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Milliken studia, scopre e inventa nuovi modi per migliorare la vita 
delle persone dal 1865. Oggi, Milliken è un gruppo formato da 
oltre 7.000 persone che lavorano in 35 stabilimenti dislocati tra 
Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Francia, India, Cina e Australia.

Grazie a un’esperienza che si articola in diverse discipline, 
Milliken combina sapientemente il design con tecnologie 
proprietarie e intuizioni geniali per aggiungere comfort alla vita 
quotidiana, migliorare la salute e la sicurezza, aiutare a rendere  
il mondo più pulito e sostenibile.

 Welcome to Milliken Una gamma completa di pavimentazioni

Milliken è uno dei principali produttori mondiali di rivestimenti per 
pavimentazioni di ambiti corporate, spazi pubblici, commerciali, 
alberghieri e ricreativi. Fondata e tuttora basata in South Carolina, 
USA, la divisione pavimenti di Milliken attualmente conta siti 
produttivi in quattro continenti ed è uno dei pochi produttori del 
settore realmente globali.  

Con un network di team vendite, design e di servizio alla clientela 
che si dirama in oltre 50 paesi, Milliken ha fornito soluzioni per 
la pavimentazione di alcuni dei palazzi più prestigiosi al mondo, 
spesso in contesti sfidanti e ad alto traffico.

Milliken oggi offre ai propri clienti una gamma completa di 
pavimentazioni:

Moquette modulare
Una collezione di quadrotte e plank in moquette che spazia dalle 
trame lussuose per aree direzionali ai bouclé ad alte prestazioni 
per ambiti più tecnici, articolati per incontrare ogni esigenza di 
budget.  
 
Luxury Vinyl Tiles
Piastre e doghe LVT, autoposanti e da incollare, che affascinano 
con decori legno, minerali e astratti, che si combinano 
perfettamente con le collezioni tessili Milliken. 

Soluzioni modulari per l’ingresso
Sistemi barriera e filtro, studiati per proteggere gli ambienti interni 
dallo sporco e dall’umidità che potrebbero entrare dall’esterno.

La gamma di prodotti e servizi che Milliken offre include: 

· Sostanze, additivi e processi chimici
· Compositi
· Consulenza e formazione
· Pavimentazioni
· Tessili industriali
· Riparazione di infrastrutture
· Abbigliamento tecnico e da lavoro
· Tessuti protettivi e di sicurezza
· Prodotti tessili per usi speciali

Da sinistra a destra—Fixation—Whitepages, Seattle, USA—Filtro d’ingresso—
Quadrus, Star con moquette modulare Consequence Sequel / Luxury Vinyl Tile—
Heritage Wood con moquette modulare Colour Compositions 
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La gamma di prodotti Milliken include un vasto assortimento di effetti estetici e disegni ottenuti 
dall’uso, anche contemporaneo, di avanzate tecnologie costruttive. 

Questa tecnologia di stampa digitale ad alta risoluzione,  
brevetto Milliken, permette combinazioni complesse di  
disegni più definiti e colori più vividi, risultato non ottenibile  
con nessun’altra tecnologia produttiva nel settore.

Collezioni standard
La tecnologia Millitron® permette di diversificare le collezioni con 
disegni e colori, anche abbinabili, per creare progetti sempre unici.

Servizio di design su misura
I nostri clienti possono approfittare della flessibilità e agilità del 
sistema Millitron® per personalizzare con disegni e colori speciali 
ogni ambiente secondo il proprio gusto. 

La collezione di disegni basati sul filato Solution Dyed, in cui il 
colore è racchiuso “dentro” il filo, si basa su un’ampia gamma di 
trame tridimensionali ottenute con una tecnologia di tessitura 
d’avanguardia; questo assortimento è complementare alle 
collezioni stampate Millitron® e completa un’offerta studiata per 
ogni esigenza tecnica, estetica e di budget. 

