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OVERVIEW

Il credo del gruppo Studio Auriga 
è quello di promuovere l’arte del ricamo

industriale in Italia per sostenere 
il nostro paese come leader 

mondiale nel settore del lusso 
e della moda di alta qualità.



Consulenza personalizzata

7 divisioni specializzate per trasformare 
le esigenze più particolari in soluzioni 

pratiche ed efficaci

Valore delle persone

Un team di professionisti esperti 
e appassionati, a servizio dei clienti 

Perfezione tecnica

I migliori macchinari sul mercato 
per gli standard qualitativi 

più eccellenti

Linguaggi della creatività

Dall’idea creativa al ricamo. 
In ogni fase del lavoro, Studio Auriga 

sviluppa soluzioni su misura

Sostenibilità

Rispetto degli standard qualitativi elevati 
e certificati a livello europeo 

Un ponte tra l’Italia 
e il resto del mondo

Una rete di partner internazionali, 
per una sinergia tra know-how 

italiano e estero

1957
Anno di fondazione

7
Divisioni del gruppo

1:1
Il rapporto tra tecnica e creatività
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Dal 1957 Studio Auriga 
è il partner specializzato 

in macchinari e servizi 
per il ricamo industriale.

Creata nel 1957 da Angelo Gregotti,
l’azienda è specializzata in tecnologie 

per la decorazione industriale, 
di cui in particolare: la gamma completa 

di macchine da ricamo Tajima 
e i sistemi industriali per il taglio laser 

e l’incisione GMI.

Le esigenze del cliente 
sono sempre al primo posto, 
sin da quando il Fondatore 
ha trovato in Tajima 
– produttore giapponese 
di macchine da ricamo – 
un partner disponibile 
ad implementare 
tecnicamente le idee 
e le esigenze 
che egli intercettava 
nel settore industriale 
italiano.

Il gruppo Studio Auriga 
si è sempre fatto interprete 
dell’evoluzione del mercato, 
implementando la propria 
offerta con servizi aggiuntivi. 
Oltre a Studio Auriga, partner 
specializzato nella fornitura 
di macchinari per il ricamo 
industriale, sono state 
fondate nuove divisioni 
come AurigaAcademy, 
centro europeo 
per la formazione ricamo, 
Auriservice, per l’assistenza 
tecnica e ricambi, Filati 
e accessori, specializzata 
nella ricerca di prodotti  
per l’industria del ricamo, Pulse, 
divisione software e gestionali 
per il ricamo, StudioAutomotive, 
dedicata alle tecnologie 
da ricamo per i settori 
automotive-interior, e Aurifil, 
azienda produttrice 
di filati naturali.

Grazie ai macchinari 
all’avanguardia, alla formazione 
professionale e alla consulenza 
tecnica offerta ai propri clienti, 
Studio Auriga rende possibili 
anche le più ardite creatività 
dei designer delle principali 
case di moda, arredamento, 
automotive e lusso. 
Con l’approccio pragmatico 
e orientato all’eccellenza, 
tipico del Made in Italy, 
le divisioni del gruppo 
sono a disposizione 
per sviluppare progetti 
personalizzati.
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Ricami
per la moda
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01
Piedino elettronico DCP
Regola la pressione in funzione 
dello spessore dei tessuti, 
aumentando la qualità finale

03
Dispositivo Multi Cording 2

Ricama fino a 6 tipologie 
di cordoncini per ottenere 

decorazioni speciali con effetti 3D

02
Comandi su ogni testa
Agevolano le operazioni 

di settaggio di alcune funzioni

05
Funzione FS Mode
Migliora la finitura del ricamo, 
anche utilizzando filati difficili 
da lavorare, spessi o poco ritorti

04
Dispositivo ESQ-C

Lavora in contemporanea fino a 4 
differenti tipi di paillette per ogni testa 

da ricamo, ad alta velocità

La multitesta Tajima TMCR-VF è una macchina da ricamo industriale 
di ultima generazione. Grazie alla sua tecnologia d’eccellenza, è in grado 

di supportare le creatività più ardite e all’avanguardia. E’ ideale per grandi 
produzioni industriali e può essere accessoriata con le ultime tecnologie 

per la decorazione di paillette, perline e cordoncini.

