
 

COMUNICATO STAMPA 

IL GRUPPO MIROGLIO LANCIA LE PRIME MASCHERINE CHIRURGICHE STAMPATE 

Al via anche l’apertura di un e-commerce dedicato per la personalizzazione e l’acquisto 
delle mascherine chirurgiche 

 

Alba, 8 settembre 2020 – Il Gruppo Miroglio ha continuato nei mesi scorsi la ricerca e la 
sperimentazione legata alla produzione delle mascherine chirurgiche che diventano oggi stampabili 
e personalizzabili. 

L’evoluzione del progetto è stata possibile grazie alla sinergia e alla collaborazione tra la business 
unit M360 e la Sublitex, società del Gruppo specializzata in stampa transfer tramite processi water 
free ed energy saving. 

Pur mantenendo intatte le caratteristiche di Dispositivi Medici monouso (Classe I – Tipo II) in 
conformità alla Direttiva 93/42/CEE e marchiati CE, oltreché un’efficienza di filtrazione batterica 
superiore al 98%, le nuove mascherine chirurgiche proposte dal Gruppo Miroglio sono stampabili e 
personalizzabili con qualsiasi logo, colore, grafica attraverso un processo di sublimazione sullo strato 
più esterno. 

La mascherina chirurgica è ormai indispensabile per la protezione del singolo individuo e della 
comunità ed è diventata un accessorio quotidiano indissolubilmente legato al proprio look. Il Gruppo 
Miroglio va incontro a questa necessità creando uno spazio di contaminazione tra arte e tecnologia 
e proponendo soluzioni su misura per l’esigenza dei clienti. 

Inoltre a partire da questa settimana sarà disponibile un e-commerce online dedicato 
https://www.progettom360.com/ dove anche i privati potranno acquistare le mascherine chirurgiche 
stampate, scegliendo tra una tinta unita in bianco o una grafica disegnata e proposta dal team stile. 

“Grazie al nuovo macchinario che abbiamo acquistato, abbiamo avviato da pochi giorni una nuova 
linea totalmente dedicata alla produzione di mascherine chirurgiche stampate – dichiara Stefano 
Mulasso, responsabile business unit M360 –. La nostra ricerca non finisce qua, siamo sempre 
attenti alle nuove possibilità e pronti a metterci in gioco continuamente”. 

Per informazioni di carattere tecnico e commerciale, è a disposizione l’indirizzo e-mail dedicato: 
mteam@miroglio.com 
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Gruppo Miroglio 

“Fare moda in tutte le sue forme” 

Il Gruppo Miroglio è una realtà italiana che opera dal 1947 nei settori del tessile e della moda femminile. Il 
Gruppo è attivo, con le sue società e divisioni, nelle seguenti aree: 

- Miroglio Fashion è la società del gruppo specializzata nell’abbigliamento femminile. Crea, produce e 
distribuisce 11 brand attraverso un network di oltre 900 punti vendita monomarca, 5 siti e-commerce, 2.200 
clienti trade con negozi multimarca e una significativa presenza nei più importanti department store 
internazionali. 

- Miroglio Textile opera nel settore dei tessuti stampati e uniti, dei filati, della carta transfer e dei film tecnici 
per stampa sublimatica. 

- Sublitex è una società specializzata in carta transfer, film tecnici e stampa transfer, realizzati tramite processi 
di stampa water free ed energy saving, sia per la tecnologia digitale che per la rotocalco tradizionale. 

- M2Log, società di logistica integrata “door to door” del gruppo, supporta le esigenze di logistica produttiva e 
distributiva dei business attraverso due poli di proprietà, per una superficie totale di 90mila metri quadrati. 

- M360 è la business unit del Gruppo Miroglio specializzata nell’offerta integrata di servizi specialistici B2B nel 
campo del sourcing, della prototipia, del confezionamento e della logistica. Grazie ad un approccio snello e a 
una gestione a 360 gradi di tutta la catena del valore, M360 è in grado di individuare le soluzioni più adeguate 
a qualsiasi esigenza creativa e produttiva dei partner del gruppo. 
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