Le potenzialità del Sistema Millitron®

Stampa digitale Millitron® Nylon Solution Dyed 

Da sinistra a destra—Naturally Drawn, Watercolour Lesson e Drawing in Ink / 
Colour Compositions planks / Clerkenwell, Three Corners—Stratoscale,  

Tel Aviv, Israel

Da sinistra a destra—Per Contra, In Contrast / Arctic Survey, Shackleton / 
Nordic Stories, Tectonic 
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Il Cushion Backing, morbido e integrato, esclusivo Milliken,  
è disponibile in due versioni:

Comfort Plus® — per prestazioni incomparabili in termini  
di comfort ergonomico e acustico

Comfort Lite — per migliorare il comfort di camminamento, 
quello acustico e aumentare la durata della quadrotta

Un sottofondo morbido con la giusta consistenza ha un impatto 
fondamentale sul comfort ergonomico e l’affaticamento 
muscolare. La differenza nel camminare per anni su una moquette 
con Cushion Backing diventa molto evidente nel tempo, con un 
beneficio crescente per gli utilizzatori. 

Il Cushion Backing Milliken riduce  
l’affaticamento muscolare fino al

24%

Il backing di una quadrotta di moquette è fondamentale per garantirne performance, durabilità  
e bellezza nel tempo. Un backing di qualità assicura non solo che la quadrotta rimanga stabile  
ben posizionata a terra, ma migliora - anche di molto - l’acustica, l’isolamento, l’ergonomia  
e la sostenibilità. 

Negli uffici open space, con molta gente che cammina e parla,  
il rumore può essere molto fastidioso. Rispetto alle moquette  
con sottofondo rigido, una moquette Milliken con Cushion  
Backing morbido riduce il rumore d’impatto e rende gli  
ambienti più tranquilli. 

Per palazzi in cui l’acustica e il comfort sono meno importanti 
o per progetti in cui il budget è più limitato, Milliken offre 
un’alternativa con sottofondo rigido, meno performante ma  
di qualità ugualmente elevata. Le quadrotte con Function Plus™  
sono flessibili, facili da movimentare, da tagliare e da installare, 
con un buon risparmio di tempo e denaro.

Le quadrotte con trattamento TractionBack® hanno una resinatura 
autoancorante, applicate in fabbrica, che le mantiene in posizione 
senza bisogno di incollaggio e nel contempo permettono la facile 
rimozione se necessaria. L’eliminazione dell’adesivo si traduce 
anche in un’installazione più rapida, più pulita e più salubre. 

Il backing giusto per ogni esigenza

Cushion Backing Migliore comfort al calpestio

Migliore mantenimento dell’aspettoMigliore acustica

Sottofondo rigido Function Plus™ Backing autoancorante TractionBack® 

Il Cushion Backing Milliken assorbe  
fino al 

50%
di rumore in più

In genere, il pavimento è la finitura più usata e sollecitata di un 
palazzo. Il Cushion Backing agisce come un ammortizzatore  
che evita lo schiacciamento del filato al calpestio, evitandone  
il progressivo consumo, per un aspetto intatto più a lungo.

Il Cushion Backing Milliken può allungare  
la vita della moquette del 

50%

Function Plus™ Comfort Lite Comfort Plus®

Sottofondo rigido Cushion Back
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Le collezioni Milliken con stampa Millitron includono StainSmart®, 
un trattamento brevettato della quadrotta che la protegge da 
macchie e sporco che potrebbero danneggiarla. 

Siamo così sicuri della qualità dei nostril prodotti che   
possiamo offrire una delle garanzie più vantaggiose del mercato.  
A seconda della collezione, questo pacchetto include una  
garanzia sull’usura di 15, 12 o 10 anni, una garanzia sui difetti 
latenti e una certificazione antistatica a vita. 
 
I dettagli completi sulla garanzia sono disponibili su  
www.millikencarpet.com

Milliken offre migliaia di disegni e colori nel programma 
Quick Ship di consegna rapida; anche i quantitativi più grandi, 
comunque, possono essere forniti entro poche settimane.