01 / 

Multitesta Tajima TMCR-VF

HIGHLIGHT

TMCR-VF è la prima ed unica ricamatrice in piano 
dotata di piedino elettronico DCP, dispositivo 
brevettato ed introdotto per la prima volta 
nel mercato del ricamo da Studio Auriga 
nel 2014 sui modelli per capo confezionato 
Tajima TMAR-KC. 
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02 / Multitesta Tajima TLMX

06 / Ponte laser GMI MODA04 / Multitesta Tajima TMCR i-TM

La macchina da ricamo Tajima TLMX abbina 
le teste da ricamo tradizionale alle teste 
da ricamo speciale, consentendo di eseguire 
lavorazioni estremamente sofisticate tipiche 
del settore alta moda made in Italy. 

Il sistema di taglio laser a ponte GMI di quarta 
generazione, per le macchine multitesta Tajima, 
esegue con precisione centesimale tagli 
e incisioni a registro, su qualsiasi tessuto e pelle. 
Questo macchinario comprende 
inoltre il sistema brevettato “Vision” 
per la calibrazione automatica del ponte laser 
rispetto le macchine da ricamo.

La peculiarità tecnica del modello Tajima TMCR 
i-TM è l’innovativo dispositivo i-TM Intelligent 
che consente l’ottimizzazione automatica 
della tensione dei filati in relazione 
alla dimensione del punto, per un ricamo 
più omogeneo, morbido e nitido.

» Applica passamanerie e nastrini su vari materiali
» Varie tipologie di punto
» Cuciture lineari o zig zag » Fino a 12 colori/misure di paillette in un’unica area di ricamo

» Fino a 36 colori/titoli di filato in un’unica area di ricamo

» Sistema “Vision” per la calibrazione 
automatica del ponte laser 

» Sistema “Campo Variabile” per mantenere 
la massima precisione di taglio 

con qualsiasi materiale e disegno
» Lunghezza del ponte personalizzabile 

con una struttura salvaspazio

» Piedino Elettronico DCP
» Comandi su ogni testa

» FS Mode
» Dispositivo Paillette ESQ-C

Consente lo spostamento dei telai tra teste 
pari e dispari che permettono di ottenere effetti 
decorativi multipli e sovrapposti e la possibilità 
di applicare perline in modo automatizzato, 
tramite l’installazione del nuovo dispositivo 
(Seed Beads Device). 

Macchina da ricamo multitesta che unisce 
la potenzialità della tecnologia Tajima 
con la versatilità del taglio laser GMI, 
per ottenere risultati decorativi 
estremamente creativi con costi 
di produzione ridotti. 

» Sorgente laser su ogni singola testa 
» Dispositivo laser da 10 o 30 Watt03 / Multitesta Tajima TMCR-TE 05 / Multitesta Aurilaser
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È un macchinario versatile, dotato
di una robusta testa da ricamo 
e di una speciale testa punzonatrice 
in grado di tagliare e forare la pelle, 
senza lasciare alcuna traccia di sporco, 
diversamente dalle usuali lavorazioni 
laser.

01
Foratura
Realizza fori con diverso diametro su pelle 
ed ecopelle, grazie a speciali teste punzonatrici 
che lavorano in abbinamento alle teste da ricamo

03
Ricamo

Decora materiali come pelle, ecopelle 
e materiali imbottiti con ricami 

e pattern illimitati

02
Cucitura

Cuce con fino a 9 colori di filato 
senza spostare il materiale dal telaio

04
Software Tajima DG-S 
Crea motivi e design illimitati e li converte 
in forature e/o cuciture tramite Illustrator 
e/o CAD 

Tajima PAX è una macchina innovativa in grado di eseguire le operazioni 
di foratura, cucitura e ricamo con un solo macchinario. In particolare, 

con questa tecnologia è possibile realizzare in modo automatico dei fori 
con diverso diametro, grazie a speciali teste punzonatrici. 

