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AIGLE FESTEGGIA NEL 2013 IL SUO 55° ANNO DI ATTIVITÀ
AIGLE CELEBRATES IN 2013 ITS 55th YEAR OF ACTIVITY

AIGLE inizia la sua attività nel 1958 costruendo macchinari per il floccaggio per ogni tipo di
applicazione. Durante il suo primo decennio, AIGLE contribuisce notevolmente a sviluppare la tecnologia
del floccaggio con particolare riferimento alla sua applicazione nel settore tessile. Nel 1968 AIGLE
intraprende la costruzione di impianti di spalmatura e accoppiaggio, considerati una naturale evoluzione
della precedente produzione.
AIGLE progetta, produce e vende i suoi macchinari in tutto il mondo; gli impianti vengono costruiti nella
fabbrica situata in Borgaro Torinese.
AIGLE investe particolari risorse nella ricerca e nello sviluppo per aggiornare e migliorare le
performance dei suoi impianti di SPALMATURA e FLOCCAGGIO, creando uno staff tecnico qualificato
sia per la costruzione che per la progettazione di impianti e singole macchine.
I risultati di questi sforzi sono l’installazione di macchine che permettono ai nostri clienti di far fronte alle
numerose sfide che il mercato propone.
In più di 50 anni di attività AIGLE ha accumulato una grande esperienza:
AIGLE è in grado di offrire soluzioni su misura per clienti con particolari esigenze e specifiche richieste
tecniche; AIGLE può essere considerata come partner per lo sviluppo di nuovi progetti volti ad affrontare
con successo le sfide di un mercato sempre più esigente.

AIGLE began its activity in 1958 by producing FLOCKING machines for all applications.
The first ten years were spent in improving and developing the flock technology, particularly for the
application in the textile field. In the year 1968, AIGLE started the construction of COATING and
LAMINATING equipment considered as a natural extension of the former production.
AIGLE is designing, manufacturing and selling its equipment all over the world; machines are
manufactured in a factory, located in Borgaro Torinese.
AIGLE invests many resources in research and development for updating and increasing the
performances of COATING and FLOCKING plants creating a technical team with good skills for
construction as well as engineering complete plants and single equipment.
Results of these efforts are machines and installations that now are allowing our customer to face the
challenges that market is presenting.
In more then 50 years of activity Aigle has accumulated a big experience on handling relationships with
customers.
AIGLE can offer ready and deeply verified technical solutions to customer with precise and defined
exigencies and technical requests; but AIGLE can be also considered a partner for developing new
projects for facing with sharp and successful tools the difficult and more and more pretending markets
requests.

