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ALLARGACONI DI FELTRO
ALLUNGACONI IN FELTRO
VAPORA
BISCIONATRICE
SFRANGIATRICE
INFORMATRICE DI PRIMA
MACCHINA PER DECATIZZARE/INFORMATRICE DI SECONDA
BATTIA-ALA
VELLUTATRICE
APPRETTATRICE
SODATRICE
INCONIATRICE
PRESSA PEDALE PER MODELLARE CAPPELLI DA MATERIALE PIANO
PRESSA PEDALE A OLIO PER ALTE PRESSIONI
PRESSA PEDALE CON AZIONAMENTO A PEDALE
THERMO MACCHINA

FELT HOOD STRETCHER
FELT HOOD LENGTHNER
STEAMER
POUNCING MACHINE
FRINGING MACHINE
FELT BLOCKING MACHINE
DECATISING MACHINE/PLATING MACHINE
BRIM STRETCHING MACHINE
VELURING MACHINE
STIFFENING MACHINE
HARDENING MACHINE
HOOD BLOCKING MACHINE
PEDAL PRESS TO SHAPE HATS FROM FLAT MATERIAL
OIL PEDAL PRESS SUITABLO FOR HIGH PRESSURE
FOOT OPERATING PEDAL PRESS
THERMO MACHINE

Il tipo di gas, ove previsto, così come l’impianto elettrico saranno realizzati a 
seconda delle richieste dell’utilizzatore finale.
The type of gas, where provided, as well as the electrical system will be performed 
according to the requests of the end user.



Mod. 900
THERMO-MACCHINA
THERMO MACHINE

Thermo Macchina
• Macchina per la modellatura automatica dei cappelli in materiale thermoplastico
• Uso di forme in legno
• Funzionamento pneumatico
• Regolazione della pressione di modellatura
• Regolazione del tempo di modellatura
• Impianto automatico di raffreddamento
• Tempo di raffreddamento regolabile
• Spagature automatiche

Thermo Machine
• Machine suitable to manufacture thermoplastica material hats
• Blocking with wooden mould
• Pneumatic operation,
• Blocking pressure adjustable,
• Blocking time adjustable
• Automatic cooling plant
• Cooling time adjustable
• Automatic stringing of the cords



Macchina per decatizzare
INFORMATRICE DI SECONDA
DECATISING MACHINE/PLATING MACHINE

Informatrice di Seconda
E’ la macchina con la quale si ottiene lo sviluppo definitivo del capo, il quale 
rimane a forma di palla, e lo si decatizza.

Second Felt Blocking Machine
It is the machine with which the final development of the head is obtained, 
which remains in the shape of a ball, and it is decatised.



Informatrice di prima
FELT BLOCKING MACHINE

Informatrice di Prima
La prima informatura è l’operazione che serve a delineare meglio il capo e la 
tesa, con un netto distacco fra di loro.
Con questa macchina si stabiliscono l’esatta ampiezza della tesa,  la misura 
dell’incapature, e la sua ovalità.

First Felt Blocking Machine
The first felt blocking is the operation useful to better delineate the crown 
and the brim, with a clear separation between them.
With this machine the exact width of the brim is established, as well as the 
headsize and its ovality.



Battiala - E’ la macchina con la quale dal cono di feltro si inizia ad ottenere 
una prima abbozzatura del cappello, cioè la base del cono deve essere 
allargata ed appiattita.
Il cono umido e riscaldato a vapore o mmerso in acqua calda, è sottoposto a 
stiramenti alla base per ottenere la tesa.

Brim Stretching Machine - It is the machine with which a first sketching of 
the hat is started from the felt hood, namely the base of the hood must be 
enlarged and flattened.
The wet hood is steamed or immersed in hot water and subjected to 
stretching at the base to obtain the brim.

