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Nuova tecnologia all’ITMA
di Monaco di Baviera.



QUEST’ANNO L’AZIENDA PRESENTA ALL’ITMA CHE SI TERRÀ A MONACO
DI BAVIERA DAL 13 AL 20 SETTEMBRE 2007 LA NUOVA VERSIONE
DI PETTINATRICE MODELLO CM600N.

New

Il filo diretto con

il mondo Marzoli.

CM600N

Scoprimi all’ITMA

MARZOLI È FELICE DI PRESENTARE
OGGI AI SUOI DIPENDENTI, CLIENTI
E PARTNERS IL PRIMO NUMERO
DI MV WORLD, UNA NEWSLETTER
CHE SI PROPONE DI COMUNICARE
A TUTTI I LETTORI INFORMAZIONI
UTILI E NUOVE CONOSCENZE
CHE PROVENGONO SIA DAL
TEAM DI RICERCA E SVILUPPO
DELL’AZIENDA CHE DA PARTE DEI
NOSTRI AGENTI E CLIENTI ATTIVI
IN TUTTO IL MONDO.

Marzoli da sempre riconosciuta
quale riferimento nell’industria
tessile manifatturiera in Italia
e all’estero, attenta ai nuovi
segnali del mercato e dell’ambiente
che ne influenza leggi e flussi,
vuole dare ai lettori l’opportunità
di conoscere tutti gli aspetti
del mercato vivendoli e seguendoli
personalmente da vicino. In questo
numero l’azienda Vi anticipa
la nuova tecnologia che Marzoli
presenterà all’ITMA di Monaco
il prossimo settembre e la sua
volontà di accompagnare i propri
clienti, puntando a crescere
e a far crescere i mercati.
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La nuova
CM600N presenta non solo un
design con linee più morbide, ma
soprattutto attraverso una progettazione che adotta soluzioni innovative nei comandi, nella struttura e nel sistema di gestione e
controllo elettronico dei movimenti
e delle fasi di lavorazione è
stato possibile ottenere una
macchina altamente performante,
affidabile e che garantisce
un nastro di alta qualità
(<5% delle statistiche Uster).
La pettinatrice ha superato nelle
filature dove è funzionante i più
severi collaudi di produzione e di
qualità, lavorando per mesi a 480

colpi/min, come velocità di crociera.
Questo nuovo modello pone
la Marzoli al top delle aziende
produttrici di pettinatrici.
Lo stiratoio Vouk modello UMTRN
è stato riprogettato nella zona
di stiro, nell’aspirazione
della cilindrata e nel sistema
di autoregolazione.
Il nuovo autoregolatore assicura
un controllo senza soluzione di
continuità del nastro, garantendo
una qualità del nastro stesso e del
filo poi prodotto tale da soddisfare
le esigenze più esasperate.
Nuove soluzioni meccaniche hanno
reso la macchina più accessibile,
rendendo la manutenzione più
semplice e rapida, mentre il
nuovo sistema di aspirazione ha
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allungato i tempi di intervento
per la pulizia della zona stiro,
aumentando così il rendimento
della macchina. Il banco a fusi
Marzoli FTSDN è universalmente
riconosciuto come la macchina
più performante presente sul
mercato in termini di produzione
e di qualità. La macchina è stata
sviluppata fino a 192 fusi nello
scartamento 220 con spole da
6’’ pollici con e senza levata
incorporata ed inoltre il sistema di

Un benvenuto

a Mario Bianchetti,
per un nuovo slancio
alla Marzoli

gestione e di controllo elettronico
delle fasi è stato aggiornato
al fine di rendere la macchina
più affidabile e gestibile.
La carda modello C601N/Super
è stata riprogettata ponendo
attenzione e modificando
la geometria degli organi cardanti
e pulenti ed inoltre è stata
aumentata la superficie cardante
fra tamburo e cappelliera, portando
i cappelli in lavoro da 23/25 a 32.
Queste innovazioni ci hanno
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permesso, a parità di qualità,
di poter aumentare la produzione
delle carde di circa il 20%.
In generale le innovazioni
presenti sui nuovi modelli come
le migliorie attuate sulle altre
macchine della linea di filatura,
ci permettono di proporre
macchinari nuovi che riducono
i costi operativi, come i cicli di
manutenzione, i tempi morti per
una chiara e durevole economicità
dell’impianto di filatura.

IL 30 OTTOBRE 2006 IL DR. BERTOLOTTI HA LASCIATO
PER SCADENZA DI MANDATO IL SUO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE,
GLI È SUBENTRATO L’ING. MARIO BIANCHETTI.
IL NUOVO DIRETTORE GENERALE VANTA UN’AMPIA E PROLUNGATA
ESPERIENZA NEL SETTORE DEL MECCANOTESSILE.

