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Vestire lo sport
con una cultura sartoriale



✓

✓

✓

produrre capi sportivi e tecnici in grado 
di migliorare le  performances di chi ci
indossa e ama lo sport

assicurare i massimi standard di qualità, 
sicurezza e comfort

essere scelti perché ci mettiamo passione 
e la passione, quella vera, la trasmettiamo 
con le nostre azioni e i nostri prodotti

passione

Mission

Scelte per

Desideriamo essere la scelta ideale per gli atleti 
e le società sportive in ogni parte del mondo. 
Per questo ci impegnamo a essere un 
riferimento nel settore teamwear attraverso 
prodotti costruiti sulla passione per lo sport, 
l’innovazione tecnologica e il design stilistico.
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L’amore per il nostro 
lavoro e per lo sport 

è il motore che 
alimenta ogni 

nostra intenzione. 
Viviamo tutto 

questo con il cuore 
e con la mente. 

Ogni singolo giornoP

F E
Il segreto del nostro successo 

è un legame indissolubile 
con le nostre origini. 

Siamo legati  al nostro territorio 
e alle nostre tradizioni. 

Da questa nostra forte identità 
traiamo le nostre migliori energieAutenticità

la volonta di 
offrire prodotti 

eccellenti
rispettando
i più elevati 

standard
qualitativi e 
di sicurezzaQualità

Il rispetto di ciò che ci 
circonda guida

la nostra condotta 
aziendale. 

Facciamo scelte
nella consapevolezza 

che la vera
ecologia è anzitutto 

anticonsumismoAmbiente

Ci sentiamo una 
grande famiglia 

e le nostre
azioni 

si basano su 
valori per noi 

imprescindibili 
che ci guidano 

da sempre

La soddisfazione e 
l’attenzione verso 
il consumatore è 

la prima e grande 
responsabilità di 

cui ci sentiamo 
investiti. Il servizio 

e la cura del cliente 
sono la nostra 

priorità

amiglia fficenza

assione



Avevamo un sogno
e lo abbiamo realizzato



“

”

Sono passati oltre 30 anni e quel desiderio di produrre abbigliamento per lo sport ad alti livelli 

è diventato realtà. Tutto ha avuto inizio dalla passione per il calcio, il primo sport che abbiamo 

deciso di “vestire”, il primo amore, il più longevo. Con il passare del tempo, abbiamo individuato 

nuove opportunità e investito in altre discipline, allargando il nostro sguardo verso le reti della 

pallavolo, i canestri del basket, gli ovali del rugby. Abbiamo ricoperto questi universi di nuovi 

modelli, tessuti e colori. 

Ci sono percorsi, viaggi che non possono essere affrontati da soli. Servono i migliori compagni 

per poterli vivere. Mia moglie, i miei figli, sono da sempre stati al mio fianco, hanno arricchito 

questo meraviglioso cammino che ci vede tutti protagonisti. Siamo partiti da un’idea, e oggi 

tutto questo è diventato un lavoro che amiamo. Abbiamo unito tutte le nostre energie, le nostre 

idee, la nostra visione e tutto quello che abbiamo creato, lo abbiamo realizzato insieme nella 

consapevolezza che famiglia significa poter contare sul singolo apporto di ognuno.

Della nostra identità ne abbiamo fatto un punto di forza. Grazie ai nostri valori abbiamo raggiunto 

obiettivi importanti. Oggi Erreà parla le lingue di tutto il mondo. Continuiamo ad evolvere e 

dall’investimento in ricerca e sviluppo hanno visto la luce nuovi brand: Erreà 3D Wear, Erreà 

Republic, Point.

Dal nostro passato abbiamo tratto i migliori insegnamenti, ma è al futuro che guardiamo con 

speranza e grande voglia di migliorare ancora.
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o Nel nome c’è tutto il sentimento che ispira l’azienda. Il logo 

Erreà nasce dall’unione della lettera “R” e della lettera “A”, 

iniziali dei figli dei titolari.

L’unione grafica delle due lettere ha ispirato, infatti, la forma 

del doppio rombo che idealmente le racchiude.

Il simbolo antichissimo del rombo, presente in ogni 

epoca, cultura e tradizione, costituisce una particolare 

composizione in cui i vari elementi si inseriscono e 

armonizzano perfettamente l’uno nell’altro, quasi un 

incastro logico, una progettazione razionale.

Vitalità e forza sono, così, i due valori che insieme meglio 

rappresentano il significato del doppio rombo e lo spirito di 

questa azienda.

L’inserimento all’interno del logo delle iniziali dei figli che 

diventano in questo modo parte integrante e fondante del 

marchio stesso sta a sottolineare la struttura e l’ispirazione 

familiare che da sempre distinguono l’azienda. Il senso 

di lavorare in una famiglia, la percezione di un ambiente 

inclusivo ed accogliente rappresentano gli ingredienti 

indispensabili di una leadership che è stata in grado di 

affermare il proprio marchio in ogni parte del mondo.



La storia di Erreà Sport racconta la crescita e la trasformazione di 

un’azienda familiare divenuta, anno dopo anno, progresso dopo 

progresso, un’impresa dal profilo internazionale.

Tanta strada è stata percorsa dalla piccola realtà fatta di pochi 

dipendenti e da un laboratorio di macchine tessili. Fin da subito, la 

forza di essere produttori, la capacità di creare e confezionare capi, 

di scegliere e selezionare tessuti, sono stati il segreto di un grande 

successo. Un‘arte antica la capacità di produrre, attualizzata nel 

tempo dall’impiego di filati e d’impianti sempre più moderni.

L’88, anno della fondazione, è già l’anno di una sponsorizzazione 

storica e prestigiosa come il Genoa Calcio. Erreà consolida la sua 

rapida crescita sul mercato nazionale e fa il suo debutto sulla scena 

estera: la partnership con il Middlesbrough in Inghilterra fa da volano 

e porta il marchio Erreà in Europa.

Da azienda di famiglia Erreà inizia ad assumere una connotazione 

“glocal” quella cioè di una realtà insieme globale e locale, attenta allo 

sviluppo internazionale, ma anche al suo rapporto con il territorio 

dove l’aggettivo familiare significa propriamente contare sui valori che 

solo una famiglia può esprimere: l’attaccamento al proprio lavoro, la 

condivisione, l’amore per il prodotto e per nuovi progetti. 