Inoltre è possibile utilizzare fino a 9 colori di filato, anche di grosso spessore, 
su materiali quali pelle, ecopelle, suede in microfibra e tessuti imbottiti. 

Questo macchinario è disponibile sia nella versione monotesta che multitesta.

01 / 

Serie Tajima PAX

HIGHLIGHT
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Ricami
per l’automotive

e l’interior 
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02 / Serie Tajima HAR

03 / Serie Tajima PAR

Tajima HAR è una macchina di ultima 
generazione che consente di realizzare 
ricami e impunture multicolore 
anche con filati di grosso spessore 
su materiali come pelle, ecopelle 
e tessuti imbottiti.

Tajima PAR è una macchina industriale 
che consente di forare pelle, suede 
microfibra e altri materiali destinati 
al settore interior automotive di lusso. 
All’interno di una catena di produzione, 
l’utilizzo combinato di PAR - 
per la foratura - e HAR - per la cucitura - 
rappresenta la miglior soluzione 
in termini di numero di pezzi ottenuti.

Ricami
per il promozionale
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La multitesta Tajima TMAR-KC è una nuova versione di macchina tubolare 
per il ricamo di capi confezionati. E’ disponibile nelle versioni a 2-4-6-8-12 
teste. Può ricamare anche in piano. Il telaio in piano, infatti, è supportato 

da una guida centrale, che gli permette di non deformarsi, garantendo 
un risultato ottimale di ricamo. Questa ricamatrice professionale si distingue 
dal modello precedente per il piedino a controllo digitale DCP. Questo sistema 

consente la regolazione elettronica del piedino premistoffa in funzione 
dello spessore dei tessuti, evitando il sobbalzo del materiale 

durante il processo produttivo. 

01 / 

Multitesta Tajima TMAR-KC TYPE 2

HIGHLIGHT

Grazie al piedino elettronico DCP, è l’unica 
macchina multitesta per capo confezionato 
in cui può essere installato il dispositivo 
Multi Cording 2. 

02 / Monotesta Tajima TMBP

La monotesta Tajima TMBP è una ricamatrice 
professionale completa dal costo contenuto, 
pratica da utilizzare per la personalizzazione 
di capi d’abbigliamento come borse, polo 
e cappellini, divise da lavoro, maniche, tasche.

» Piccola
» Versatile
» Leggera

03 / Monotesta Tajima TMBR 

Oltre ai plus della TMBP, questa macchina 
si distingue per il piedino a controllo digitale 
DCP. Questo sistema consente la regolazione 
elettronica del piedino premistoffa in funzione 
dello spessore dei tessuti. Disponibile 
nelle versioni da 15 o 18 aghi/colori di filato.

» 15-18 aghi/colori di filato
» Fs Mode
» Piedino elettronico DCP

La monotesta Tajima TMEZ è la prima macchina 
da ricamo al mondo dotata del dispositivo i-TM 
intelligent Tajima, l’innovativo sistema 
di autoregolazione delle tensioni dei filati. 
Questo determina una maggiore fluidità 
del processo di ricamo.
» Dispositivo i-TM Intelligent Tajima 
» Piedino elettronico DCP

05 / Monotesta Tajima TMEZ

01
Piedino elettronico DCP
Regola la pressione in funzione 
dello spessore dei tessuti, aumentando 
la qualità finale

03
Ricamo di maniche e tasche

Grazie al nuovo design 
del braccio cilindrico

02
Funzione FS Mode

Migliora la finitura del ricamo, anche utilizzando 
filati difficili da lavorare, spessi 

o poco ritorti

04
Ricamo dei cappelli migliorato 
Grazie al nuovo telaio che aumenta 
la stabilità del ricamo
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04 / Monotesta Tajima SAI

