
  

  

 
 

 
 

Monte Marenzo, 25.09.2009 
 
 
Object: origin of KONG S.p.a. sold products 
 
To the Kind attention of all dealers and users of KONG products 
 
As a result of the fact that many “malicious and tendentious” voices argue that products sold by KONG come 
from China, within this present letter we wish to point out the following points. 
For what concerns metallic parts, all KONG security items are made and assembled in our factory,  and for 
what concerns textile parts, our products are selected among strictly Italian manufacturers. 
 
We are not here to enumerate in detail all the connectors, (including key rings), rescue items and civil 
protection material, ext…as well as all related textile components (slings, lanyards, harnesses, helmets, etc 
...). 
 
For the sake of accuracy and fairness of commercial information we specify that, in addition to those articles, 
KONG even sells: 

 Dynamic and static ropes for climbing and for work on height activity produced by LANEX Company 
(Czech Republic). 

 Security belt produced by SINGING ROCK Company (Czech Repubblic). 
 Gloves made in Pakistan. 
 Trekking poles , headlamps, some carry-rope bags made in China. 
 GOLF inherent products (Golf clubs, bags, balls) made in different countries (USA, UK, Taiwan). 

 
We intend clarify that it is our intention to pursue in terms of the law all those who maliciously or intentionally 
spread false and defamatory news. 
 
Best regards,  
 

Dr. Marco Bonaiti 
(presidente KONG spa)  

 

 
 



  

  

 
 

 
 

Monte Marenzo, 25.09.2009 
 
Oggetto: origine dei prodotti venduti da KONG spa 
 
alla c.a. di tutti i commercianti e utilizzatori di prodotti KONG 
  
Poichè sul mercato alcune voci "maliziose e tendenziose" sostengono che i prodotti venduti da KONG siano 
di provenienza Cinese, con la presente intendiamo precisare quanto segue. 
Tutti i prodotti inerenti la sicurezza venduti da KONG sono prodotti e assemblati nei nostri stabilimenti per 
quanto riguarda le parti metalliche ed in selezionate manifatture rigorosamente Italiane per quanto riguarda 
le parti tessili. 
  
Non stiamo qui ad elencare dettagliatamente tutti i connettori (inclusi i cosiddetti portachiavi), i materiali per il 
soccorso e per la protezione civile, ecc... nonchè tutte le componenti tessili inerenti (sling, fettucce, longe, 
imbracature, caschi, ecc...). 
  
Per amore di precisione e per correttezza di informazione commerciale precisiamo che, oltre a tali articoli, la 
KONG vende sul mercato: 

 corde dinamiche e statiche per arrampicata e lavori in altezza prodotte dalla ditta LANEX (Repubblica 
Ceca)  

 cinture di sicurezza prodotte dalla ditta SINGING ROCK (Repubblica Ceca)  
 guanti prodotti in Pakistan  
 bastoncini da trekking, lampade frontali, alcuni sacchi porta-corde prodotti in Cina  
 prodotti inerenti il settore GOLF (mazze, sacche, palline) prodotti in differenti stati (USA, Inghilterra, 

Taiwan,ecc...) 

Precisiamo che è nostra intenzione perseguire a termini di legge tutti coloro che maliziosamente o 
intenzionalmente spargono notizie false e diffamatorie. 
  
Arrivederci a presto, 

 Dr. Marco Bonaiti 
(presidente KONG spa)  

 

 