Questo e molto di più 
è successo 
in trenta anni di storia...

deve essere
e tanto altro

ANCORA SCRITTO

La sponsorizzazione di eventi sportivi dal grande risalto mediatico, la 

collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti, la creazione dei Point, la 

certificazione Oeko-Tex, la nascita di nuovi brand, lo sbarco oltre i confini 

dell’Europa, sono solo alcune delle tante tappe conquistate tenendo sempre 

come principale punto di riferimento la qualità e l’attenzione al cliente.

La determinazione e l’impegno, stretti insieme da un obiettivo e una 

direzione comune, sono le fondamenta su cui hanno poggiato i successi del 

passato e quelle su cui costruiremo i traguardi che verranno.
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É l’anno zero, il punto
di partenza. A San Polo
di Torrile, in provincia di
Parma, Angelo Gandolfi
fonda Erreà Sport.

Le macchine
tessili sono già in febbrile
movimento. Il mondo
del calcio amatoriale e 
professionistico si è 
accorto di Erreà.
Viene siglato il primo
prestigioso contratto di
sponsorizzazione tecnica
con il Genoa Calcio, 
una partnership
storica che durerà fino 
alla stagione 2008/2009.

La qualità oltre i confini.
Erreà espande le sue 
collaborazioni tecniche fuori 
dal confine italiano e sigla 
un fondamentale contratto 
di sponsorizzazione con gli 
inglesi del Middlesbrough FC. 
E’ l’inizio di una partnership 
storica che durerà 15 anni e 
che farà conoscere il marchio 
Erreà in tutta Europa.

È il momento di comunicare 
e farsi conoscere.
Iniziano le partecipazioni
alle più importanti fiere
di settore in Italia e
all’estero. Il brand diventa
sempre più visibile 
e riconosciuto.

La “Maglia del Secolo”
è made in Erreà.
Il “Guerin Sportivo”
indice un concorso ed è la
maglia del centenario del
Genoa a vincere il titolo.

È l’ora di raggiungere
gli sportivi nel cuore dei
loro territori.
Nasce il circuito
Erreà Point, una rete
di rivenditori ufficiali in 
continua espansione.

Continuano i riconoscimenti.
Questa volta è
la divisa del Modena
Calcio ad essere
proclamata “Migliore
Maglia del Campionato”.

Nasce a Parma il primo negozio di 
proprietà monomarca Erreà.
Seguiranno negli anni tanti altri punti 
vendita soprattutto nel nord Italia.

È l’anno del lancio della linea Erreà 
3Dwear, la collezione intimo-tecnica 
pensata per migliorare, grazie alla 
tecnologia seamless e ai filati più 
innovativi, le performances di chi 
pratica sport.

Erreà registra e deposita 
il proprio logo presso la FIVB, 
la Federazione Internazionale
di VolleyBall. Erreà inizia, così, a 
vestire le squadre rappresentative 
nazionali maschili e femminili dei 
diversi paesi del mondo.

Grazie a un giusto mix di creatività, 
intuito e innovazione nasce la linea 
Erreà Republic, dedicata ai più giovani 
che amano uno street style fresco e 
contemporaneo.

Arriva uno dei riconoscimenti più ambiti:
il “Miglior design della Football League”.
È con la maglia away del Burnley  che 
Erreà si aggiudica  questo importante 
traguardo.

La qualità ora è 
anche certificata. 
È l’anno in 
cui Erreà, 

prima azienda in Europa nel settore 
teamwear, ottiene per i suoi prodotti la 
certificazione Oeko-Tex Standard 100.

Erreà entra nel Guinness dei primati. 
Grazie alla collaborazione con Konami, 
realizza la maglia più grande del mondo 
in occasione del lancio del videogioco 
Pro Evolution Soccer 2008 a sostegno 
di un’iniziativa benefica promossa 
dall’UNICEF.

Erreà si rende 
protagonista di un 
significativo primato: 
la produzione di 
uniche ed esclusive 
maglie da gioco 
realizzate grazie 
all’impiego delle 
nanotecnologie.
Per Erreà è l’inizio di
un grande percorso.
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WEAR YOUR IDENTITY

La German Sport University di Colonia
certifica e attesta con un importante 
studio l’efficacia dei prodotti Active Tense.

Per avvicinarsi maggiormente alle 
esigenze dei propri clienti, appassionati, 
atleti e società sportive, Erreà apre il 
proprio primo sito e-commerce.

In collaborazione
con la Federazione
Internazionale di
Pallavolo (FIVB) 
Erreà è “Official 
Merchandiser” dei 
Mondiali di
Pallavolo 
femminile in Italia.

É il momento del lancio internazio-
nale di Active Tense. La linea inizia a 
essere impiegata con successo dagli 
atleti professionisti e amatoriali 
delle più differenti discipline, dal 
calcio alla canoa, dal tiro con l’arco 
al baseball.

Dopo anni di studi mirati
e ricerca tecnologica,
viene sviluppato il primo
prototipo di maglia 
Active Tense.

Dal 2002 sponsor 
tecnico ufficiale
della nazionale di 
calcio islandese, Erreà 
celebra la sua prima 
storica partecipazione 
ai Campionati  Europei 
in Francia.

Dopo le Nazionali di Sitting 
Volley, la classe arbitrale 
e le giovani promesse del 
Club Italia, Erreà diviene, 
per la prima volta, sponsor 
tecnico della Nazionale di 
Pallavolo Italiana maschile e 
femminile.

Erreà compie 30° anni.
Per la prima volta nella sua storia 
partecipa a un Campionato del 
Mondo di Calcio con una sua squadra 
vestendo la Nazionale Islandese ai 
Mondiali di Russia.
La nazionale italiana di pallavolo 
femminile conquista la medaglia 
d’argento ai Mondiali di volley in 
Giappone.

Erreà rinnova e rilancia la nuova 
campagna di comunicazione sulla 
Certificazione Oeko-Tex Standard 100.

Evoluzione di “Stripe ‘88”, l’iconica banda 
riproposta per celebrare il 30° anniversario 
della fondazione dell’azienda, nasce la 
linea STRIPE ID, la nuova linea di capi 
casual e tempo libero caratterizzata dalla 
celebre e iconica banda ora completamente 
personalizzata.

Dando continuità alla comunicazione 
di prodotto, Erreà crea Print-iD, la 

linea di capi che 
amplia la possibilità di 
personalizzazione dalla 

semplice banda laterale ad un’intera 
stampa transfer su petto e maniche.
 