Performance e innovazioni Servizio

StainSmart® Performance garantita Quick Ship 

Il nostro servizio 10 Day Quick Ship offre 1500 opzioni di disegni 
e colori, fino a 1000m2, pronti per la spedizione entro 10 giorni 
dall’ordine.

Nelle situazioni in cui il tempismo è tutto, il servizio Quick  
Ship 48 ore offre la garanzia di avere molti disegni e colori in  
spedizione immediata, fino a un massimo di 500 mq.

Da sinistra a destra—Clerkenwell, Triangular Path—Amidar, Tel Aviv, Israel / 
Naturally Drawn, Drawing in Ink—NNDKP, Bucharest, Romania
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In qualità di leader nella sostenibilità da oltre un secolo, Milliken 
sviluppa prodotti con il maggiore contenuto possibile di materiale 
ricilato e approvvigionato localmente. 

La nostra strategia di prodotto sostenibile si basa su 3 principi:

1. Utilizzare la maggior quantità possibile di materiale riciclato 
Milliken oggi offre quasi 800 varianti che fanno uso di Nylon 
ECONYL® rigenerato al 100%; il nostro innovative Cushion  
Backing contiene il 90% di poliuretano riciclato. 

2. Creare prodotti che riducono al minimo gli sprechi 
Le nostre quadrotte Omni® con tecnologia non direzionale 
brevettata si possono installare in ogni direzione e il nostro 
Sistema autoancorante Tractionback® senza adesivi minimizza 
tempi, costi ed emissioni in fase di posa.  

3. Creare prodotti fatti per durare più a lungo  
Il nostro Cushion Backing e il Sistema integrato di filtro all’ingresso 
proteggono la moquette più a lungo da usura e sporco. 

 Il modo in cui i prodotti sono fabbricati ha un importante impatto 
sulla loro impronta ambientale. I processi usati da Milliken 
sono molto più evoluti di quanto richiesto dalla legge. Siamo 
continuamente impegnati a ridurre tutte le forme di emissioni, 
spreco e inquinamento in fase di produzione. 

 L’impianto produttivo europeo delle moquette Milliken,  
che si trova in Inghilterra, opera secondo I seguenti standard:

· ISO14001 – lo standard più esigente in termini di sostenibilità 
ambientale di un sito produttivo 

· ISO9001 – lo standard più elevato per la qualità
· ISO14006 – lo standard di filosofia ambientale secondo cui,  

già in fase progettuale, si programma il rispetto degli standard  
ISO 14001 and 9001 

· LEAN – continuo processo di miglioramento di ogni singolo 
aspetto produttivo 

Sostenibilità

Design sostenibile Produzione responsabile

Re-Vision: la chiusura del cerchio

È un valore centrale della filosofia Milliken. Crediamo che un’industria sana e una Terra sana siano 
inevitabilmente collegati e ci pregiamo di rispondere ai più elevati standard etici. 

Destra—Il bosco che circonda il Roger Milliken Center, quartier generale 
Milliken in South Carolina, USA

Nell’ottica di diminuire sempre più l’impatto ambientale delle 
nostre moquette, noi di Milliken abbiamo sviluppato una serie 
di processi e tecnologie che possono garantire una riciclabilità 
efficiente ed economicamente sostenibile. 

Il nostro processo a ciclo chiuso Re-Vision parte dal recupero delle 
quadrotte e genera contenuto riciclato che verrà riutilizzato nel 
backing di nuovi prodotti Milliken, sia esso rigido o morbido. 



SAMPLE HOTLINE +44(0)1942 612 803

CUSTOMER SERVICE
T +44 (0)1942 612 777  |  carpetenquiries@milliken.com
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan WN6 8RN, England

AREA PAVIMENTI
T 0432 522727 
Via Linussio 52, 33100 Udine IT  
info@areapavimenti.it – www.areapavimenti.it

STUDIOA BY AREA PAVIMENTI
T 02 67382734  
Viale Bligny 54, 20136 Milano IT   
studioa@areapavimenti.it – www.areapavimenti.it

www.millikencarpet.com




