


CHI SIAMO

• La nostra MISSIONE è realizzare dispositivi per la protezione

• La nostra VISIONE è creare soluzioni innovative e all’avanguardia

• La nostra COMPETENZA è il design e la confezione del tessuto non tessuto

• Il nostro SAPERE si fonda sulla ricerca continua e lo studio di nuovi materiali



Il gruppo Confezioni Andrea produce, da oltre quarantacinque anni, 
coperture e soluzioni da trasporto ed estetiche per tutte le principali case 
automobilistiche, motociclistiche e aeronautiche del mondo, lavorando a 
stretto contatto con i reparti R&D e centri stile di ogni azienda, anche per i 
settori: Marine, Truck, Action e speciali.

Una storia fatta di emozioni, idee e continue evoluzioni di quello che oggi è 
diventato un marchio sinonimo di qualità e che collabora con i più 
importanti brand del mondo automotive.

Ogni prodotto nasce da un’esigenza: quella di conservare, proteggere, 
stupire e affascinare. I dettami di ogni prodotto rappresentano il rispetto e 
la cura di ogni veicolo, a terra, in aria o in acqua.

La passione, la competenza e la qualità dei dettagli, hanno fatto del gruppo 
Confezioni Andrea il leader indiscusso di un mercato sempre più esigente e 
partner ufficiale delle case automobilistiche, motociclistiche e aeronautiche 
che devono avvalersi esclusivamente del supporto di aziende certificate e 
con una struttura che garantisca forniture puntuali e perfette.

Questa attitudine ha permesso al gruppo di entrare a far parte del 
programma Elite di Borsa Italiana - che valorizza le aziende in grado di 
realizzare prodotti innovativi – e di diversificare la propria attività, 
studiando e aprendosi a nuovi mercati, ampliando il proprio raggio d’azione.

Solo attraverso costanti sviluppi, ricerca e innovazione dei materiali, il 
migliore design e un fitting perfetto è possibile creare un prodotto che 
rappresenti l’eccellenza del settore, nel pieno rispetto degli elevatissimi 
standard qualitativi richiesti dalle industrie. 

Un viaggio di oltre 45 anni.

LA STORIA
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IL PERCORSO
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Nasce l’azienda tessile
Confezioni Andrea Snc

I teli di copertura anatomici
entrano a far parte del
catalogo Ferrari: è l’inizio
della storica collaborazione
con la casa
di Maranello

Nasce Confezioni
Andrea Italia Srl

Su richiesta di Porsche viene
sviluppato un telo da
trasporto che permette di
accedere e guidare l’auto:
nasce l’unità «2T» -
Transportation &
Technology

Apertura del sito
produttivo in

Romania (Lupeni)

Avvio dei 2 complessi
produttivi in Tunisia
(Tunisi e Kairouan)

Costituzione dello
stabilimento di
produzione in

Serbia (Jagodina)

Apertura della sede
commerciale in
Nord America

Avvio del sito
produttivo in Moldavia
(Soroca) e dei 2 plant
produttivi in Messico
(Puebla e Durango)

Apertura della sede
commerciale in UK

Nasce la business unit ConfCare per
rispondere all’esigenza di fornire
DPI e indumenti
tecnici di
protezione



CONFCARE  

Crediamo nel valore unico ed inestimabile di 
ogni individuo e difendiamo il diritto di ogni 

lavoratore a poter operare in completa sicurezza. 

Proteggiamo la persona. 

Ci prendiamo cura di te.

In forza di oltre 40 anni di esperienza, attraverso la 
continua ricerca e studio sui materiali, lo sviluppo di 

nuovi prodotti e la realizzazione di soluzioni innovative, 

costruiamo la difesa

contro i rischi da ambienti e/o condizioni critiche.

Progettiamo i nostri capi sulle specifiche 
esigenze del cliente, realizzando

indumenti e dispositivi di protezione

che permettono di preservare la salute e il 
comfort di chi li indossa.



CONFCARE  

Tutto questo ci permette di realizzare
soluzioni originali ad altissimo

livello di customizzazione.

la competenza, gli strumenti e il 
know-how sui materiali, tipici di 
un’azienda di produzione, 
si uniscono alla creatività, 
alla passione e alla ricerca
del miglior design, tipici
di una casa di moda.

Il nostro fine è di realizzare - non solo - un capo di protezione 
- bensì - un indumento che possa garantire l’incolumità e il 

benessere di chi lo utilizza, aiutandolo a svolgere i 
compiti e le mansioni che gli sono affidate, 

in totale libertà e sicurezza.

Siamo una realtà unica nel nostro genere:



CONFCARE  

DPI · CAMICE DI PROTEZIONE

Indumento CE di III categoria Tipo PB 6B

• Materiale: PE laminato - 50 g/m²
• Rilascio di fibre assente
• Impermeabile e idrofobico
• Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati e 

agenti infettivi: classe 6 secondo la UNI EN 14126
• Resistenza alla penetrazione di areosol liquidi 

contaminati e/o particelle solide contaminate: classe 3 
secondo la UNI EN 14126

• Disponibile in colore bianco
• Gamma taglie: dalla S alla XXL
• Imbustamento singolo con istruzioni
• Confezionamento in box da 25 o 50 unità

Assemblaggio cucito o con 
cuciture termosaldate.

Maniche a giro, finitura polsino 
elasticizzata o tramite polsini in 

maglia per un maggiore comfort.

Copertura posteriore per 
sovrapposizione totale per 

maggiore sicurezza e adattabilità.

