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Essere partner e non fornitori:
una filosofia che dura da 35 anni.
A luglio l’acquisizione del marchio ALEA
To be a partner and not a supplier:
since 35 years Cubotex philosophy.
In July the acquisition of “ALEA” brand
LA MODA AI TEMPI DEL COVID-19
Fashion during the Covid-19 crisis
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BRUNELLO CUCINELLI
Giusi Ferré intervista il creativo e industriale che
ha dato vita al sogno del “capitalismo umanistico”
Giusi Ferré interviews the creative, industrial man
who created “humanistic capitalism”
IVAN SCALFAROTTO
La moda italiana ha lo sguardo sempre puntato sul futuro
Italian fashion is always looking ahead
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A new concept
in package dyeing
Labor saving and quality improvement

courtesy of

The new solution for small and medium dye-lots.
❚ 30% Handling reduction.
❚ The operators only touch dry material. There is no one-by-one bobbin handling.
❚ Process control on all machines with pump flow measurement
and total repeatibility between different size machines.
❚ Modular lots with high flexibility.
❚ Special extractable spindles suitable for centrifugation.
❚ 2 complete turn-key projects commissioned in 2020 in Italy.

PHASE 1

Material holders with multiple spindles
are loaded in the machines like in the
traditional system.

For the complete product list visit
www.cubotex.it

PHASE 2

Spindles extraction from dye machines carriers
and direct loading into hydro-extractor. Faster
loading and no bobbins touch by operators.

PHASE 3

Spindles extraction from the centrifuge and
loading onto the dryer carrier. Material remains
on spindles until end of the drying cycle.

Essere partner e non fornitori:
da 35 anni la filosofia di Cubotex
oggi anche con Piacenza 1733
To be a partner and not a supplier:

since 35 years this is Cubotex philosophy,
today even with Piacenza 1733
Foto di/Photo courtesy of Cubotex

lunga 35 anni iniziata
U naconstoria
un brevetto internazionale nel

settore del collant e da ormai un ventennio focalizzata sulla produzione di apparecchi per tintura di filati.
Questa è Cubotex, un’azienda dinamica
che si affianca ai propri clienti come partner nello sviluppo di soluzioni particolari e innovative.
“Crediamo che l’unico modo per restare sul mercato”
ci racconta Giuseppe Bolzoni, l’amministratore dell’azienda, “sia quello di offrire e trovare con i nostri clienti soluzioni personalizzate: oggi si possono acquistare
macchine di tintura “fatte con lo stampino” da chiunque. La differenza si può fare solo con la customizzazione e l’ingegnerizzazione del prodotto, nonché con una
cura maniacale nella costruzione e nella finitura di ogni
apparecchio marchiato Cubotex. Crediamo che i dettagli facciano la differenza: questa filosofia ci ha sempre
accompagnati ed è condivisa da tutte le persone che
lavorano con me e che rappresentano la vera ricchezza della nostra azienda. Le curve caratteristiche delle
pompe e la potenzialità degli scambiatori di calore, entrambi di nostra progettazione, garantiscono ai nostri
clienti apparecchi performanti e adatti alla tintura di
qualsiasi tipologia di confezione.” Da questa tendenza
all’innovazione e personalizzazione di Cubotex sono
nati due impianti di nuova concezione commissionati
negli ultimi 12 mesi: Una tintoria completa di 12 macchine presso Rama Cucirini e un altro progetto completo presso Piacenza 1733.
In questo articolo ci soffermeremo su quest’ultimo
impianto presso un lanificio che certo non ha bisogno
di presentazioni.
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years history, started with an inA 35ternational
patent of a pantyhose

dyeing machine and since the last
20 years focused on the production of yarn
dyeing machines.
This is Cubotex, a dynamic group of people looking at customers like partners for
the development of customized projects and
new solutions.
“We believe that the only way to stay on the market” says
Giuseppe Bolzoni, the company president “is to offer tailor
made solutions for our customers: today many companies can
supply standard dyeing machines. The difference from the
others can only be in advanced engineering and customization of the product, along with an extreme care on the quality
of every detail on each machine that leaves our factory. At
Cubotex we all share this philosophy and the people working
with me represent the real value of our company.
The performance of pumps and heat exchangers, both engineereed and manufactured by us, represent a guarantee for
our customers to have machines suitable for any kind of textile product.”

Il progetto è stato concepito con un nuovo sistema di
movimentazione del materiale, in cui l’operatore carica
il greggio e tocca nuovamente le rocche solo alla fine del
processo: Non esiste manipolazione dei filati nelle fasi
di centrifugazione e carico dell’essiccatoio.
La movimentazione avviene tramite speciali spilloni
estraibili e centrifugabili, modulari ed intercambiabili
tra tutti gli apparecchi.
L’impianto, costituito da 8 macchine di tintura offre
una grandissima versatilità, con la possibilità di tingere
da 1 fino a 96 rocche con moltissime combinazioni di
cariche variabili.

Driven by a strong innovation culture, Cubotex has commissioned two installations in the last 12 months with a completely new handling concept: One project of 12 machines for
the company Rama Cucirini and a complete turn-key project
with Piacenza 1733, which will be the subject of this article.

