Che cos’é?
Il concetto chiave su cui si basa la piattaforma E.volution™ by Miroglio Textile consiste
nella scelta di «ingredienti» che combinati
possano dar vita ad un nuovo tipo e livello
di stampa; gli ingredienti sono: creatività,
innovazione e responsabilità.

Una soluzione
innovativa e
su misura per una
nuova generazione
di stampa
intelligente/smart
Miroglio Textile è un riferimento nel settore
della stampa tessile e lo è da più di 60 anni.
L’azienda possiede un ricco patrimonio
culturale, che è in continua evoluzione
grazie ai suoi continui investimenti
tecnologici innovativi e responsabili.

Miroglio Textile, dal suo lancio lo scorso
febbraio, ha dato una forte spinta allo
sviluppo di E.volution™ che è divenuto una
piattaforma unica di business, servizi e
design in grado di abbinare un design creativo senza pari con un menu completo di
diversi processi di stampa tecnologicamente avanzati, ognuno sostenuto da studi LCA*
(Life Cycle Assessment).
E.volution™ by Miroglio Textile può oggi
essere applicato su una gamma più ampia
di tipi di tessuti moda come poliestere, cotone, viscosa, elasticizzati, Tencel® e molte
altre mischie raffinate in modo da essere in
grado di rispondere alle esigenze del
mercato tessile contemporaneo.
* Ad oggi gli studi LCA sono stati condotti da ICEA su
tessuti di poliestere.

Tecnologia
Oggi E.volution™ by Miroglio Textile è una
piattaforma unica in grado di offrire una
scelta incredibile attraverso una vasta
gamma di tecnologie di stampa, tintura e
gestione dei suoi prodotti.
E.volution™ by Miroglio Textile è in grado di
fornire l’offerta più all’avanguardia in termini di ingredienti, grazie al suo continuo
impegno nella ricerca ed al suo particolare
approccio alle partnership. Solo per citarne
una tra le più recenti ed interessanti, troviamo la multinazionale Sensient con la sua
ultima linea d’inchiostri Elva jet® Alpha, che
rappresenta un metodo unico di stampa digitale direttamente su tessuto di poliestere,
grazie all’utilizzo di avanzatissimi inchiostri
a base d’acqua.
Miroglio Textile ha una lunga tradizione,
esperienza e know how, e ciò garantisce
il massimo delle prestazioni in termini di
colore, bellezza, definizione e velocità
utilizzando una tecnologia innovativa e intelligente che ha a cuore l’ambiente e offre
al tempo stesso soluzioni su misura alle
esigenze del cliente.

Miroglio Textile offre il percorso di produzione più appropriato per ottenere risultati
ottimali in termini di perfomance estetica,
qualità e sostenibilità, sia che si faccia riferimento al mercato top level più esclusivo,
sia che si tratti invece di quello della moda
di tutti i giorni. Questo è possibile grazie al
fatto che la Miroglio Textile è l’unica azienda in Europa che possiede ed è in grado
di gestire al meglio tutte le più importanti
tecnologie di stampa.

Creatività
Il cliente ha sempre ragione, ed al fine di
favorire lo sviluppo di questa relazione,
Miroglio è sempre alla ricerca di modi
nuovi e dinamici per stimolarne la relazione creativa. Attraverso la nuova piattaforma E.volution™, il team stile dell’azienda,
supportato da collaborazioni con i più
importanti artisti, scultori e designers, offre
un servizio stile completo. Si tratta di una
ricetta unica di contaminazione tra tessuti,
arte e tecnologia, sostenuto da un naturale e continuo impegno nella ricerca e con
delle metriche di ecosostenibilità su misura
per la singola esigenza di ciascun cliente.

Gli studi LCA
Miroglio Textile fornisce il più appropriato processo di produzione di stampa per
ottenere il miglior risultato, e ad oggi ogni
tecnologia di E.volution™ by Miroglio Textile
ha un’analisi del ciclo di vita provato, rigoroso e dimostrabile effettuato sui tessuti in
poliestere.
* Gli studi LCA sono stati condotti da ICEA

Principali vantaggi
• Design personalizzato
e creatività senza limiti
• Never out of stock
• Eccellente definizione di stampa,
estetica e intensità di colore
• Garment engineering
• Processo di stampa e creatività
100% Made in Italy
Secondo l’analisi del ciclo di vita ICEA*,
i processi di stampa della piattaforma
E.volution™ garantiscono i seguenti
risparmi:
• Consumo di acqua: fino a - 90%
• Riduzione di CO2: fino al - 25%
• Risparmio energetico: fino a - 37%
*ICEA, Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale

E.volution™
by Miroglio Textile
Oggi, E.volution™ by Miroglio Textile,
offre una grande versatilità e possibilità
di scelta su misura, in relazione all’esigenza del cliente. E’ l’opzione più innovativa,
più responsabile in grado di fornire la
migliore offerta di tessile contemporaneo
al mercato odierno.