Laureatosi nel 1974 al Politecnico
di Milano in ingegneria meccanica
ha iniziato la sua carriera lavorativa
nel gennaio del 1975 in Marzoli,
dove è rimasto fino al 1992, dove
ha ricoperto diversi incarichi
da responsabile del servizio postvendita, a direttore di produzione,
a direttore di stabilimento fino
alla carica di direttore generale.
Dal 1992 fino all’ottobre 2006
ha ricoperto la carica di direttore
generale in una importante azienda
meccanotessile operante nel settore
della calzetteria.
I primi interventi operati sulla

struttura in Marzoli sono stati:
• NUOVA ORGANIZZAZIONE
COMMERCIALE
• NUOVA ORGANIZZAZIONE
POST-VENDITA.
• REVISIONE DEI PRODOTTI.
L’obiettivo è quello di mettere
a disposizione dei clienti sia prodotti
sempre più performanti che un
team composto da area manager,
product manager e tecnici che
operando in tandem e/o in
sequenza garantiscano una costante
e qualificata presenza sui mercati.
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Marzoli-Vouk: affidabilità e qualità
al servizio del mercato tessile.



IL MERCATO MONDIALE DEL TESSILE E COME CONSEGUENZA DEL MECCANOTESSILE, PUR CON UNA DIVERSA
DISLOCAZIONE, È VIVO SIA COME TASSO DI RINNOVO DEGLI IMPIANTI CHE COME INSTALLAZIONE DI FUSI NUOVI.
LA MARZOLI CON I PROPRI PRODOTTI RINNOVATI VUOLE PROPORSI NON SOLO COME FORNITORE AFFIDABILE,
MA SOPRATTUTTO COME PARTNER IN GRADO DI FAR CRESCERE IN QUALITÀ I PROPRI CLIENTI.

Il trend di vendita conferma tali
dati e ciò è dovuto sia alle migliorie
tecnologiche che alle azioni dei
product manager a supporto delle
vendite. Infatti nel mercato turco
sono state già vendute circa
cinquanta delle nuove pettinatrici
CM600N e altrettanti banchi,
insieme ad un moderno impianto
completo di 10800 fusi. Mentre
in India le vendite assommano a
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circa venti pettinatrici CM600N
e dieci banchi. I clienti non solo
lodano le nuove performance
tecnologiche, ma anche
e soprattutto credono nella
qualità che il marchio Marzoli
garantisce da 150 anni.
Il settore commerciale,
in particolare, sta rilevando
un incremento di richieste
per completare con le nuove

pettinatrici e i banchi gli
impianti forniti dai concorrenti,
e ciò è dovuto alla loro unicità,
e alla capacità di produrre
un filato sempre di migliore
qualità. Marzoli inoltre ha
ristrutturato il proprio servizio
post-vendita (tecnici qualificati
e ricambi disponibili in aree
strategiche) per garantire
rapidità e qualità di intervento.

A cura della redazione MV World
Mario Bianchetti, Claudio Locatelli, Rosino Varinelli,
Mario Mascheretti, Silvano Patelli, Girolamo Prandini,
Angiolino Borgogni e Sergio Pontoglio.
Coordinamento: Ideos Consulting, Brescia
Progetto grafico: Mix Comunicazione, Milano
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Siete pronti a correre
con le nostre nuove leader di categoria?

Novità
Pettinatrice CM600N

[ 480 colpi al minuto ]

Banco a fusi FTSDN

[ Fino a 192 fusi ]
Novità

Il nuovo banco da 192 fusi,
la nuova pettinatrice da 480 colpi/min:
partenza all’ITMA 07.

Find us at: ITMA 07 MUNICH - 13-20 September - Area A3 - 241/340
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di batteria

Carde

Stiratoi

Stiroriunitori

Pettinatrici

Banchi
a fusi

Filatoi

Quando si parla di produttività le prestazioni sono tutto. Noi lo sappiamo bene, per questo i nostri modelli si evolvono costantemente, come la nuova pettinatrice CM600N che, grazie a innovative soluzioni tecniche testate in ogni condizione, raggiunge i 480 colpi al minuto. E se parliamo di leader di categoria non
possiamo dimenticare l’invidiato - dalla concorrenza - banco a fusi FTSDN, che oggi può arrivare fino a 192
fusi. Correre con Marzoli Vouk significa, inoltre, scegliere una gamma di macchine che, unica nel
settore, copre l’intero processo di filatura. Appuntamento a Monaco, i motori sono già caldi. www.marzoli.it

