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Lasciati viziare dai servizi 
in perfetto stile italiano 

RIVOLUZIONA LA TUA ESPERIENZA E 
DIVENTA TOP TEAM 

È Il programma affiliazione di Erreà 
che mette la TUA società sportiva 
al centro di un network di servizi e 
opportunità commerciali ESCLUSIVE



NOI TI VENIAMO INCONTRO

I VANTAGGI DELL’ISCRIZONE 
sono pensati per rispondere alle TUE esigenze

avrai rapporto diretto con l’azienda

potrai usufruire del portale 



I VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO

goditi al massimo la tua esperienza esclusiva con  

SERVIZI CUSTOM
DEDICATI 

SUPPORTO 
GRAFICO

CONTENUTI MEDIA
DEDICATI

BIGLIETTI MATCH 
SQUADRE SPONSOR SEZIONE DEDICATA

SUL SITO
INIZIATIVE 
COORDINATE

NOLEGGIO GRATUITO 
GONFIABILI



SCOPRI IL NUOVO PORTALE
TEAM SMART 

è un portale completamente dedicato 
alla TUA Società Sportiva

tramite il quale tutti gli atleti tesserati potranno acquistare 
la linea di abbigliamento a loro riservata.

Accesso diretto da 
parte degli atleti

Scegli i 
prodotti

3 tipologia di consegna: 
Negozio • Società Sportiva • Spedizione direttamentea casa

Pagamenti 
facilitati



SERVIZI CUSTOM DEDICATI
MAGLIA GARA
PERSONALIZZATA

LINEE ABBIGLIAMENTO 
SPECIALI

PALLONI
PERSONALIZZATI



SUPPORTO GRAFICO
POST SOCIAL
PERSONALIZZATI

LOCANDINA
OEKO-TEX SOCIETÀ

POSTER*

OEKO-TEX

CON ERREÀ SPORT E SALUTE CORRONO SEMPRE INSIEME.

SIAMO PER 
LO SPORT 
PULITO. ANCHE 
SULLA PELLE.
LA NOSTRA SOCIETÀ SPORTIVA HA SCELTO ERREÀ SPORT, 
LA PRIMA AZIENDA NEL TEAMWEAR 
AD AVER OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®, CHE GARANTISCE 
SU TUTTI I TESSUTI UN ELEVATO LIVELLO 
DI SICUREZZA GRAZIE ALL’ASSENZA 
DI QUANTITÀ PERICOLOSE DI SOSTANZE CHIMICHE 
NOCIVE PER LA SALUTE.

PROGETTAZIONE SU 
RICHIESTA

in formato digitale .jpg

PROGETTAZIONE SU 
RICHIESTA

in formato digitale .jpg

PROGETTAZIONE SU 
RICHIESTA

in formato digitale .jpg

errea.com

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 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 qualsiasi condizione di impiego.
Con Erreà, sport e salute corrono sempre insieme.

SIAMO PER LO SPORT PULITO.
ANCHE SULLA PELLE.

PROTOTIPI
3D

PROGETTAZIONE SU RICHIESTA
in formato digitale .jpg

per società che hanno scelto maglia TRANSFER

per società min. 
200 atleti



SUPPORTO MARKETING
NOLEGGIO GRATUITO 
GONFIABILI

SU RICHIESTA 
A SECONDA DELLE DISPONIBILITÀ

richiesta via mail al proprio 
commerciale di riferimento

BIGLIETTI MATCH 
SQUADRE SPONSOR

SU RICHIESTA
A SECONDA DELLE DISPONIBILITÀ

richiesta via mail al proprio commerciale 
di riferimento

CONTENUTI MEDIA
DEDICATI

NEWS DEDICATE
pubblicate nell’area News a seconda 

della pianificazione Media del sito 
www.errea.com



INIZIATIVE * 
COORDINATE

SUPPORTO EVENTI
con possibilità gadget e striscioni Erreà

SEZIONE DEDICATA
SUL SITO

GALLERY FOTOGRAFICA
previa autorizzazione società 

e liberatoria privacy * CONTRIBUTO A PAGAMENTO



Dal 1988, per vestire lo sport.
Questo viaggio ha inizio nel 1988, anno in cui viene fondata Erreà 
Sport. L’azienda si specializza nella produzione di abbigliamento 
tecnico sportivo e in breve tempo conquista l’Italia e il mondo. 
Oggi Erreà è presente in 80 paesi ed è alla continua ricerca di nuovi 
mercati e nuove sfide.

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. Questo 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. Effettuare un controllo accurato e scrupoloso sulla provenienza 
delle materie prime permette di garantire la massima sicurezza dei propri 
prodotti. Perché essere produttori è una scelta.

Gestione diretta della filiera, 
da produttori.

Da tempo l’azienda si è affermata nei principali mercati in ogni parte 
del pianeta. In costante crescita il mercato estero dove Erreà è presente 
dall’Europa all’Africa, dall’America centrale agli Stati Uniti. 

Erreà nel mondo.

VOGLIAMO ESSERE la scelta di tutti coloro che come 
noi, sono innamorati dello sport e che lo praticano 
con passione e divertimento. 

VOGLIAMO ESSERE un piccolo tassello che possa 
rendere migliore il benessere e la qualità della vita 
di chi ci sceglie.

Essere produttori è una nostra scelta



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.

SEMPRE ATTENTI ALLA TUA SALUTE



A F F I L I AT E P R O G R A M

CONTATTA 
IL NOSTRO RIVENDITORE 

PIÙ VICINO
errea.com

ENTRA ANCHE TU NEI 
TOP TEAM