Chiusura regolabile tramite 
laccetto al collo e cintura in vita 
per una maggiore ergonomia.

Disponibili varianti 
per tessuto, 

laminazione e 
grammature in 

cat. I e III.



DPI · TUTA DI PROTEZIONE

CONFCARE  

Indumento CE di III categoria Tipo 5B e 6B

• Materiale: PE laminato - 50 g/m²
• Rilascio di fibre assente
• Impermeabile e idrofobico
• Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati e 

agenti infettivi: classe 6 secondo la UNI EN 14126
• Resistenza alla penetrazione di areosol liquidi 

contaminati e/o particelle solide contaminate: classe 3 
secondo la UNI EN 14126

Chiusura mediante cerniera a zip centrale 
con patella adesiva per maggiore 

comodità ed extra protezione.

Cappuccio ergonomico ed 
elasticizzato.

Finitura caviglie elasticizzata per 
maggiore libertà di movimento.

Cavallo rinforzato per aumentare 
durata e sicurezza di utilizzo.

• Disponibile in colore bianco
• Gamma taglie: dalla S alla XXL
• Imbustamento singolo con istruzioni
• Confezionamento in box da 10 o 25 unità

Disponibili varianti 
per tessuto, 

laminazione e 
grammature in 

cat. I e III.

Assemblaggio cucito o con 
cuciture termosaldate.

Polsi elasticizzati o in maglia per 
un maggiore comfort.



STABILIMENTI

PRODUZIONE E IMPIANTI

STENDITORI

La produzione industriale avviene in 7 stabilimenti dislocati in Messico, Tunisia, Serbia, Romania e 
Moldavia. Per realizzare i nostri prodotti, tra gli altri, ci avvaliamo di:

• 2 impianti automatizzati di estrusione continua

• 20 linee di macchine da taglio

• 1.500 macchine per la cucitura tradizionale e più di 300 macchine per la saldatura a ultrasuoni 



ESTRUSIONE

PRODUZIONE E IMPIANTI

LAMINAZIONE

Attraverso gli impianti di estrusione continua, con una capacità che può variare da 300 a 500 kg/h di 
componente accoppiato - circa 7 mio m² di tnt estruso ogni mese - siamo in grado di realizzare:

• Film a doppio strato con spessore da 12 a 200 µm, impiegando fino a 7 componenti diverse

• Film a triplo strato con spessore a partire da 50 µm, utilizzando fino a 12 componenti diverse



STAMPA DIGITALE

PRODUZIONE E IMPIANTI

STAMPA FLEXO

Possiamo applicare una grande varietà di grafiche e loghi, mono o pluri cromatici, su numerose 
tipologie di tessuto servendoci degli impianti di stampa flexo, di stampa serigrafica e di stampa 
sublimatica.

Il totale della superficie a disposizione dell’attività produttiva - comprendente macchinari, impianti di 
produzione, linee di taglio e confezionamento - raggiunge gli oltre 25.000 m².



RICERCA & SVILUPPO

IDEAZIONE

PROGETTAZIONE

Presso la sede del gruppo sono presenti i reparti di Innovazione e Ricerca e Sviluppo, dove ogni 
giorno vengono studiati materiali e individuate nuove componenti al fine di identificare soluzioni 
innovative.

Il gruppo detiene 16 brevetti e 3 marchi depositati.

Per l’anno in corso, il 2021, Confezioni Andrea Group ha stanziato investimenti per oltre 600 k€ in 
nuove tecnologie. 



FASI DI REALIZZAZIONE

TAGLIO

CONFEZIONAMENTO

La passione, il know-how e la competenza delle persone che lavorano in Confezioni Andrea Group, 
sono il motore che mantiene viva e in crescita la tradizione di un impresa italiana, che ha saputo 
cogliere le sfide del passato e guarda a quelle dei giorni nostri con fiducia e consapevolezza. 

Nel corso del 2020 abbiamo sviluppato più di 1.350 nuovi prodotti, avviato collaborazioni con clienti 
inediti e consolidato partnership di lunga data.

Ci siamo aperti a nuovi mercati e abbiamo avviato una nuova business unit.



SERVIZI

IMBALLAGGIO

CONTROLLO QUALITA’

La cura per il dettaglio e l’attenzione a migliorare i processi, lungo tutta la filiera produttiva, 
contraddistinguono, fin dall’inizio della propria storia, lo spirito che guida l’attività del Gruppo.

Ogni cliente ha un’esigenza particolare. Per soddisfare ogni esigenza sviluppiamo progetti unici. Da 
ogni progetto nasce un nuovo prodotto. 

Per ogni prodotto sviluppato effettuiamo numerose prove e miglioramenti al fine di garantirne la 
prestazione ottimale. 



LOGISTICA

TRASPORTI

MAGAZZINO

Ogni anno - all’interno dell’area EMEA - effettuiamo più di 10.000 consegne di prodotto finito ai 
nostri clienti.

A livello globale e in particolare tra Europa, Asia e America movimentiamo oltre 150 container, 
effettuando più di 3.000 spedizioni express.

A livello complessivo abbiamo a disposizione oltre 21.000 m² di magazzino adibito allo stock di 
materie prime e merci in consegna.



• Via Verdi, 5 - 21020 Bodio Lomnago (Va) ITALIA • Tel. +39 0332 261562
• e-mail: info@confcare.com • web: www.confcare.com / www.confezioniandrea.com

CONTATTI


