della zona cervicale,
con vantaggi anche nell’attenzione e concentrazione del
conducente. La rispondenza alla norma EN 45545 garantisce
la resistenza al fuoco dell’intero gruppo sedile.

I nostri vantaggi
Know-how: lavoriamo con
tutti i produttori di sedili:
Grammer, ISRI, SKA, Be-Ge,
Pilot, Ruspa e KAB.
Nessun periodo d’inattività:
su richiesta sono disponibili
sedili sostitutivi per la durata
della riparazione.

Siamo specializzati
in soluzioni su misura
Sedili conducente certificati
per ogni tipo di veicolo
Sedili ISRI con funzione Memory
Accessori come braccioli, adattori
girevoli e microfono
Coperture per l‘igiene personale
con il logo della vostra azienda

Rigenerazione
dei sedili
Vi aiutiamo a risparmiare.
Dopo il trattamento di rigenerazione i sedili possono essere
riutilizzati senza problemi,
garantendo risparmi sui costi
e sulle risorse.

Offriamo una consulenza
personalizzata e proposte/
soluzioni di design.

Garantiamo l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio
per tutta la vita utile del sedile.

Sviluppiamo costantemente il nostro engineering e la nostra gamma
di prodotti.

Chi cerca soluzioni innovative
si rivolge a noi.
Collaboriamo strettamente con rinomati produttori di sedili
come Grammer, ISRI, SKA, Be-Ge, Pilot, Ruspa e KAB.
Loro forniscono il materiale di base che noi rielaboriamo
per adattarlo perfettamente alle vostre esigenze.

Braccioli
Offriamo braccioli fissi,
ribaltabili verso l’alto su
entrambi i lati o con regolazione continua.

Materiali d’imbottitura
e di rivestimento
Vi assistiamo nella scelta
dei materiali nel rispetto
delle norme di protezione
antincendio.

Accessori
Scegliete il tipo di poggiatesta
e di poggiapiedi che vi occorre.
Noi ve li consegniamo fissati,
nella versione ribaltabile o
regolabili in altezza.

Opzione
Braccioli sui due lati

Individuale
Regolazioni per una
seduta confortevole

Comfort
Regolazione per riscaldamento e climatizzazione

 Regolazione dell’altezza

 Supporto lombare

 Regolazione orizzontale

 Regolazione dell’altezza della cintura

 Regolazione dell’inclinazione

 Impostazione del livello

 Regolazione della
profondità del cuscino

 Dispositivo rotante
 Abbassamento del sedile
 microfono
 Regolazione dell’ammortizzatore

riscaldamento / climatizzazione

 Riscaldamento /
climatizzazione on / off (opzione)

 Regolazione dello schienale
 Regolazione della spalliera
 Braccioli (opzione)

Ofira Italiana srl
Siamo specialisti nei
prodotti e nei sistemi ad
elevato contenuto tecnico.
Dal 1971, anno della sua fondazione, Ofira Italiana Srl
è un partner innovativo e affidabile per la fornitura di
componenti e accessori dedicati al settore dei veicoli
civili, commerciali, industriali e ricreazionali, al trasporto
pubblico e al settore off road.
Grazie a partnership di lunga durata con aziende leader
nei loro settori di riferimento, rappresentiamo e distribuiamo sul territorio Italiano marchi e linee di prodotto
che si contraddistinguono per tecnologia, innovazione
e alta qualità, concentrando il nostro core-business in
alcune aree ben specifiche.
La nostra clientela spazia dal costruttore OEM alla
flotta municipalizzata, dal concessionario all’officina,
fino all’utilizzatore stesso del veicolo; i canali per
l’erogazione dei nostri servizi sono dunque differenziati:
Ci rivolgiamo direttamente a costruttori e grandi flotte,
mentre per la distribuzione aftermarket ci appoggiamo
ad una rete esterna di rappresentanti regionali.
In ogni caso la piena soddisfazione delle esigenze del
cliente, sia attraverso la fornitura di prodotti, sia
attraverso il relativo servizio di assistenza pre e postvendita, è il nostro obiettivo principale: ogni nostro
cliente rappresenta infatti parte del patrimonio aziendale, ed il nostro scopo è quello di conservare ed
accrescere questo patrimonio stabilendo relazioni
solide, trasparenti e durature con la clientela, basate
sulla reciproca chiarezza; il momento della fornitura
di un prodotto è solo una piccola parte nell’evoluzione
di questo processo …

Siamo i professionisti per i
vostri sedili
Se i sedili non sono il vostro
campo di specializzazione.
Lasciatevi consigliare da noi:
Fornitura di sedili nuovi
Riparazioni
Refreshing
Soluzioni su misura
Engineering
Servizio clienti
Approvvigionamento ricambi

Fausto Rebuffoni

Claudio Sandri

Amministratore
Delegato

Responsabile divisione
nuovi prodotti

+39 030 24194 1
fausto.rebuffoni@ofira.it

+39 030 24194 1
claudio.sandri@ofira.it
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