Disegnata in esclusiva dal designer di fama 
mondiale Toshiyuki Kita, SAI è una monotesta 
inedita con una struttura leggera  e moderna, facile 
da pulire e da trasportare e per questo ideale per 
completare con stile l’arredo di un piccolo negozio 
o showroom, riducendo al minimo l’ingombro. 
» Design innovativo e compatto 
» Fino a 8 colori di filato
» Ricamo d’alta qualità
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01 / ESQ-C

04 / Multi Cording 2

02 / Sequin IV

05 / Auto Hoop

03 / Perline

06 / Easy cut

06 / Monotesta Tajima TMBU

Macchina da ricamo che consente di ricamare 
con praticità su borse di grandi dimensioni. 
Grazie allo spazio aumentato sotto la macchina, 
è possibile lavorare con semplicità e confort capi 
d’abbigliamento e accessori lunghi e grandi, 
come giacche o sacche da golf.

Il dispositivo Paillette ESQ-C Tajima 
consente di lavorare 
in contemporanea fino a 4 differenti 
tipi di paillette per ogni testa 
da ricamo, ad alta velocità.

Multi Cording 2 è il primo dispositivo 
Tajima che consente di ricamare 
filati e cordoncini delle più svariate 
tipologie, per ottenere decorazioni 
speciali con effetti 3D.

Grazie al dispositivo Paillette Sequin 
IV Tajima è possibile applicare paillette 
di diametro da 2 a 22 mm 
e dalle forme più svariate, a seconda 
del design o della specifica necessità 
creativa.

Auto Hoop è un dispositivo prodotto 
da Auriservice. Una volta installato, 
consente di ricamare in modo 
automatico su varie tipologie 
di nastrini con macchine monotesta 
e multitesta Tajima. 

Il dispositivo Perline di Tajima 
consente il ricamo automatico 
di perline su tessuto.

Il dispositivo GMI Easy Cut 
è un sistema di taglio, con ago caldo, 
per macchine da ricamo. 
Funzionale e semplice da usare, grazie 
a questo sistema è possibile tagliare 
direttamente in macchina tessuti 
sintetici, per realizzare applicazioni 
ricamate, stemmini, loghi, toppe 
ricamate, patch ricamate, etichette 
ricamate e altro ancora. 

Il plotter laser GMI serie PLTCAM è un macchinario 
con telecamera per il taglio laser di stemmini 
ed etichette, senza crocini di riferimento. L’avanzato 
sistema di riconoscimento ottico è in grado 
di correggere automaticamente i tagli, anche 
se gli elementi da lavorare sono deformati o ruotati.

» Differenti modelli con aree di lavoro diverse
» Dispositivo per soffio d’aria regolabile

09 / Plotter Laser PLTCAM

Dispositivi e software

SOFTWARE E GESTIONALI 
PER IL RICAMO INDUSTRIALE 

Studio Auriga è il distributore esclusivo 
di software Pulse in Italia tra cui in particolare: 
Tajima DG, un programma per la digitalizzazione 
o punciatura del disegno-ricamo con infinite 
possibilità creative e produttive e PulseID, 
un set di software gestionali per l’automazione 
del processo di personalizzazione. 

14

Macchina da ricamo caratterizzata da un ampio 
campo da ricamo di 550x600 mm. E’ possibile 
aumentare la misura del campo di ricamo 
fino a 550x1200 mm, grazie al tavolo accessorio 
X-Extension Tajima. 

» Struttura grande e robusta
» Ampio campo da ricamo 550x600 mm 
» Tavolo X-Extension Tajima

07 / Monotesta Tajima TWMX

08 / Monotesta Tajima TFMX

La sua particolare struttura a ponte, con ampio 
spazio di ricamo fino a 450x520 mm, la rende 
adatta a tutte le lavorazioni in piano senza alcun 
limite di utilizzo, anche con tessuti ingombranti.
L’ampio spazio di lavoro favorisce  l’efficienza 
delle piccole produzioni in negozio, showroom 
o in fiera. 



www.studioauriga.it

Showroom
Via Como 61/A

20020 Solaro (Milano) – IT
T. + 39 02 48022945
info@studioauriga.it
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