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ITEMA GROUP 
presenta soluzioni innovative per la tessitura 

ad ITMA Asia 2021 
 
 
Colzate (Italia) - Itema, fornitore leader mondiale di soluzioni di tessitura avanzate, partecipa a 
ITMA Asia 2021 (Hall 3 - D32) a Shanghai presentando macchine per tessere dedicate al denim e 
ai tessuti tecnici e, per la prima volta, tutte le società del Gruppo saranno presenti all’interno di un 
unico stand. 
 
I visitatori dello avranno infatti la possibilità di trovare nello stesso posto tutte le soluzioni più 
innovative per la tessitura proposte dalle aziende del Gruppo: Itema®, Itematech®, Lamiflex® e 
Schoch®. 
 
Dotata di un'organizzazione di prim'ordine in Cina - che conta oggi 145 dipendenti, Itema assembla 
macchinari di ultima generazione nei suoi siti produttivi in Europa ed in Cina, con la stessa 
attenzione ai dettagli e a qualità, affidabilità e garanzia di prestazioni che i clienti cercano quando 
acquistano le macchine Itema. Con sede a Shanghai, Itema Weaving Machinery China offre al 
mercato cinese un pacchetto completo di servizi, che comprende standard di qualità produttivi 
europei, ed una gamma completa di servizi puntuali ed accurati grazie al team commerciale, 
amministrativi e di assistenza post-vendita, oltre ad uno show room con gli ultimi modelli di 
macchine Itema, un magazzino dedicato ai ricambi OEM, un polo logistico ed un centro di 
formazione ItemaCampus. 
 
Con l'obiettivo di affermare e riaffermare ancora una volta la propria leadership tecnologica nel 
settore, Itema Group porta in scena una vasta gamma di soluzioni, che vanno dalle più avanzate 
macchine per la tessitura - un totale di dieci nel Padiglione 3 – alle parti di ricambio e componenti 
chiave per l'industria tessile che stupiranno tessitori ed esperti del settore. 
 
10 Telai per la Tessitura Itema in mostra ad ITMA Asia 2021 
I visitatori di ITMA Asia avranno molteplici possibilità di apprezzare e studiare la tecnologia di 
tessitura Itema, grazie ad un totale di 10 macchine per tessere Itema in esposizione, di cui 2 nello 
stand Itema (Hall 3 Booth D32) e le restanti negli stand Partner nel Padiglione 3. 
 
Stand Itema Group: in esposizione macchine per la tessitura appositamente selezionate per 
il mercato cinese 

 R9500-2denim in una nuova altezza ad ITMA Asia 2021 
Non può mancare in mostra il telaio che ha recentemente rivoluzionato la tessitura del denim. La 
macchina a pinza dedicata al denim R9500-2denim di Itema arriva ad ITMA Asia con una nuova 
ed esclusiva altezza -2400mm- che riflette le tendenze più recenti e l'evoluzione del mercato del 
denim in tutto il mondo, sempre più caratterizzato da tessuti super elasticizzati e confortevoli. 
La macchina a pinze dedicata al denim di Itema, numeri alla mano, in condizioni di tessitura reali è 
la più efficiente sul mercato e può essere equipaggiata con iSAVER®, unico nel suo genere, che 
ad oggi l'unico vero strumento sostenibile disponibile per la tessitura e capace di resistere alle 
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impegnative condizioni di produzione del denim. Inoltre, il telaio può essere potenziato con 
innovative soluzioni IOT. Il pacchetto iBOOSTER con iCARE, infatti, implementa i più moderni 

principi per fornire prestazioni senza pari e manutenzione predittiva. 
 

 Itematech® Hercules, il super eroe dei tessuti tecnici  
ITMA Asia è il palcoscenico ufficiale per la Itematech Hercules, in altezza 3400 mm, in una 

versione ottimizzata per tessere tessuti filtranti pesanti. Offrendo il sistems di trasferimento a pinzs 
sia negativo che positivo, Hercules rappresenta la perfetta combinazione di robustezza 
meccanica ed efficienza tessile garantendo la maggiore redditività nel mercato. Un altro 
vantaggio fondamentale di Hercules risiede nel perfetto controllo dei fili di ordito. Il portafili, 

infatti, coniuga perfettamente robustezza e reattività garantendo la perfetta compensazione dei fili 
di ordito. Hercules è la macchina per tessere ideale per produrre facilmente qualsiasi tipo di 
tessuto tecnico grazie alla sua superiore facilità d'uso e flessibilità. 
 
Telai Itema® in mostra negli stand dei partner 
La tecnologia di tessitura Itema è tradizionalmente riconosciuta come la scelta preferita dei 
produttori di macchine tessili grazie alla sua versatilità e maestria tessile superiori. