AN INNOVATION HISTORY BY TREVIL

TREVIL IS THE RIGHT PARTNER TO HELP YOUR BUSINESS IN LAUNDRY AND DRY CLEANING GROW.
WE COMBINE TECHNOLOGY AND CUSTOMER CARE, WHILE REMAINING FLEXIBLE AND AFFORDABLE.
THAT IS WHY WE HAVE CREATED PANTASTAR, THE ONE AND ONLY PATENTED COMPLETE FINISHING SYSTEM FOR TROUSERS,
SIMPLE AND EFFICIENT FOR A PERFECT RESULT AND SHARP CREASE.
CONTACT ONE OF OUR DISTRIBUTORS IN YOUR AREA OR VISIT TREVIL.COM

COMING SOON IN ALL THE BEST CLEANERS WORLDWIDE.

THE OTHER

TREVIL, LO STIRO ITALIANO D’ECCELLENZA
COMPIE QUARANT’ANNI

a cura di edited by
Marzio Nava

TREVIL, THE EXCELLENCE OF ITALIAN
IRONING TURNS FORTY

Nel quartier generale della Trevil a Pozzo D’Adda nel milanese, quando si

When we enter Trevil’s showroom at the company’s headquarters in Pozzo

entra nello show room aziendale, gli occhi si perdono tra manichini, stira

D’Adda near Milan, we are impressed by all the finishers, toppers, shirt fi-

pantaloni e stira camicie. Presse, generatori di vapore, tavoli aspiranti e

nishers, presses, steam generators, technologically advanced vacuum and

soffianti super tecnologici e funzionali a qualsiasi esigenza. Molte le solu-

blowing ironing boards that meet any request. On display, there are also nu-

zioni per la smacchiatura, dal piccolo tavolo alla cabina. In ultimo, ma non

merous spotting solutions, from a small table to a cabin. Last but not least,

per importanza, ci imbattiamo in TREVI-SAN la cabina di sanificazione che

there is TREVI-SAN, a sanitizing cabin with the use of ozone, a highly unstable

si avvale dell’ozono, il gas naturale altamente instabile con straordinarie

natural gas with extraordinary disinfecting and oxidant properties.

proprietà ossidanti e disinfettanti.

The entire range of products has one common feature and that is the qua-

La linea di produzione degli
stirapantaloni Pantastar
The production line of
Pantastar, the pants-finisher

Una gamma di prodotti che ha come comune denominatore la qualità del
made in Italy. L’ingegnere Corinna Mapelli che è al timone dell’azienda - che
quest’anno compie quarant’anni di attività - con il fondatore Felice Mapel-

Manichino stiracamicie
Trevistar CR 2
The Trevistar CR2
shirt finisher

li, ci illustra il DNA di Trevil, “La nostra missione è ricercare costantemente
l’eccellenza nell’industria delle attrezzature per la stiratura professionale per
soddisfare al meglio il settore del lavasecco e wetcleaning, della lavanderia,
della confezione, degli hotel e delle comunità. Un’eccellenza che sviluppiamo
tenendo sempre a mente le esigenze dei nostri clienti, che sono al centro delle strategie aziendali. Il filo conduttore è la qualità italiana, aggiunge Corinna
Mapelli, in quanto noi presidiamo con cura tutta la filiera produttiva, avvalendoci di fornitori italiani, con i quali abbiamo un rapporto di collaborazione
consolidato e duraturo. Non deleghiamo a nessuno le lavorazioni cruciali ai fini
dell’affidabilità e collaudiamo tutti i nostri prodotti.
Durante questi mesi di crisi sanitaria oltre che a garantire supporto alla nostra
clientela, abbiamo concentrato attenzione ed investimenti sul nostro dipartimento Ricerca e Sviluppo cercando di migliorare i prodotti esistenti e puntan-

lity of made in Italy. Engineer Corinna Mapelli who runs the company – the

do sull’innovazione. Quando pensiamo ad un nuovo progetto ci chiediamo:

business will turn forty this year – with the company founder, Felice Mapelli,

cosa serve ai nostri clienti? Cosa li farà lavorare meglio, cosa li aiuterà ad

are both illustrating Trevil’s DNA, “our mission is the constant search for ex-

ottenere risultati migliori, in meno tempo e con minori costi?

cellence within the industry of professional ironing equipment in order to meet

Pensiamo sempre e comunque a soluzioni che semplifichino la vita di chi usa

the requests of the dry-cleaning and wet cleaning sectors best, starting from

i nostri prodotti”.

laundries, apparel businesses, hotels and institutions.

Ingegnere su quali prodotti puntate maggiormente in questo periodo?

