


Dal 1980 progettiamo e produciamo macchine per la stiratura professionale 
e generatori di vapore elettrici per uso industriale. 
Lavoriamo ogni giorno per proporre soluzioni innovative e tecnologicamente 
avanzate: facilità d’uso, robustezza e bassi consumi sono i nostri concetti chiave.

Il nostro obiettivo è semplificare la vita alle persone che usano i nostri prodotti. 
Quando pensiamo a un nuovo progetto ci chiediamo: di cosa hanno bisogno? 
Come possono lavorare meglio e ottenere risultati migliori, in meno tempo 
e con minori costi?
Tutti i nostri progetti sono iniziati così, fin da quando è nata Trevil.

LA TECNOLOGIA 
CHE TI 

SEMPLIFICA
LA VITA







STIRAPANTALONI
Offriamo tantissime soluzioni: dai topper per tintoria e jeanseria a Pantastar, 
l’unico stirapantalone completo per rifinire i pantaloni con piega senza 
esperienza e con ingombro a terra contenuto.
STIRACAMICIE
Una linea con tanti modelli per permettere a chiunque di automatizzare 
la stiratura delle camicie. Prestiamo attenzione alla qualità della stiratura, 
al risparmio energetico e di spazio.
MANICHINI
Oltre a Treviform, il manichino per capospalla più venduto sul mercato, 
produciamo anche manichini universali per ogni necessità, tenendo sempre 
a mente l’ergonomia e la qualità dei materiali.
TAVOLI
Tutti i modelli sono regolabili in altezza senza attrezzi e possono essere 
equipaggiati con caldaia. Inoltre, possono essere personalizzati con tantissimi 
accessori.
PRESSE
La gamma comprende presse per lavanderia e per lavasecco. 
Ogni modello può avere la caldaia incorporata e diversi dispostivi di chiusura dei piani.
GENERATORI DI VAPORE
Progettiamo generatori elettrici con potenza fino a 150 kW facendo grande attenzione 
alla sicurezza e al contenimento dei consumi di acqua ed energia elettrica. 
SMACCHIATRICI
Realizziamo tavoli e cabine con materiali resistenti ai prodotti chimici. 
Il sistema di aspirazione garantisce la corretta evacuazione dei solventi dall’area di 
lavoro.

Macchinari per tutte 
le tue esigenze



Studiamo congegni per trasferire il calore nel modo
più efficiente senza sprechi;

Portiamo avanti idee che migliorano la sicurezza 
delle macchine anche oltre i requisiti delle direttive europee;

Progettiamo e scegliamo i materiali delle nostre attrezzature 
per consumare poco, evitare guasti e per farle durare a lungo;

 Ci concentriamo sul risparmio di risorse che significa 
anche attenzione all’ambiente: le macchine non producono 
emissioni e sono prevalentemente in metallo, 
materiale interamente riciclabile;

Produciamo tutto nel nostro stabilimento centrale, in piccoli lotti, 
e possiamo apportare delle modifiche per soddisfare ogni singola 
richiesta;

Seguiamo i/le clienti passo passo nella configurazione, installazione, 
messa in opera di ogni macchinario e forniamo assistenza postvendita
a tempo pieno a rivenditori e rivenditrici;
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Trevil nasce con Felice Mapelli, fondatore e presidente 
dell’azienda.

Fin dagli anni ’60 progetta macchine da stiro e, agli inizi degli 
anni ’80, con un’intuizione inventa la caldaia per uso domestico 

in acciaio inossidabile con la resistenza immersa nell’acqua. 
La prima di tante innovazioni votate all’efficienza e al risparmio 

energetico. 
Dal 2003 al suo fianco c’è Corinna Mapelli, ingegnere dei materiali, 

che si occupa di marketing, comunicazione e sviluppo dei nuovi 
prodotti. 

Ad oggi l’azienda conta circa trenta dipendenti che seguono tutte 
le fasi del ciclo produttivo:  dalla progettazione all’assemblaggio, 

dalla programmazione al collaudo, dal montaggio all’assistenza 
post-vendita.



• Il nostro fondatore inventa la rivoluzionaria caldaia Domina
da 2 litri in acciaio inossidabile e con resistenza immersa rimovibile;

• Per primi aggiungiamo il soffiaggio ai tavoli vaporizzanti; 
• Uniamo pre e post smacchiatura in un’unica cabina;

• Realizziamo il manichino tensionato Treviform in versione apposita
per il wetcleaning quando il sistema si affacciava sul mercato;

• Introduciamo una pala frontale girevole nel manichino universale
Princess Ultra per migliorare l’ergonomia e ridurre le regolazioni manuali;

• Brevettiamo la macchina stirapantaloni Pantastar con il sistema TreviXpand 
che modifica della forma del bacino durante il ciclo di lavorazione;

• Implementiamo il sistema di controllo nelle macchine da stiro 
per i/le clienti dei self-service non presidiati;

• Inseriamo la cappa nello stiracamicie Trevistar per ottimizzare
l’asciugatura delle spalle;

La nostra storia 
di innovazioni

1983

1984

2004

2008

2011

2014



Trevil S.r.l.
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