Frutto delle più 
moderne tecnologie 
nel campo dei 

polimeri avanzati e dell’esperienza 
maturata nell’utilizzo delle 
nanotecnologie iniziata nel 2008, Erreà 
mette a punto e realizza Ti-energy® 3.0, il 
rivoluzionario tessuto dotato di proprietà 
antivirale e antibatterica pensato per 
offrire una maggiore sicurezza ai propri 
atleti.

Erreà viene scelta 
come partner 
tecnico UEFA per 
il Kit Assistance 
Scheme dedicato alle 
Federazioni Nazionali Europee per il 2022-2026. 
Grazie a tale partnership, tutte le Federazioni 
aderenti vestiranno abbigliamento gara e 
allenamento personalizzato Erreà per le loro 
nazionali Senior e Under 21.

Nasce POINT, il 
nuovo brand di 
abbigliamento 
professionale 

dedicato a capi pensati e 
creati ad hoc per il mondo 
del lavoro.

La Nazionale francese maschile di volley 
conquista la medaglia d’oro ai Giochi olimpici di 
Tokyo. La Nazionale italiana femminile e quella 
maschile vincono gli Europei di pallavolo.

Erreà ha la certificazione 
ISO 9001:2015, ottenuta grazie al 
monitoraggio, l’organizzazione e 
il controllo e perché in grado di 

ridurre le inefficienze, contribuendo così alla 
qualità dei prodotti e servizi.
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Produrre...
essere



controllando 
l’intera filiera produttiva

Vestire lo sport da produttore...

Presso la sede di San Polo di Torrile, in provincia di Parma, avviene 
la gestione dell’intera filiera produttiva e lo sviluppo di tutte le fasi 
di lavorazione del prodotto: dalla selezione delle materie prime alla 
progettazione dell’aspetto grafico, dalla produzione dei prototipi fino alla 
consegna dei capi finiti. Questo percorso completo costituisce il vero 
punto di forza dell’azienda, il plus che la distingue dai propri competitors 
e le consente di rappresentare attualmente in Europa l’unica azienda 
ancora produttrice nel settore dell’abbigliamento teamwear.

La possibilità di effettuare un controllo accurato e scrupoloso sulla 
provenienza delle materie prime permette ad Erreà di garantire la 
massima sicurezza e qualità dei propri prodotti.



per offrire 
la più ampia scelta

Avere tessuti disponibili 
a ciclo continuo...

L’impiego di tessuti per la produzione di capi dalle elevate caratteristiche 
performanti e dallo stile ricercato è da sempre l’obiettivo del lavoro di 
Erreà, attenta alle tendenze più attuali del mercato.  La costante ricerca 
della perfezione, l’unione di qualità, funzionalità e comfort è la sfida da 
affrontare ogni giorno.

Tutti i tessuti sono certificati Oeko-Tex Standard 100 e il controllo su di 
essi parte da un’attenta selezione delle materie prime da cui provengono.
Un laboratorio tecnico interno si occupa di testare la qualità dei filati 
affidandosi a riconosciuti standard di settore oltre che a strumenti 
e metodi di test consolidati in anni d’impiego arrivando ad eseguire 
fino a 50 diversi tipi di controlli. Solo dopo aver superato tali prove, i 
tessuti possono essere stoccati in magazzino dove vengono catalogati 
per tipo e colore. 

Il magazzino tessuti è, quindi, uno dei veri tesori di Erreà. Uno scrigno 
dove ne vengono custodite grandi quantità pronte a rispondere alle 
continue richieste di articoli da catalogo e capi personalizzati.



verificando qualità 
ed origine

Lavorare le materie prime...

Il prodotto è al centro di ogni attività e impegno quotidiano di Erreà. 
Gli sforzi sulla cura dei capi e sull’innovazione sono concentrati e 
finalizzati a raggiungere una qualità superiore. 

Per questo Erreà impone ai suoi fornitori il rispetto di requisiti e 
standard molto rigorosi e proprio il controllo meticoloso è il segreto 
dell’eccellenza dei materiali impiegati.

Secondo la definizione di qualità propria dell’azienda, ogni materiale 
deve essere resistente e funzionale in base all’uso a cui è destinato. 
I tessuti devono essere in grado di resistere all’usura e ai lavaggi, 
semplici da gestire e realizzati nel rispetto degli individui e del 
pianeta. Qualità significa che ogni prodotto Erreà deve rispettare, 
prima di tutto, la pelle e la salute del consumatore finale.



unire tecnologia e 
cura artigianale dei 
piu’ piccoli dettagli

Cultura sartoriale...
Fare propria una cultura sartoriale significa riconoscere e avere 
consapevolezza dell’importanza del ruolo insostituibile dell’uomo nel 
processo produttivo.

Tutti i capi vengono ideati ed elaborati internamente grazie allo studio 
dei cartamodelli. Dal cartamodello si passa alla campionatura ed è in 
questa fase che le idee iniziano finalmente a prendere forma reale.
Dal lavoro fondamentale di questo reparto passa la realizzazione e 
creazione di tutti i modelli dei diversi brand Erreà. 

Lo step successivo consiste nella definizione del piazzamento, ovvero 
l’insieme degli elementi tessili che andranno a comporre il capo e nello 
sviluppo delle taglie.
Da qui  si passa, infine, alla fase di industrializzazione vera e propria dove 
tutte le misure e i piazzamenti vengono elaborati e archiviati digitalmente 
e utilizzati per tutte le produzioni in serie.



e la cura 
del lavoro manuale

Eseguire il taglio con la tecnologia 
più avanzata...

Prima e imprescindibile fase del processo produttivo è il taglio.
L’ufficio modelli stabilisce le misure e i piazzamenti dei tagli e grazie 
a sofisticatissime macchine a lama, grandi metrature di tessuto 
iniziano a prendere forma. È un processo complesso dove ad ogni 
elemento del capo corrisponde un diverso tipo di taglio.

