Monastier di Treviso, 08 febbraio 2017

TEXA FESTEGGIA IL TRAGUARDO DELLE 50.000 STAZIONI
DI RICARICA A/C KONFORT
Per soddisfare le richieste, è stata inaugurata una nuova area di
produzione di oltre 5.000 metri quadrati che impiega 65 persone.
Giornata di festa ieri in TEXA: l’azienda di Monastier di Treviso ha raggiunto il traguardo delle
50.000 stazioni KONFORT della nuova Serie 700, prodotte negli ultimi cinque anni.
Si tratta di un risultato record nel settore dell’attrezzatura per autofficine: le stazioni di ricarica
sono infatti sofisticate apparecchiature dedicate alla manutenzione ed alla ricarica dell’aria
condizionata dei veicoli. La bontà di questa soluzione, realizzata al 100% in Italia, è stata
confermata anche dalle raccomandazioni ricevute dalle maggiori case costruttrici di automobili
mondiali.
Contemporaneamente a questo storico risultato, è stata inaugurata una nuova area dello
stabilimento, per un totale di oltre 5.000 metri quadrati, destinata proprio alla costruzione
di stazioni KONFORT, con due linee di produzione parallele e completamente automatizzate.
In totale, per la realizzazione delle KONFORT vengono impiegati quotidianamente 65
dipendenti.
“Le 50.000 KONFORT 700 prodotte rappresentano senza dubbio un grande traguardo per noi –
ha commentato Bruno Vianello, Presidente di TEXA – che conferma la nostra posizione di
leader nel mondo dell’equipaggiamento per le officine meccaniche. Se andiamo a conteggiare
anche le macchine appartenenti alla serie precedente, la KONFORT 600, superiamo le 70.000
unità, che per un settore come il nostro rappresentano un vero e proprio primato. Di certo non
ci fermeremo qui, anzi, grazie ai nuovi spazi, contiamo di stabilire un nuovo record di produzione
anche nel corso del 2017”.
La gamma KONFORT si compone di 10 modelli, in grado di intervenire su tutti e tre i gas
refrigeranti utilizzati oggi nel mercato automobilistico: R134a, R1234yf e il recente R744.
Il successo della gamma KONFORT ha contribuito a un 2016 da record, chiuso dalla TEXA con
un fatturato di circa 82 milioni di Euro (di cui il 73% rappresentato da esportazioni), con un
incremento del 29% sull’esercizio precedente.
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Profilo breve di TEXA: TEXA viene fondata nel 1992 ed è oggi leader europea nella progettazione,
industrializzazione e costruzione di strumenti diagnostici e dispositivi per la telediagnosi di autovetture,
motociclette, camion, mezzi agricoli e motori marini. TEXA è presente in tutto il mondo con una capillare
rete di distribuzione; commercializza direttamente in Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Polonia,
Russia, Stati Uniti, Brasile e Giappone tramite filiali. Attualmente sono 600 i dipendenti TEXA nel mondo;
una forza lavoro giovane (l’età media è di 33 anni), laureata per il 45%, tra cui oltre 150 tra ingegneri e
specialisti impegnati nella Ricerca e Sviluppo.
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