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Klopman International s.r.l. è leader europeo nella produzione di tessuti in poliestere/cotone per i settori 
Protectivewear, Corporatewear e Workwear. 
Klopman Internazional S.r.l. dal 1967 e con 50 anni di esperienza, ha acquisito un patrimonio di conoscenze e 
di esperienza nella produzione di tessuto sulla base di continui investimenti nelle tecnologie più avanzate. 
 
L’ azienda 
 
L'headquarter è da sempre in Italia (Frosinone) con uffici commerciali a Ratingen (Germania), Lione, Mosca, 
Boras (Svezia), Dubai e Bangkok. La vasta rete europea ed extraeuropea di distributori, agenti e commerciali 
garantisce all’azienda una continua crescita.  
 
Lo stabilimento italiano di 70mila metri quadri occupa 400 persone e ogni anno produce oltre 40 milioni di 
metri di tessuto. Si tratta di un complesso manifatturiero tecnologicamente avanzato, in grado di gestire 
macchine a processo continuo, dalla selezione delle fibre al prodotto finito, garantendo al 100% l'omogeneità 
dei tessuti.  
Klopman International ha chiuso l'ultimo anno fiscale con un fatturato di 135 milioni di euro e il nuovo AD 
Alfonso Marra, già ai vertici della Tyrolit -Gruppo Swarovski, ha avviato un piano di espansione in ambito 
mondiale che si è concretizzato nel 2014 con l'avvio di un sito produttivo a Giacarta per servire direttamente 
il bacino asiatico.    
L’obiettivo della Joint Venture Klopman Argo International (KAI) è quello di offrire ai clienti che hanno 
stabilimenti per la confezione di abiti da lavoro in Asia, la possibilità di acquistare tessuti prodotti secondo gli 
standard europei a Km0.  
 
La scelta in controtendenza di mantenere la produzione, il sourcing e il know-how tecnologico in Italia esprime 
la fiducia di Klopman International negli standard di qualità e sicurezza europei. 
 
 
I prodotti 
 
I tessuti Klopman, in oltre 130 stili differenti e 130 tipologie di tinta, studiate anche in esclusiva su richiesta 
del singolo cliente, sono i più resistenti all'usura, al restringimento e alle alterazioni del colore in caso di 
lavaggio industriale. 
I tessuti Klopman sono concepiti per l'utilizzo negli ambienti di lavoro più esigenti, offrendo versatilità ed un 
utilizzo finale adatto allo scopo. 
 
Una sofisticata tecnica di mappatura elettronica viene utilizzata per controllare tutto il tessuto finito e ogni 
consegna viene dotata di un codice a barre che consente di seguire la spedizione fino all’arrivo al destinatario. 
 
L'azienda ha da poco presentato al mercato la sua ultima novità nel settore Protectivewear: Klopman K-
Flame una linea di tessuti ignifughi inerenti dalle prestazioni di sicurezza e comfort straordinarie. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Si tratta di un prodotto estremamente innovativo, concepito per garantire la massima protezione dal calore, 
dalle fiamme e dalle scintille da saldatura, assicurando inoltre un'efficace barriera antistatica e contro 
scariche elettriche di forte intensità (arco elettrico).  
K-Flame è il risultato di lunghi studi realizzati dai laboratori di Ricerca & Sviluppo di Klopman e rappresenta 
una importante novità nel mercato in quanto in grado di bilanciare perfettamente protezione, comfort, 
resistenza e durabilità. La caratteristica di base del tessuto, quello dell’inerenza e quindi della presenza della 
“protezione” da fuoco all’interno della fibra stessa, garantisce una perfetta durata nel tempo mentre la 
composizione del tessuto assicura un altissimo comfort e traspirabilità anche in ambienti e climi molto caldi.  
 
 
Responsabilità Sociale  
 
Oltre a fregiarsi della certificazione ISO 9001:2008, Klopman opera in conformità con gli standard europei per 
la gestione del controllo di qualità, ambiente e sicurezza ed è certificata BS EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 
18001:2007. Klopman ha inoltre ottenuto a Maggio 2016 la certificazione di qualità ambientale del settore 
Step - Sustainable Textile Production.  
 
In qualità di leader europeo nella produzione di tessuti per l'industria del noleggio di capi di abbigliamento, 
Klopman si attiene strettamente alle procedure specificate dallo standard internazionale ISO 15797 sui metodi 
di finissaggio e lavaggio industriale.  
Klopman fa inoltre parte dell'ETSA – European Textile Services Association, associazione europea di servizi per 
il settore tessile – di cui ha adottato metodi di collaudo e standard di rendimento, tra cui tutti i parametri fisici 
e di stabilità dei colori. 
 
Diversi prestigiosi riconoscimenti e marchi internazionali sanciscono la garanzia Klopman di rispetto ambientale 
e delle migliori condizioni di lavoro e di vita dei produttori di cotone nei Paesi in via di sviluppo. 
 
Oggi, in un mondo in cui la società civile ha un ruolo molto più attivo nell’ambito delle organizzazioni 
internazionali responsabili del loro impatto sul mondo che ci circonda, l’azienda, attraverso la propria Corporate 
Social Responsibility, rimane impegnata a migliorare il sistema in cui gestisce e comunica il proprio impatto 
sociale e ambientale. 
 
 