Anche in questa fase, la conoscenza e l’esperienza del lavoro 
artigianale, sorveglia il taglio dei capi in ogni singolo centimetro 
di tessuto.



per realizzare capi  
unici ed esclusivi

Imprimere colori e fantasie... È attraverso la stampa transfer e la sua personalizzazione che 
l’azienda si è distinta negli anni per qualità e riconoscibilità. È in 
questo reparto che i capi iniziano ad acquisire la propria personalità. 
Con il tempo, al procedimento di stampa tradizionale, si è affiancato 
quello digitale. Il processo si basa sulla tecnica della sublimazione: 
gli elementi grafici, stampati su enormi fogli, vengono trasferiti sul 
tessuto per mezzo di un sistema di calore e pressione. Tale tecnica 
consente di realizzare prodotti unici ed esclusivi con una stampa 
d’infinite tonalità e fantasie.

Nel rispetto della filosofia aziendale vengono impiegati solo coloranti 
ad acqua privi di solventi chimici e per entrambe le modalità di stampa 
vengono utilizzati solamente fogli singoli. Una scelta produttiva 
portata avanti con il solo fine di ottenere una qualità estrema.



per dare vita e forma 
alle idee

Assemblare singoli elementi… 

Presso il reparto confezione vengono assemblate le varie componenti 
che formano un capo Erreà.
Ad ogni capo vanno, infine, applicate le giuste finiture. Queste sono 
custodite nel  magazzino accessori, un’area dedicata a tutti i dettagli 
pronti per essere impiegati durante la fase di confezionamento. Si 
tratta di tutti quegli elementi e particolari che conferiscono stile e 
ricercatezza ai prodotti.

È questo l’aspetto chiave che fa dell’azienda una grande “sartoria 
sportiva” dove l’artigianalità e le mani dell’uomo si incontrano 
sapientemente con le più moderne tecniche produttive.



dedicando ad ognuno 
la stessa precisione

Ricamare centinaia 
di capi contemporaneamente...

Tra le protagoniste del processo di confezionamento ci sono le 
macchine da ricamo. Modernissime e di ultima generazione, dotate 
di 15 teste per 11 colori, sono in grado di lavorare decine e decine di 
articoli contemporaneamente. Il loro utilizzo è specifico per ricami di 
scudetti, scritte e contorno di lettere in feltro. 

La precisione e la modernità di tali ricamatrici consente una cura 
eccezionale di ogni singolo capo, come fosse rifinito singolarmente.



e controllarli tutti in
ogni dettaglio

Produrre migliaia di articoli
ogni giorno...

Da qui si passa solo se si è perfetti. 
Nel magazzino Erreà vi è un’area dedicata dove transitano tutti i capi 
provenienti dalla fase di confezione. Si tratta di un processo manuale 
in grado di assicurare il massimo standard di qualità possibile. Solo 
gli articoli che superano questo accurato esame possono imboccare 
la strada della vendita e della consegna al cliente.

Verificare il prodotto in ogni suo singolo aspetto ed elemento significa 
prendersi cura e amare profondamente il proprio mestiere.



per soddisfare i clienti
in tempi record

Movimentare milioni di capi...
La logistica che regola l’intera azienda è un motore efficiente e 
sempre in funzione.  
Le spedizioni giornaliere in Italia e verso ogni parte del mondo 
movimentano ogni giorno milioni di pezzi.
In questo comparto Erreà ha deciso di investire, di aggiornarsi 
continuamente, di adeguare ogni scelta alle novità tecnologiche. 
Questo permette al marchio di dare un servizio eccellente al cliente.
Senza considerare l’enorme quantità di materie prime che si muove 
in perfetto sincrono alimentando “just in time” la filiera produttiva. 

Un sistema complesso ma molto ordinato che Erreà ha organizzato 
solamente con un unico scopo: rendere efficiente la produzione e 
soddisfare clienti e società sportive in tempi record.
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X® Lo sport è la cosa più bella del 

mondo e nulla deve inquinare la 

sua bellezza. 

Per questo, oltre a studiare 

materiali sempre più performanti 

e a basso impatto ambientale, 

noi di Erreà siamo la prima azienda in Europa nel settore teamwear 

ad aver ottenuto nel 2007 la certificazione STANDARD 100 by OEKO-

TEX®. Un attestato che pone al centro le esigenze di tutela della salute 

e che fissa limiti estremamente rigorosi sulle componenti dei prodotti.  

Ecco perché i nostri tessuti garantiscono un elevato livello di sicurezza 

in conformità con le principali normative internazionali.

Con Erreà, sport e salute corrono sempre insieme.

O E K O -T E X ®  A s s o c i a t i o n  |  G e n f e r s t ra s s e  2 3  |  C H -8 0 0 2  Z u r i c h

La Ditta

Erreà Sport S.p.A.

Via G. di Vittorio 2/1

43056 S. Polo di Torrile PR, ITALY

È autorizzata in base allo STANDARD 100 by OEKO TEX® e al ns Rapporto

di Prova n. 21RA16198, a utilizzare il marchio STANDARD 100 by

OEKO TEX®

per i seguenti articoli

Abbigliamento sportivo e intimo tecnico sportivo da calcio, basket, volley, rugby, ciclismo, calze e camici prodotti con tessuti a

maglia in vari colori in cotone, cotone/poliestere, poliestere , poliammide, anche in mista con elastan; con o senza  cucirini in

poliestere e gomma bianca naturale,  da ricamo in viscosa; con o senza stampa e  in viscosa; etichette in poliestere tessute

o stampate; accessori in metallo; lampo in poliestere con tiretto in gomma, cursore in lega di zinco e catena in POM; velcro in

poliammide; bottoni in ottone e poliestere; polsini in poliammide; nastri e cordini in poliestere, poliammide e cotone. Materie prime

parzialmente 
 STANDARD 100 by OEKO-TEX®. 

Dalle prove eseguite sui suddetti articoli, in base allo STANDARD 100 by OEKO TEX®, Appendice 4, Classe II   articoli a diretto

contatto con la pelle, risulta che i requisiti umano-ecologici, attualmente in vigore e stabiliti dallo STANDARD 100 by

OEKO TEX®, Appendice 4, sono stati rispettati.

Gli articoli 
 rispettano requisiti dell’ Allegato XVII del REACH (tra cui l’uso di coloranti azoici, rilascio di nichel, ecc.), la

legislazione americana riguardante il contenuto di piombo negli articoli per bambini (CPSIA; con l’esclusione degli accessori in

vetro) e lo standard cinese GB 18401:2010 (non sono 
 i requisiti di etichettatura).

L’intestatario di questo 
 che ha sottoscritto la Dichiarazione di Conformità in accordo con la norma ISO 17050-1, è

vincolato a utilizzare il marchio STANDARD 100 by OEKO TEX®, solo per gli articoli conformi ai campioni inizialmente analizzati.

