
Princess Touch

PRINCESS TOUCH

Il manichino universale più innovativo della sua categoria. Ora anche con touch screen.
Stiratura perfetta di camicie, camicette, giacche e cappotti. Tutto in una sola macchina.



PRINCESS TOUCH

TOUCH SCREEN DA 5”
Tutti i controlli accessibili con un tocco.

Estremamente reattivo al tocco.

Programmi personalizzati illimitati.

Schermo 5”

100% personalizzabile

Per un’operatività 
semplicissima e un controllo 
completo di tutti i movimenti.

Schermata SMART

Il programma opzionale IronNet 
da installare su PC permette 
di comunicare con tutte le 
macchine Trevil.

Predisposizione 4.0



PRINCESS TOUCH

Princess Touch stira con alta 
qualità ogni tipo di tessuto e 
moltissimi capi, asciutti o bagnati: 
camicie e camicette, cappotti e 
giacche, camici da lavoro, ...

Manichino 
tensionato 
universale

Ampia gamma di taglie e tipologie di capo.
TANTI CAPI, UN SOLO MANICHINO



PRINCESS TOUCH

FLESSIBILE
Princess si adatta ad ogni tipo di capo e di taglia.

L’angolo delle spalle è regolabile per adattarsi a diversi 
stili di capo.

La pinza fermacollo si può rimuovere per stirare capi 
chiusi sul davanti come, ad esempio, polo e maglieria.

L’ampiezza dei fianchi si regola automaticamente dalle 
taglie più piccole alle più grandi.

L’altezza delle pinze tendimanica si regola semplicemente 
con dei joystick.



PRINCESS TOUCH

UNA PINZA TANTE MANICHE
Un unico sistema di pinzatura per maniche di ogni tipo e taglia.

Pinze per la manica 
lunga

Tutti i modelli includono le pinze per le maniche 
corte, fatte in modo da conferire una stiratura 
arrotondata. Un sistema di tensionamento 
preciso previene la deformazione dell’orlo.

Pinze per la manica 
corta



PRINCESS TOUCH

Con la pala frontale girevole l’alternanza di capi non è un problema.

WET OR DRY?

ASCIUTTO O UMIDO?

La pala frontale girevole permette di stirare capi asciutti o umidi senza 
fare fatica. Una pala è riscaldata e opera ad alta pressione per pressare 
perfettamente il cannoncino delle camicie umide. L’altra pala è morbida e 
lavora a bassa pressione per trattenere senza rovinare i capi più delicati. 

Quando non serve, la pala 
morbida può essere rimossa.

Un semplice gesto



PRINCESS TOUCH

ABBIAMO PENSATO A TUTTO

Una “gonna” impermeabile impedisce all’aria e al 
vapore di sfuggire sotto all’orlo del capo. La gonna si 
posiziona automaticamente con il movimento del carro.

Gonna impermeabile

Regolazione del 
soffiaggio
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PRINCESS TOUCH

67,5 cm / 27”

Max 250 cm / 98” 

135,5 cm / 53”
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OCCUPA POCO SPAZIO


