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Studio Auriga, azienda specializzata nella fornitura di macchinari per il ricamo 
industriale in Italia, si amplia e presenta il nuovo showroom inaugurato lo scorso 
25 ottobre a Solaro (Milano). Uno spazio di oltre 1000 m2 che, oltre a mostrare i 
più innovativi macchinari e i più aggiornati software, è stato concepito come “luogo 
aperto”: i clienti possono usare tutte le strumentazioni disponibili per eseguire prove 
e sperimentazioni, nella riservatezza più totale e supportati da un team dedicato. 
«Questi tre giorni di inaugurazione – ha sottolineato Angelo Gregotti, Fondatore e 
Presidente di Studio Auriga – sono stati un capitolo importante del nostro percorso. 
In occasione del suo 60° anniversario la nostra azienda si è posta nuove sfide 
strategiche, che abbiamo riassunto nel nostro manifesto identitario “Eccellenza 
tecnica, al servizio della creatività”. Questo showroom ne è la sintesi: è uno spazio 
vitale, dinamico e aperto ai clienti, che possono frequentarlo per fare ricerca e 
per condividere con noi le loro esigenze. È infatti solo attraverso una maggiore 
collaborazione con loro, sofisticati autori creativi, che noi esperti della tecnica riceviamo 
input da trasferire ai produttori in modo che realizzino macchinari all’avanguardia».

IL PIÙ GRANDE SHOWROOM DEDICATO AL RICAMO
Lo showroom è il più grande al mondo nel suo settore ed è stato progettato dallo 
studio di architettura OIA Progetti di Milano, che ha trasformato l’ex superficie 
industriale in una sofisticata architettura modernista con ampi e luminosi volumi 
dalle finiture opache, nei colori iconici del brand - azzurro, bianco, nero opaco. Per 
l’occasione è stata anche svelata l’installazione artistica “Flowing Cells”, ideata dal 
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1. Cerimonia del taglio del nastro per 
l’inaugurazione del nuovo showroom 
di Solaro. Da sinistra: Angelo Gregotti, 
Fondatore e Presidente di Studio Auriga; 
Hideki Tajima, Presidente di Tajima Industries; 
Stefano Pucci, CEO di Studio Auriga
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medesimo studio: trentadue pannelli in pelle bianca di bovino fiore cerato liscio, 
ricamati con filato di poliestere e realizzati da Studio Auriga. L’opera rappresenta le 
diverse cellule che compongono Studio Auriga e che, agendo all’unisono, generano 
il flusso creativo, funzionale e cooperativo di un’azienda in continua evoluzione.
«Vorrei congratularmi per l’inaugurazione del nuovo showroom di Studio Auriga» 
ha dichiarato il Presidente di Tajima Industries Hideki Tajima ricevendo dalle mani di 
Angelo Gregotti le forbici per il taglio del nastro, in segno di stima per un rapporto di 
lunga data. «Noi del gruppo Tajima siamo felici di vedere il nuovo showroom, poiché 
da anni Studio Auriga rappresenta un punto di riferimento per le aziende del settore 
e per i brand italiani e internazionali. Questo spazio acquisirà sempre maggiore 
attenzione, in quanto promotore di tecnologie estremamente avanzate per l’Europa 
e per altri paesi nel mondo. Il gruppo Tajima continuerà a supportare Studio Auriga».

RICAMI MULTICOLOR CON FILATI, PAILLETTES E PERLINE
Durante l’opening, tra le novità proposte è stata presentata la nuova Tajima TMCR-
TE, una delle macchine appartenenti alla nuova generazione di multitesta industriali. 
Le sue peculiarità tecniche consentono lo spostamento delle teste tra i vari campi 
da ricamo per ottenere effetti decorativi multipli, e la possibilità di applicare perline 
in modo automatizzato tramite l’installazione di un nuovo dispositivo (Seed Beads 
Device). Questo modello permette di ricamare fino a 12 varianti (colori e/o misure) 
di paillettes e 30 (colori e/o titoli) di filato in un unico pannello.
La nuova macchina presenta le stesse caratteristiche della TMCR, prima e unica 
ricamatrice in piano dotata di piedino elettronico DCP: un dispositivo brevettato 
e introdotto nel mercato del ricamo da Studio Auriga nel 2014, sui modelli per 
capo confezionato Tajima TMAR-KC. Il piedino elettronico DCP riduce il sobbalzo 
del tessuto mentre si realizza il ricamo, determinando un’incredibile qualità del 
punto e una maggiore facilità nella lavorazione di materiali molto spessi, sottili 