La conformità è 
 tramite audit.

Il 
 074744.O è valido  al 22.10.2022

Busto Arsizio, 22.12.2021

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A.

PIAZZA SANT' ANNA 2

21052 BUSTO ARSIZIO VA, ITALY

074744.O CENTROCOT

Testato per sostanze nocive

www.oeko-tex.com/standard100

errea.com

SIAMO
PER
LO SPORT
PULITO.
ANCHE
SULLA
PELLE.
Lo sport è la cosa più bella
del mondo e nulla deve 
inquinare la sua bellezza. 
Per questo, oltre a studiare 
materiali sempre più 
performanti e a basso impatto 
ambientale, noi di Erreà siamo
la prima azienda in Europa nel
settore teamwear ad aver 
ottenuto la certificazione 
STANDARD 100 by
OEKO-TEX®. 
Un attestato che pone limiti 
estremamente rigorosi in
tema di sostanze nocive
per la salute. 
Ecco perché i nostri tessuti 
garantiscono un elevato
livello di sicurezza in qualsiasi 
condizione di impiego.
Con Erreà, sport e salute 
corrono sempre insieme.
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CERTIFICATO n.

CERTIFICATE No 29794

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

ERREA SPORT S.P.A.

IT - 43056 SAN POLO DI TORRILE (PR) - VIA G DI VITTORIO 2/1

NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 43056 SAN POLO DI TORRILE (PR) - VIA G DI VITTORIO 2/1

HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS A QUALITY  MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD
HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CHE E' CONFORME ALLA NORMA

UNI EN ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
SETTORE

CODE IAF 4

Progettazione, produzione e vendita di abbigliamento e accessori nei settori sportivo, sanitario e

professionale.

Design, production and sale of clothing and accessories in the sports, healthcare and

professional sectors.

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF  MANAGEMENT  SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE

FIRST ISSUE 28/09/2021
DATA DELIBERA

DECISION DATE 28/09/2021
DATA SCADENZA

EXPIRY DATE 27/09/2024
EMISSIONE CORRENTE

ISSUE DATE 28/09/2021
_______________________________________

CERTIQUALITY S.r.l. - IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4 - 20123 MILANO (MI) - ITALY

Abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 

perché ci impegniamo ogni giorno a monitorare e 

migliorare l’organizzazione e il controllo, ottimizzare 

i processi, ridurre le inefficienze, contribuendo così 

alla qualità dei prodotti e servizi. Non si tratta solo 

di un traguardo, ma di un punto di partenza, per 

essere sempre allineati agli standard del mercato 

internazionale.



Frutto dell’esperienza maturata 

nell’utilizzo delle nanotecnologie e 

messo a punto dalla Sezione Ricerca 

e Sviluppo di Erreà Sport, Ti-energy® 

3.0 è il nuovo tessuto dotato di proprietà antivirale* e antibatterica.

Si tratta di un successo straordinario raggiunto in ambito tessile 

ottenuto grazie all’impiego di due distinte tecnologie: la presenza di 

nanoparticelle di ossido di zinco incapsulate in modo permanente 

nelle fibre di tessuto per ottenere efficacia antivirale* e antibatterica 

e il trattamento Minusnine J1+ per conferire estrema impermeabilità 

ai liquidi. Questa duplice funzionalizzazione consente al tessuto 

di diventare un’efficace barriera protettiva contro droplet, liquidi e 

microrganismi (batteri, funghi, virus).

Anch’esso certificato Oeko-Tex Standard 100, Ti-energy® 3.0 è al 

servizio di tutte le società sportive di ogni disciplina e livello che 

vogliono offrire una maggiore sicurezza ai propri atleti.

Un traguardo unico, di grande rilevanza, che conferma la volontà di 

Erreà di sperimentare e migliorare costantemente mettendo sempre 

al primo posto, come obiettivo fondamentale, l’attenzione e la tutela 

di tutti gli sportivi.

*I test eseguiti secondo la ISO 18184, utilizzando il virus SARS-CoV-2, hanno mostrato che il tessuto 
Ti-energy®3.0 in laboratorio ha una riduzione della carica virale del 99.85% rispetto ad un comune 
tessuto in poliestere dopo 6 ore di contatto con il virus.
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Originalità e stile
la base del nostro successo



su misura
per i nostri clienti

Personalizzare

Ogni esigenza in fatto di personalizzazione viene studiata dall’ufficio 
design di Erreà che è in grado di proporre la soluzione migliore sia a 
livello estetico che di metodologia di produzione a seconda del tipo 
di richiesta e della quantità dei pezzi da produrre. 

Insieme ad Erreà ogni società sportiva ha la possibilità di creare 
la propria linea di abbigliamento personalizzata e unica con la 
possibilità di riordino dei capi. 
Le diverse potenzialità e applicazioni del transfert digitale sono a 
disposizione delle differenti necessità di clienti e club sportivi.



P A R M A  C A L C I O  1 9 1 3

2 0 1 8 2 0 1 9

B E N E T T O N  R U G B Y

2 0 1 8 2 0 1 9

K S I

E U R O 2 0 1 6

C U S  P A R M A
S E A S O N  2 0 1 9 / 2 0 2 0M A N



P A R M A  C A L C I O  1 9 1 3

2 0 1 8 2 0 1 9

F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E  V O L L E Y

H E N N O

Z E B R E  R U G B Y  C L U B

2 0 1 8 2 0 1 9



DISEGNA 
LA TUA MAGLIA

DISEGNA 
LA TUA MAGLIA



ISL
International Swimming League



WEAR YOUR IDENTITY

Come nuovo livello di personalizzazione, ancora più spinto e innovativo, Erreà 
lancia STRIPE iD, una serie di capi casual e tempo libero, caratterizzati dalla 
presenza della banda, la celebre striscia decorata con la ripetizione del logo, 
resa completamente personalizzabile.

STRIPE iD vuole rappresentare una nuova esperienza di personalizzazione 
che metta al centro il consumatore e il concetto di “identità”. “iD” (acronimo 
di identity) sta proprio a sottolineare come la nuova banda, e tutti gli elementi che 
la compongono, possano costituire un innovativo spazio di personalizzazione, 
un ulteriore terreno su cui sia possibile per tutti esprimere se stessi.
Un progetto, quello studiato da Erreà, nato e voluto non con il semplice intento 
di cavalcare una moda del momento ma con quello di reinterpretare le tendenze 
più attuali dando a tutte le società sportive, di qualsiasi livello e disciplina, la 
possibilità di esprimere e indossare la propria inimitabile identità.  