“Cubotex ci ha proposto questa
soluzione innovativa” ci spiega
l’ing. Davide Vezzù, direttore di
stabilimento di Piacenza 1733 “che
abbiamo apprezzato sin da subito
per la sua versatilità, la riduzione
di manodopera e per il fatto che il
materiale viene preservato e non
manipolato dagli operatori come
avviene nei sistemi tradizionali”.
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“Abbiamo trovato un fornitore che si è posto nei nostri confronti come un partner nello sviluppo di una
nuova soluzione e che ha seguito le richieste dei nostri tecnici realizzando gli apparecchi come se fossero
un abito su misura. Cubotex ha preso in carico l’intero progetto del nuovo reparto occupandosi del layout
completo e della fornitura di centrifuga, essiccatoio e
sistema di movimentazione.

“Affidarci ad un unico partner”
continua l’ing. Vezzù “ci ha
semplificato notevolmente il lavoro
ed il risultato è stato eccellente”.
“La scelta della capacità degli apparecchi” spiegano
Giovanni Mosca e Stefano Quazza, responsabili del
nuovo reparto “e la configurazione di tutte le macchine
in parallelo, ci permettono di realizzare una vastissima
gamma di capacità. Registriamo una perfetta ripetibilità tintoriale tra macchine diverse e con cariche parziali
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The key-point of this new system is that there is no direct
material handling in the phase of hydro-extraction and drying: The operator loads the raw material on the dye machines
carriers and touches the bobbins again only after final drying.
Material handling is performed thanks to special spindles
which can be direclty loaded into the hydro -extractor and
into the dryer. All spindles are inter-changeable between all
the machines.
The new dyehouse is made of 8 dyeing machines with different capacities and capability to dye from 1 to 96 bobbins
with many different loading combinations.

“We received from Cubotex this
innovative proposal” says eng. Davide
Vezzù, Factory Manager of Fratelli
Piacenza “which we appreciated for the
high flexibility, for the labor saving and for
the quality improvement on the product".

anche grazie all’impiego di misuratori di portata installati su tutti gli apparecchi. Ad oggi lavoriamo con un
concetto diverso dal tradizionale controllo della pressione differenziale: impostiamo direttamente la portata
delle pompe e di conseguenza abbiamo la certezza che
in qualsiasi condizione di carico e/o densità delle confezioni, la portata specifica sia costante.

"We found a supplier which made us feel like a partner,
following all our requests and building the machines like a
tailored suit. Cubotex took care of the entire project and layout design, they even supplied the centrifuge, the dryer and
the complete crane.

“Having a single partner for the entire
project has been much simpler and I must
say that the result has been excellent.”
“The right combination of machines” say Mr. Giovanni
Mosca and Mr. Stefano Quazza, heads of the new dyeing department “and the coupling connection among all of them,
give us the possibility to realize a huge range of loading configurations. We have a perfect repeatibility between different
size machines and between full and partial loads even thanks
to individual flow measuring systems on each machine. We
are not working with the traditional control of differential
pressure, but we direclty control the pump flow and keep it
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Anche su articoli come cashmere/seta, tingiamo rocche da 1 kg e con diametro 180 mm. Abbiamo una perfetta ugualizzazione tra interno ed esterno rocca con
scarto zero. Possiamo infine aggiungere che siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal basso consumo energetico degli apparecchi, decisamente inferiore rispetto
alla potenza installata.
Le dichiarazioni qui raccolte, dimostrano appieno la
cura e il servizio che Cubotex ha verso i propri clienti e
rappresentano la migliore garanzia per possibili acquirenti futuri.
“Vorrei concludere con un ringraziamento speciale”
aggiunge Bolzoni “alla famiglia Piacenza, all’Ing. Vezzù
e a tutto lo staff tecnico di tintoria con il quale è stato un
piacere lavorare nello sviluppo di questa idea. Abbiamo
trovato grandi professionisti ed ottime persone a livello
umano. Da loro abbiamo anche imparato e stiamo già
sviluppando insieme nuove idee per migliorare ulteriormente i nostri prodotti”.

MB

28

constant in every loading configuration and with any different winding density.
Even on silk/cashmere blends we are dyeing bobbins of
1 kg and 180 mm diameter. We have a perfect uniformity
and we use 100% of the yarn up to the dye-tube without
any waste. Finally we would like to point out that we have
been positively surprised by the very low power consumption of the machines, definitely lower than the installed
power.
The customer comments here above exposed, perfectly represent how Cubotex customers feel and stand like a guarantee for all future potential buyers.
“I would like to express our special thanks” adds Mr.
Bolzoni “to Piacenza family, Eng. Vezzù and all the dyehouse technical staff with whom we have worked in developing this idea. We found great professionals and special
persons even from a human point of view. We did learn from
them and we are already developing together new ideas for
further improving our products.”

Cubotex annuncia in anteprima
l’acquisizione dello storico
marchio Alea
A luglio 2020 Cubotex ha finalizzato
l’accordo di acquisizione del marchio ALEA per la produzione di essiccatoi matasse, fiocco e tow. ALEA,
azienda nata nel 1881, rappresenta
un punto di riferimento internazionale nel campo degli essiccatoi. Un
altro importante passo di Cubotex
verso una gamma di prodotti sempre
più completa ed un servizio a 360°
verso i propri clienti.

Cubotex announces
the acquisition of brand Alea
In July 2020 Cubotex has
finalized the agreement to take
over the brand ALEA for the
production of textile dryers for
hanks, fibre and tow. ALEA,
historical brand established
in 1881, represents one of the
top italian names worlwide in
the textile dryers field. Another
important step for Cubotex to
offer customers a wider range of
products and a 360° service.
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