


TECHNOLOGY THAT INSPIRES



Everel is a leading producer and supplier of electrome-
chanical components for major worldwide household 
appliance companies and car manufacturers.
Through its own brands, Molveno, Dreefs, Giem and Si-
gnal Lux, Everel offers a wide range of products for hou-
sehold appliances sector: switches, selectors, signal 
lights, motors and heating elements, custom ventilation 
units for ovens. Although the focus is mostly on electro-
mechanical items, Everel is also investing in electronic 
product such as encoders and PCBs.
For the automotive sector, Everel produces customi-
sed items for car interiors, such as blower switches and 
door handle micro switches.
Innovation, quality and efficiency are the values Everel 
relies on to satisfy customers and win the competition 
on the global market. Everel is recognised for its conso-
lidated experience in production, its daily commitment 
in quality and its sound innovation capability. These are 
the milestones that make Everel a market leader, with 
a wide product range and advanced solutions, capable 
of satisfying the most challenging market requirements.

Everel è leader nella produzione e fornitura di componenti-
stica elettromeccanica per le più rinomate aziende di elettro-
domestici e per le principali case automobilistiche.
Attraverso i propri marchi Molveno, Dreefs, Giem e Signal 
Lux, Everel è in grado di proporre un’offerta vastissima per il 
settore dell’elettrodomestico, che comprende: interruttori, 
selettori, segnalatori luminosi, motori, elementi riscaldanti e 
soluzioni personalizzate nella ventilazione dei forni. Pur man-
tenendo il focus sull’elettromeccanica, il gruppo investe in 
prodotti con contenuti elettronici, quali encoder e pcb.
Per l’automotive Everel progetta e produce prodotti custom 
per l’abitacolo della vettura quali interruttori e commutatori 
per la climatizzazione e sistemi di chiusura porte.
Innovazione, qualità ed efficienza sono i valori sui quali Eve-
rel si basa per soddisfare al meglio i propri clienti e vincere 
la sfida nei mercati mondiali. Una solida tradizione produtti-
va, una costante ricerca della qualità e uno sguardo sempre 
attento all’innovazione di prodotto e di processo con inve-
stimenti mirati in tecnologia ed automazione: questi sono i 
punti di forza che permettono ad Everel di soddisfare le esi-
genze più specifiche dell’industria con la massima efficienza 
e flessibilità.
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Everel Group S.p.A. 
Via Cavour, 9 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - Italy
Tel. +39 045 6313 711 - Fax +39 045 6313 730
www.everel.eu