Una collezione che vuole valorizzare al massimo la cultura della personalizzazione 
e coinvolgere in maniera sempre più profonda gli sportivi, chiamati a tutti gli 
effetti, con la loro ispirazione, a far parte integrante e attiva del processo creativo.

Primo testimonial d’eccezione di STRIPE iD è stato il Parma Calcio 1913, ma 
tanti club delle massime serie di calcio, volley, basket e rugby hanno aderito a 
questa bellissima opportunità.

dai origine
LASCIATI ISPIRARE,





WEAR YOUR IDENTITY

personalizzazione estrema
UNICITÀ E

Print iD è un’altro importante progetto di prodotto basato sul concetto di personalizzazione che 
esalta al massimo e in maniera ancora più forte e incisiva il concetto di identità ed immagine.
Sulla base del concept del coordinato “Diamantis” che inserisce al centro del capo una stampa, 
con Print iD, Erreà apre un più ampio spazio di personalizzazione a disposizione di club e società 
sportive, una sorta di “tela bianca” sulla quale poter far volare le ali della creatività ed imprimervi 
disegni, fantasie, testi, scritte ed immagini iconiche che rendono il prodotto sempre più particolare 
e prezioso nella sua unicità.

Il progetto amplia la capacità di personalizzazione dalla semplice banda laterale ad un’intera 
stampa transfer su parti del petto e delle maniche, dando ai club la possibilità di crearsi pezzi 
iconici con un enorme potenziale di merchandising.
In questo modo, pur dando continuità ed uniformità alla comunicazione e al linguaggio del 
prodotto, con Print iD, Erreà rafforza e sfrutta tutta la forza della personalizzazione, da sempre 
sua eccellenza e fiore all’occhiello.
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WEAR YOUR CITY, WEAR YOUR IDENTITY

SEASON 2019-2020

L’identità e il legame con il territorio sono concetti fondanti per Erreà Sport che dal 1988 
ha continuato a seguire con forza e convinzione la propria vocazione alla personalizza-
zione producendo ogni anno migliaia di capi sportivi unici e realizzati su misura per i 
propri Club e società professionistiche. della tua città

L’IDENTITÀ

Con City iD, Erreà intende, infat-
ti, celebrare la storia millenaria 
delle città, ognuna ricca delle sue 
tradizioni e peculiarità che po-
tranno essere riportate sui capi 
con fantasia e ispirazione trami-
te i più diversi linguaggi: nomi, 
stemmi, motti, emblemi. Tutto 
questo per accrescere l’identifi-
cazione della città nella propria 
squadra e rendere ancora più 
stretto il fondamentale legame 
con i tifosi.

È un progetto che da a tutte le 
squadre la possibilità di potersi 
creare la propria divisa persona-
lizzata, inserendo nel contempo 
nuovi prodotti di merchandising 
per supporters e appassionati.

Capi dal ruolo iconico giocati 
nuovamente sul forte concetto di 
identità.



SEASON 2021-2022SEASON 2020-2021
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I nostri Brand
la ricerca e lo studio del prodotto



Oggi il brand Erreà è conosciuto in tutto 
il mondo come sinonimo di qualità, 
esperienza e professionalità.

Il marchio Erreà Sport, nato negli anni 
‘80, inizia a vestire principalmente il 
calcio e il rettangolo verde si trasforma 
nella sua prima importante passerella. 
Il passo per la conquista delle altre 
discipline è stato davvero breve. Oggi 
il logo Erreà si riconosce in ogni gesto 
sportivo. I prodotti teamwear hanno 
iniziato ad accompagnare gli atleti in ogni 
fase agonistica e per questo motivo sono 
nate linee dedicate non solo alla gara, 
ma anche alla rappresentanza, al tempo 
libero e all’allenamento.

Con gli anni Erreà si è, quindi, specializzata 
nell’intimo tecnico così da offrire una 
gamma di capi ancora più completa. 
La ricerca, infatti, non si è mai fermata 
e dopo anni di studi e test, nel 2005, è 
nato un nuovo marchio: Erreà 3DWear, 
capi intimo-tecnici pensati per aiutare le 
prestazioni di chi vive lo sport. In questa 
linea c’è tutta la competenza di Erreà al 
servizio degli atleti in ogni fase della loro 
attività: l’allenamento più intenso, le gare, 
ma anche il recupero.

Per chi non vuole rinunciare ad Erreà 
anche nella vita di tutti i giorni, per chi 
vuole vestire casual, ma con stile e un 
occhio alla moda, è nata nel 2009 Erreà 
Republic. È il marchio dal sapore sporty-
chic, urban e street della grande famiglia 
che con questa scelta ha deciso di sfidare 
un nuovo importante mercato.

Il look giusto
che soddisfa ogni esigenza



3D Wear è la linea di abbigliamento 

funzionale studiata per essere 

indossata direttamente a contatto 

con la pelle e garantire un maggior 

comfort e migliori prestazioni 

durante l’attività sportiva.

 I capi sono caratterizzati dall’impiego 

delle più innovative e sofisticate fibre 

tessili e pensati per soddisfare le più 

severe esigenze di ogni atleta.

La Linea 3D Wear, eccezionale 

sintesi di comfort, traspirabilità e 

termicità, offre un’ampia gamma 

di prodotti idonei per ogni tipo di 

sport, a qualsiasi livello e adatti 

per affrontare ogni condizione 

atmosferica.

Dopo anni di ricerche, decine di prototipi progettati, test approfonditi 

eseguiti da atleti professionisti provenienti delle più diverse discipline, 

Erreà Sport crea Active Tense®.

Il risultato è stato la produzione dell’unica linea di abbigliamento 

sportivo dotata di un esoscheletro flessibile. Ispirato al concetto di 

taping e della chinesiologia, Active Tense garantisce un’ineguagliabile 

stabilizzazione delle articolazioni e dei muscoli durante l’attività fisica.

Il disegno unico biodinamico di Active Tense® e la sua speciale 

costruzione ergonomica brevettata assicurano una perfetta aderenza 

al corpo seguendone i movimenti naturali. 

