
Distribuito in esclusiva da 

Perline
Durabeads

TOHO BEADS
In esclusiva per 

i macchinari
 Tajima



1

2
Soltanto le perline Durabeads sono caratterizzate 

da forme regolari e buchi ampi e uniformi. Questo garantisce maggiore 
facilità nel processo di applicazione industriale 

e una tenuta su tessuto più durevole nel tempo.

Qualità della materia prima Resistenza del colore

Lavorazione artigianale Ampiezza e regolarità dei buchi

Uno degli ingredienti fondamentali nel processo di produzione delle perline 
è la ricerca di una materia prima di altissima qualità. 
Le Durabeads sono realizzate con il Soda-lime glass, un materiale privo 
d’impurità che consente di ottenere colorazioni con diversi livelli 
di trasparenza e opacità. 3

4

Durante la produzione, la tecnica di colorazione delle perline 
assume un’importanza fondamentale. Una lavorazione artigianale 

che comprende diversi passaggi tra tintura e asciugatura 
che assicurano una vivacità cromatica che dura nel tempo.

Tutte le perline Durabeads sono realizzate con cura da esperti artigiani
che, con il loro saper fare, conferiscono al prodotto qualità e unicità.
Queste caratteristiche contribuiscono al valore aggiunto del ricamo finale,
che si presenta più brillante.

La divisione Filati e accessori di Studio Auriga ha selezionato le perline 
Durabeads, per offrire ai clienti un prodotto di qualità superiore. 

Confezionate su bobine a nastro dall’azienda partner Durak 
e commercializzate con il nome Durabeads, queste perline 
sono accessori esclusivi per le macchine da ricamo Tajima. 

Realizzate dall’azienda giapponese Toho Beads, specializzata da tre 
generazioni in questo settore, le perline Durabeads sono riconosciute 

a livello internazionale per la qualità e l’unicità, determinate 
dal particolare processo di lavorazione artigianale. 

Studio Auriga presenta le perline Durabeads L’eccellenza in ogni perlina

FORME
REGOLARI 

E BUCHI AMPI

PRODUZIONE
ARTIGIANALE 

D’ECCELLENZA

COLORAZIONE
CHE RESISTE 

A LUNGO
NEL TEMPO

QUALITÀ
PURISSIMA 

DELLE MATERIE 
PRIME



www.studioauriga.it

Standard di sicurezza

Le perline Durabeads rispondono ai requisiti 
di sicurezza delle seguenti normative
e certificazioni internazionali:

>> EN71-3
>> EN1811

Studio Auriga 
Divisione Filati e accessori

Via Como 61/A
20020 Solaro (Milano) – IT

T. + 39 02 48022945
info@studioauriga.it C
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>> OEKO-TEX STANDARD 100


