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A B O U T



La nostra Mission è garantire la continuità di vita 
dei Veicoli Industriali e Commerciali soddisfacendo 
le richieste di parti di ricambio per carrozzeria e 
complesso cabina ed istituendo un rapporto etico 
e duraturo con il mercato.



                                              è un gruppo industriale 
italiano specializzato nella Progettazione, 
Produzione e Commercializzazione di 
componentistica automotive per veicoli 
commerciali ed industriali. Sorta agli 
inizi degli anni ‘80, nel cuore del polo 
industriale torinese, la realtà Covind si 

presenta oggi, a tutti gli effetti, di respiro 
assolutamente internazionale, che si 
avvale di un’articolata organizzazione 
commerciale diffusa in oltre 70 paesi del 
mondo, composta da esperti del settore, 
inseriti nel tessuto economico del paese 
di riferimento.



Covind investe costantemente in innovazione 
tecnologica al fine di ottimizzare i suoi processi 
di produzione. Grazie alla trentennale esperienza 
ed alle risorse altamente qualificate, Covind 
dispone di un Know How che, unitamente 
all‘intensa attività di R&D, garantisce un 
prodotto affidabile e di altissima qualità. Covind 

gestisce autonomamente, al suo interno, tutte 
le fasi di vita del prodotto, con un sistema 
verticalizzato di progettazione dei componenti, 
costruzione stampi, produzione, verniciatura ed 
assemblaggio. La struttura tecnica accompagna 
ogni fase del processo di produzione: dallo 
studio di fattibilità, ingegnerizzazione e progetto 

esecutivo, sino all‘avviamento della produzione 
di serie. Al fine di poter competere in termini di 
reattività e qualità, la Covind si è dotata, negli 
anni, di un layout tecnologico che consente la 
produzione di componenti attreverso processi 
ad iniezione per compressione, per termoforatura 
e rotazionali. Covind realizza prodotti in materie 

plastiche ed in lamiera che alimentano un 
range costituito da 16 gruppi merceologici, 126 
linee di prodotto e circa 7.000 items tra i quali, 
esemplificando, possiamo evidenziare paraurti, 
cofani, pedane, parafanghi, porte, maniglieria, 
specchi retrovisori ecc. 

produZIONE & know how





Da sempre perseguiamo standard qualitativi 
che garantiscano prodotti e servizi indiscutibili:  
“Unlimited Quality”.

Sin dall’origine Covind è sinonimo di qualità, 
perseguendo il consolidamento e lo sviluppo della 
sua posizione competitiva nel mercato, attraverso il 
continuo miglioramento della qualità, dell’affidabilità e 
della sicurezza dei suoi prodotti e servizi.
A questo proposito i componenti Covind sono 
costantemente sottoposti ad un rigoroso e meticoloso 
processo di controllo al fine di garantire un prodotto 
perfettamente conforme agli standard e alle specifiche 
dei costruttori.
Covind dispone anche della Certificazione Gost-R, 
nonché di ulteriori riconoscimenti rilasciati da aziende 
leader nei servizi di ispezione, verifica, analisi e 
certificazione.

Know-how unito ad innovazione ed esperienza: 
un mix di successo che caratterizza 
il nostro lavoro.

QUALITà
I processi produttivi da noi utilizzati sono altamente 
tecnologici ed industrializzati in ogni fase della 
realizzazione del prodotto, dalla progettazione e 
realizzazione dello stampo, allo stampaggio, dal 
controllo qualità fino allo stoccaggio ed alla spedizione.

Covind garantisce componenti plastici ed in lamiera 
totalmente equivalenti all’originale e prodotti con 
macchinari all‘avanguardia.

Con l’avvento del Nuovo Millennio, i materiali utilizzati 
nella produzione di ricambi per carrozzeria per veicoli 
industriali hanno subito una trasformazione storica, 
passando dalla lamiera alle materie plastiche.

Anche Covind ha introdotto, nella sua produzione, 
molti componenti in mescole plastiche, adottando 
processi produttivi all’avanguardia e garantendo la 
totale equivalenza con l’originale.

Non abbiamo dimenticato, però, la produzione di 
componenti in lamiera, la quale continua ad essere 
presente particolarmente nei Peasi extra europei.

stampi









Grazie alla sua trentennale esperienza ed ai 
suoi tecnici altamente qualificati, Covind dispone 
di un know-how interno e di un  patrimonio di 
conoscenze derivanti da esperienze e prove “sul 
campo” che garantiscono un prodotto finito, 
altamente performante e di  qualità equivalente 
all’originale.



da sempre perseguiamo 
standard qualitativi 
che garantiscano 
prodotti e servizi 
indiscutibili:
“Unlimited Quality”.







logistica
un efficiente servizio logistico supportato da
un evoluto sistema informatico all’avanguardia, in
un’ottica di massima reattività.

Altro elemento cardine e segno distintivo della realtà Covind è l’efficienza del suo sistema logistico, 
affinato nel tempo ed evolutosi in chiave internazionale, in grado di programmare e sincronizzare la 
molteplicità dei flussi di merci e di gestire tutta la relativa informazione, permettendo all’azienda di 

superare i vincoli strutturali e le carenze insite nei vari sistemi paese.

Covind può contare su una superficie di magazzino di oltre 50.000 metri quadri che permette una disponibilità 
immediata del prodotto e, pertanto, una maggiore velocità di consegna dello stesso.
Particolare attenzione viene dedicata alle fasi di confezionamento ed imballaggio, cercando soluzioni flessibili 
volte a minimizzare l’ingombro, massimizzando la protezione del contenuto.
Tutti i nostri articoli sono univocamente identificati, così da garantirne una gestione ottimale e la rapida e sicura 
tracciabilità lungo il flusso logistico.

Covind può contare su una superficie di magazino di oltre 50.000
metri quadri che permette una disponibilità immediata del prodotto
e una maggiore velocità di consegna.





Covind worldwide



sempre
un passo avanti
aggiornati per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più specializzato





“ NOI SIAMO QUELLO CHE FACCIAMO RIPETUTAMENTE.  
 PERCIò L’ECCELLENZA NON è UN’AZIONE, MA UN’ABITUDINE.”

aristotele
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