La speciale costruzione a superfici differenziate consente, inoltre, una 

rapida dispersione del calore insieme a una ventilazione efficace in 

grado di mantenere il corpo asciutto ed offrire il massimo beneficio.

Il nostro fiore 
     all’occhiello
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Erreà Republic - ADV Spring/Summer 2022Erreà Republic - ADV Autumn/Winter 20-21

Erreà Republic - ADV Spring/Summer 2019Erreà Republic - ADV Autumn/Winter 18-19 

Forte dell’esperienza acquisita 
nel mondo dello sport, a partire 
dal 2009, Erreà crea e lancia 
sul mercato Erreà Republic, la 
linea tempo libero dedicata ad 
un pubblico giovane, sportivo e 
amante dello stile contemporaneo.

Una grande cura dei dettagli, della 
vestibilità e dei materiali hanno 
reso i capi Republic pezzi versatili e 
colorati  facendo dello sportswear 
un look trasversale e casual, ideale 
per essere indossato e abbinato in 
ogni occasione della giornata.Te
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POINT è la nuova linea di abbigliamento professionale 

composta da capi pensati e creati ad hoc per il mondo del 

lavoro, un’innovativa gamma di prodotti specializzati in grado di 

coniugare protezione, sicurezza, comfort e modernità.

Poichè il mondo è cambiato e con esso il bisogno di protezione, 

in numerosi settori professionali, è maturata l’esigenza di vestire 

indumenti che non siano solo funzionali e pratici ma anche curati 

esteticamente e dotati di tecnologie innovative che possano 

permettere di lavorare meglio e in sicurezza.

Dopo averlo testato con successo nello sport, Erreà propone 

anche per l’ambito del lavoro la rivoluzionaria tecnologia del 

tessuto Ti-energy®3.0 caratterizzato da proprietà antivirale, 

antibatterica, protettiva e idrorepellente offrendo la possibilità di 

adottare capi notevolmente evoluti e dalle elevate performance.

 

Una nuova proposta che conferma la volontà di Erreà di 

sperimentare e migliorare costantemente, tenendo come 

obiettivi fondamentali l’attenzione per la salute, l’innovazione 

e lo stile.

I prodotti della linea Point, come tutti i capi Erreà, sono certificati 

Oeko-Tex Standard 100.   
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PROFESSIONAL 

GEAR FOR 

EVERYONE



Comunicare
attraverso lo sport



Erreà negli anni ha sempre utilizzato numerosi strumenti di 
comunicazione utili a trasmettere al mondo esterno la sua identità e 
tutte le novità del brand.

Oltre a numerose campagne stampa, studiate e realizzate per la 
promozione di nuove linee e prodotti, la sponsorizzazione di imporanti 
eventi sportivi, la partecipazione alle più importanti fiere di settore in 
Italia e all’estero, il sostegno di manifestazioni a carattere benefico e 
l’impiego di testimonial in grado di esaltare l’immagine del brand, 
hanno reso visibile e conosciuto il marchio Erreà a livello globale. 

parla di noi
La nostra immagine



É Q U I P E M E N T I E R

O F F I C I E Lerrea.com

MAMMA MIA!

• Stabilisation of joints
• Improves joint stability and muscular function 
• Active postural correction 
• Improved balance 
• Wide range of application

YOUR BEST PERFORMANCE

w w w . a c t i v e t e n s e . i t
ARON GUNNARSSON 
Icelandic national football team captain and geyser-sound inventor. 
Check out his t-shirt and his workouts on the facebook page ErreaSportOfficial

O F F I C I A L T E C H N I C A L S P O N S O R

NON VEDIAMO 
L’ORA DI 

ASCOLTARE LE 
NOTE DELL’ INNO 

DI  MAMELI  PER 
FAR SENTIRE LA 

NOSTRA VOCE 
AI  PROSSIMI 
MONDIALI  DI 
VOLLEY.  NON 

STUPITEVI: NOI DI 
CRAI, DHL, ERREÀ 

SPORT E MIZUNO, 
SIAMO INNAMORATI 

DELLA NOSTRA 
NAZIONALE. 

INSIEME A TUTTI 
GLI  ITALIANI 

APPASSIONATI 
A  QUESTO SPORT 

MERAVIGLIOSO.  

errea.com

SIAMO
PER
LO SPORT
PULITO.
ANCHE
SULLA
PELLE.
Lo sport è la cosa più bella
del mondo e nulla deve 
inquinare la sua bellezza. 
Per questo, oltre a studiare 
materiali sempre più 
performanti e a basso impatto 
ambientale, noi di Erreà siamo
la prima azienda in Europa nel
settore teamwear ad aver 
ottenuto la certificazione 
STANDARD 100 by
OEKO-TEX®. 
Un attestato che pone limiti 
estremamente rigorosi in
tema di sostanze nocive
per la salute. 
Ecco perché i nostri tessuti 
garantiscono un elevato
livello di sicurezza in qualsiasi 
condizione di impiego.
Con Erreà, sport e salute 
corrono sempre insieme.

A4V_WOMAN_esecutivi_OK.indd   1 05/01/19   10:48



cityid.errea.com

Erreà Sport con i 6 Club di Serie A di cui è sponsor tecnico ufficiale, presenta il nuovo progetto “City iD”. 
La speciale collezione di canotte personalizzate con i colori, gli emblemi e le bandiere che celebrano 

le città del basket italiano.

Technical Sponsor

WEAR YOUR CITY, WEAR YOUR IDENTITY

SERIE A  CALCIO FEMMINILE errea.com

Erreà Sport nuovo sponsor tecnico ufficiale di Florentia Calcio San Gimignano.
Vestiamo con passione la più bella storia del calcio femminile.

O F F I C I A L T E C H N I C A L S P O N S O R

CAMPI  NI
Umana Venezia Reyer conquista la prima Coppa Italia della sua storia.
Un nuovo trionfo fatto di forza, cuore e coraggio. Quello che serve per le imprese più magiche.

SIAMO PER LO SPORT PULITO. ANCHE SULLA PELLE.
Lo sport è la cosa più bella del mondo e nulla deve inquinare la sua bellezza. Per questo, oltre a studiare materiali sempre 
più performanti e a basso impatto ambientale, noi di Erreà siamo la prima azienda in Europa nel settore teamwear ad aver 
ottenuto la certifi cazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Un attestato che pone al centro le esigenze di tutela della 
salute e che fi ssa limiti estremamente rigorosi sulle componenti dei prodotti. 
Ecco perché i nostri tessuti garantiscono un elevato livello di sicurezza in qualsiasi condizione di impiego.