We always work on the development of excellent quality products while kee-

“Non trascuriamo nulla e cerchiamo di rispondere a tutte le necessità del

ping in mind the needs of our clients, who are at the center of our business

mercato, il cliente rimane il nostro faro, la nostra guida. Vorrei però porre

strategy at all times. The common thread is the Italian quality” adds Corinna

l’attenzione su un paio di prodotti presenti nella nostra ampia gamma.

Mapelli, “as we carefully monitor the entire productive chain while working

Il primo è un prodotto fiore all’occhiello della nostra azienda, ed è Trevistar, in

with Italian suppliers with whom we have established consolidated and long-

particolare la versione CR2 che è l’ultima evoluzione del rinomato stiracamicie

term business relations. We never outsource any core parts of the work, we

soffiato di casa Trevil. I suoi punti di forza sono: produttività, qualità della

want to offer reliability and always carry out the trial runs of all our products.

stiratura e comodità di utilizzo. La macchina consente di raggiungere una

During the recent months of the health crisis, apart from guaranteeing a con-

produttività reale di 50 camicie all’ora, poiché la qualità di stiratura è tale da

stant support to our clients, we have invested in our Research and Develop-

permettere di consegnare le camicie senza ritoccarle. I bracci tendi maniche

ment department trying to improve the existing products with the focus on

sono stati ridisegnati per permettere un impareggiabile precisione di controllo

innovation. When we think about a new project, we ask ourselves: what do

nel tensionamento delle maniche. Il movimento delle pinze che afferrano i

our clients need? What helps them work better and what will contribute to

polsini è studiato per mantenere i polsini sempre allineati alle spalle e la

obtaining better results in less time and at a lower cost?

Schermata smart per la
gestione rapida di Treviform
Smart display for a quick
management of Treviform

Schermata smart per la gestione
del tensionamento camicia su Trevistar
Smart display for fine control of shirts tensioning on Trevistar

We always consider solutions that would simplify the lives of the people who
use our products”.
What products are you focused on at the moment?
“We leave nothing behind and we work on meeting every request of the market. Clients are our guides, our lighthouse. However, I would like to draw your
attention to a couple of products making part of our wide range. The first one
is the crown jewel of our company. It is called Trevistar and, in particular, the
CR2 version that is the latest evolution of the renowned Trevil’s tensioning
shirt finisher. The points of strength of the unit are: productivity, quality finishing and easy use. The machine allows to reach a real productivity of 50
shirts per hour because the quality of the finishing is so high that the shirts
can be delivered without having to do any manual touch-up. Sleeve arms have
been redesigned in order to allow an unprecedented precision in the control
of sleeves tensioning. The movement of the cuff clamps has been studied to
keep the cuffs always well aligned with the shoulders. The amount of tension
Manichino per capispalla
Treviform con caldaia
e consolle Trevitouch
The Treviform, form
finisher with a built-in
boiler and the Trevitouch
console

tensione impressa alle maniche può essere regolata elettronicamente in base
al tessuto. La macchina si avvale di un pannello di controllo touch screen
chiamato TreviTouch che rende molto semplice l’utilizzo e la nuova interfaccia
Smart permette di controllare tutti i movimenti in modo intuitivo.
Dato il grande successo dell’interfaccia TreviTouch sulle macchine di punta, l’abbiamo introdotta anche sul nostro manichino tensionato per i capispalla, Treviform. Insieme alla consolle touch screen il nuovo Treviform presenta anche un’altra grande novità: la possibilità di essere equipaggiato con una caldaia interna.
E poi un filone di ricerca che sta riscontrando un notevole successo, in questo periodo complicato dal punto di vista sanitario, è quello delle cabine per la sanificazione.
Corinna Mapelli, in conclusione, afferma: “in Trevil non siamo solo produttori
e venditori di macchinari. Con i nostri consulenti abbiamo cercato di costruire
una rete di professionisti per tutta la nostra clientela ma anche una guida
affidabile per una crescita sostenibile”. t
•

impressed to the sleeves can be electronically programmed according to the
fabric type. The machine has been equipped with a touch screen control panel
called TreviTouch that makes it very simple to use the machine. Also, the new
Smart interface allows to control all the movements in a simple, intuitive way.
Given the great success of the TreviTouch interface that the main models have
been provided with, we have also included it in our tensioning finisher for jackets
and outerwear, Treviform. Apart from the touch screen console, the new Treviform
model presents another new convenience: the possibility of having a built-in boiler.
Moreover, during this difficult health crisis time, we have noticed that our
ozone sanitizing cabins have been particularly successful”.
In conclusion, Corinna Mapelli says: “at Trevil, we are not just producers and
sellers of machines. Together with our consultants, we have tried to create a
network of professionals available to all our clients and a reliable guide for a
•
sustainable growth”. t
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