e sovrapposti. L’esclusiva funzione FS mode fornisce una maggiore stabilità del 
punto anche utilizzando filati spessi o poco ritorti, impossibili da lavorare con altre 
macchine da ricamo. I comandi diretti e personalizzabili su ogni singola testa, 
un’altra innovazione presente in queste macchine, velocizzano il settaggio di alcune 
funzioni garantendo una maggiore efficienza produttiva. Durante la produzione 
l’operatore non è infatti costretto a tornare al pannello di controllo principale, 
perché può selezionare alcuni comandi da una singola testa. Il nuovo dispositivo 
ESQ-C consente di lavorare paillettes da 2 a 9 mm e di effettuare regolazioni 
a seconda del tipo e della dimensione, in modo semplice e intuitivo. L’opzione 
Multicording rende la TMCR in grado di ottenere effetti di tipo cording e spugna 
utilizzando il normale ago da ricamo, senza il bisogno di una “testa speciale”. 

SOFISTICATE E RICERCATE, COME VUOLE L’ALTA MODA
Tra le tecnologie più recenti proposte da Studio Auriga, la multitesta TLMX è in 
grado di soddisfare esigenze creative di alto livello, specifiche del settore Alta Moda 
made in Italy. La serie TLMX abbina infatti le teste da ricamo tradizionale a quelle 
da ricamo speciale, consentendo di eseguire lavorazioni estremamente sofisticate. 
Grazie a questa tecnologia, diventa particolarmente semplice l’applicazione di vari 
materiali (cordoncini, fettucce, passamanerie, nastrini, catenelle) fissati con cucitura 
lineare o zig-zag. Con questa macchina si possono realizzare diverse tipologie 
di ricami passando da una all’altra lavorazione in modo estremamente veloce 
e intuitivo: ricami taping, zig-zag, invisibili, standing e coiling. Si può applicare 
una quantità infinita di materiali e variare la tipologia del punto di fissatura 
selezionandola direttamente dal pannello operativo. Sono previsti anche dispositivi 
opzionali per l’applicazione di paillettes. La serie è disponibile in più versioni: il 
modello Triple Mixed Type ad esempio unisce due teste speciali a una testa da 
ricamo normale e le variazioni di ricamo sono ampliate utilizzando fino a 4 tipi di 
materiali diversi, grazie al sistema di distribuzione a doppio rocchetto.

LE POTENZIALITÀ DEL RICAMO E LA VERSATILITÀ DEL LASER
Una soluzione per ottenere risultati decorativi estremamente creativi, con costi 
di produzione ridotti, è rappresentata da Aurilaser: una macchina multifunzione 
ideata da Studio Auriga abbinando le potenzialità offerte dalle macchine Tajima 
alla versatilità del taglio laser GMI. Questo modello monta su ogni testa da 
ricamo una sorgente laser per il taglio e l’incisione diretta sul tessuto o su 
materiali più resistenti e spessi; a seconda della potenza laser installata la 
macchina diventa particolarmente adatta alla lavorazione della pelle (30 watt) 
o di tessuti leggeri (10 watt). Poiché il raggio laser è perpendicolare al piano 
di taglio, lo spot è estremamente sottile e ciò consente di ottenere un’elevata 
definizione e precisione di taglio su tutti i materiali. La macchina è disponibile 
in diverse configurazioni e può montare sorgenti tutte a 30 watt o a 10 watt, 
oppure miste, a seconda della tipologia di lavorazione. 

3. Ricamo 
di perline e 
paillettes con la 
nuova multitesta 
Tajima TMCR-TE

4. La serie TLMX abbina le teste 
da ricamo tradizionale a quelle da 
ricamo speciale, consentendo di 
eseguire lavorazioni estremamente 
sofisticate come vuole l’Alta Moda

5. Aurilaser è la soluzione ideata da Studio 
Auriga che abbina le potenzialità offerte 
dalle macchine Tajima alla versatilità 
del taglio laser GMI consentendo risultati 
decorativi estremamente creativi
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