Con Erreà sport e salute corrono sempre insieme.

errea.com

ANNIVERSARY
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VESTIAMO LO SPORT CON PASSIONE
In un momento in cui è forte il sentimento di incertezza verso il futuro, ci siamo chiesti che cosa 

contasse veramente per noi. Ora più che mai, ci è chiaro quanto sia importante mantenere la nostra 

identità, interpretare il nostro ruolo di produttori e fornitori italiani di abbigliamento tecnico sportivo 

per coloro che amano lo sport. 

Da sempre riserviamo, al centro della nostra attività, una grande attenzione alla qualità dei rapporti e 

delle relazioni umane verso tutti gli attori del mondo dello sport: atleti, società, federazioni e rivenditori.

La stessa costante attenzione che dedichiamo alla qualità dei nostri prodotti.

Diamo assoluta priorità alla sicurezza e alla salute rispetto alle logiche di prezzo e di 

consumo. Da qui il nostro impegno nel produrre abbigliamento per piccoli e grandi, 

certifi cato Oeko-Tex Standard 100 dal 2007 per uno sport pulito anche sulla pelle.

Questo periodo è per tutti l’occasione per riscoprire autenticità, per dare ancora più valore e senso 

a quello in cui crediamo e facciamo.

Consapevoli delle sfi de e delle prove che ci aspettano, continueremo ad essere a fi anco 

di chi, come voi e come noi, ama la vita e lo sport.

PROSEGUIREMO, CON FIDUCIA, SU QUESTA STRADA, LA NOSTRA.
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Sport
senza confini



EUROPE
ITALY

FRANCE

ENGLAND

SPAIN

BELGIUM

NETHERLANDS

POLAND

GERMANY

ICELAND

GREECE

BULGARIA

SLOVAKIA

RUSSIAN FEDERATION

ROMANIA

LATVIA

AUSTRIA

IRELAND

UKRAINE

HUNGARY

SWEDEN

SCOTLAND

SLOVENIA

REPUBLIC OF BELARUS

GALLES

ESTONIA

FINLAND

CROATIA

DENMARK

SVIZZERA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

MONACO

KOSOVO

MALTA

NORWAY

LUSSEMBURGO

BOSNIA AND HERZEGOVINA

PORTUGAL

ALBANIA

NORTHERN IRELAND

SERBIA

REPUBLIC OF NORTH 

MACEDONIA

LITHUANIA

JERSE

AMERICA
UNITED STATES

PORTORICO
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Quella di Erreà è una storia iniziata in una provincia italiana, è il racconto 

di un’azienda familiare diventata internazionale grazie alle intuizioni, alla 

caparbietà e alla continua voglia di innovarsi. 

I prodotti sportivi sono diventati oggi un bene di consumo comune e la tendenza 

è in costante crescita: sempre più persone hanno deciso di investire nell’attività 

fisica e nel proprio benessere, migliorando la qualità della propria vita. Erreà 

vuole essere protagonista di questo passaggio epocale, fornendo prodotti 

tecnici all’avanguardia, eccellenti per qualità e sicurezza.

I nostri Rivenditori, dislocati in tutto il mondo, sono la nostra vetrina e ci 

permettono di avere il contatto diretto con le società sportive dei rispettivi 

territori fornendo loro un servizio fatto di professionalità e grande esperienza.

la nostra vetrina
I nostri punti vendita



Ambiente
e sostenibilità



Erreà Sport è convinta che la tutela della salute e dell’ambiente che ci circonda 

sia parte delle responsabilità di cui un’azienda è investita nei confronti dei suoi 

clienti, consumatori e della società. 

La consapevolezza e il rispetto socio-ambientale è tra i valori e gli obiettivi 

essenziali della mission aziendale. Per questo Erreà è sempre attenta all’uso 

efficiente delle risorse e delle materie prime nell’ottica di un sempre maggiore 

risparmio di energia, riduzione degli sprechi, delle emissioni nocive e di 

materiali inquinanti nelle produzioni. Lavoriamo con costanza, ogni giorno, per 

essere sostenibili e ridurre il nostro impatto aziendale.

Certificazione Oeko-Tex Standard 100 non significa solo limiti molto rigorosi 

in tema di sostanze nocive ma un “modus operandi” estremamente severo da 

parte di Erreà nella gestione dell’intero ciclo produttivo.

verso il futuro
La nostra responsabilità



Il rispetto socio-ambientale

essenziali
È TRA GLI IDEALI

della nostra mission

Erreà si impegna, infatti, a dimostrare trasparenza in tutta la catena 

di produzione. La perfetta conoscenza dell’origine di tutti i materiali 

permette di controllare e verificare la qualità e di valutare l’impatto socio-

ambientale dei nostri prodotti.

Per ognuno dei tessuti o delle finiture impiegati, Erreà richiede schede 

tecniche, documenti di tracciabilità e relativi attestati di terze parti. Tutti 

i controlli sono sempre garantiti da consulenti sia interni che esterni 

all’azienda, con specifiche analisi e test eseguiti da riconosciuti enti 

certificatori.

Erreà richiede a tutti i suoi fornitori, che sono sempre diretti, il rispetto 

inderogabile di precisi standard qualitativi a garanzia che le sue forniture 

avvengano in conformità con le leggi internazionali e le normative locali 

in materia di lavoro e in adeguate condizioni sociali e ambientali, con 

esclusione esplicita del lavoro minorile nel rispetto della sicurezza e 

dei basilari diritti umani. L’applicazione di tali condizioni viene garantita 

attraverso verifiche costanti, a cura dell’azienda, presso le sedi dei diversi 

fornitori internazionali. 

Puntare sulla qualità di capi caratterizzati da un lungo ciclo di vita contro 

il consumismo e il “fast fashion” , la scelta di adottare  sofisticati impianti 

e macchinari all’avanguardia attenti al risparmio energetico e al consumo 

di materiali sono alcuni dei principali risultati di anni di ricerche e i segni 

tangibili di un impegno ecologico che accompagnerà per certo anche il 

nostro futuro sviluppo aziendale.



Sport can change
the world

Nelson Mandela
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ERREÀ SPORT S.p.A
Via G. Di Vittorio, 2/1
43056 S. Polo di Torrile (Parma) - Italy

errea.com
info@errea.it
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