Batti-Ala
BRIM STRETCHING MACHINE 



Pressa Pedale
FOOT PEDAL PRESS

Pressa Pedale
Pressa pedale per la modellatura dei cappelli.
Con la nostra storia secolare, non potevamo non rendere omaggio a questo 
tipo di macchina, che, forse, è stata la prima macchina per la produzione dei 
cappelli a livello industriale.

Pedal Press ( Foot Pedal Press )
Foot pedal press for shaping hats.
With our centuries-old history, we could not fail to pay homage to this type 
of machine, which, perhaps, was the first machine for the production of 
industrial-level hats.



Sfrangiatrice
FRINGING MACHINE

Sfrangiatrice
Macchina per sfrangiare le tese ai cappelli di paglia.

Fringing Machine
Machine to fringe the brims to straw hats.



Sodatrice
HARDENING MACHINE

Sodatrice
E’ la macchina con la quale si dà inizio al processo di follatura del feltro.

Hardening Machine
It is the machine with which the felt stumping process begins.



Inconiatrice
HOOD BLOCKING MACHINE

Inconiatrice
Macchina con la quale si conferisce la forma al cono di feltro

Hood Blocking Machine
Machine with which the shape of the felt hood is given.



Allargaconi
HOOD STRETCHER

Allargaconi
Questa macchina è usata per allargare i coni di feltro, in particolar modo 
prima della modellatura dei Berretti.

Hood Stretcher
This machine is used to widen the felt hoods, especially before the Caps 
blocking.



Pressa Pedale 
PEDAL PRESS 

Pressa Pedale per Cappelli da materiale piano
E’ una pressa pedale per modellare cappelli da materiale piano come, per 
esempio, il synamay.

Pedal Press to shape material from flat material
It is a pedal press to shape hats from flat material like, for example, synamay



Pressa Pedale ad Olio
OIL PEDAL PRESS

Pressa Pedale ad Olio
E’ una pressa pedale alimentata ad olio, e capace di sviluppare alte pressioni. 
E’ adatta per materiali molto duri.

Oil Pedal Press
It is a pedal press powered by oil, and capable of developing high pressures. 
It is suitable for very hard materials.



Bisciona
POUNCING MACHINE

Bisciona
Con questa macchina si ottiene una levigatura della parte esterna del 
cappello, capo e tesa. Inoltre il  feltro, durante le fasi di lavorazione perde una 
delle sue caratteristiche principali: La Lanolina.
Per provvedere a ridistribuire questa sostanza, o a spazzolare il cappello, 
viene impiegata questa macchina.

Pouncing Machine
With this machine you get a sanding of the external part of the hat, crown 
and brim. Moreover, the felt during the processing phases loses one of its 
main characteristics: The Lanolin.
This machine is also used to provide to redistribute this substance, or to 
brush the hat.



Vapora 
STEAMER

Vapora 
Apparecchio usato per la vaporizzazione dei coni di feltro, e solitamente è 
posizionato vicino alla Pressa Pedale, per la produzione di cappelli in feltro di 
lana, o alla Pressa Idraulica per la produzione di cappelli in Feltro Pelo (Vedi 
video Macchina Mod. 55).

Steamer
This apparatus is used for the vaporization of felt hoods, and is usually 
placed near the Pedal Press, for the production of wool felt hats, or the 
Hydraulic  Blocking Machine for the production of fur felt  hats (See video 
Machine Mod. 55).



Vellutatrice 
VELVET MACHINE

Vellutatrice
Macchina per la finitura dei cappelli.

Velvet Machine
Hats’ finishing machine.



Allungaconi
HOOD LENGTHNER

Allungaconi
Macchina per allungare il cono di feltro ed avere la possibilità di modellare un 
cappello con Capo e/o Tesa più grandi ( Vedi Video Macchina Mod. 55 ).

Hood Lengthner
Machine to lengthen the felt hood and have the possibility to block a hat with 
a larger Crown and / or Brim
( See video Machine Mod. 55 ).


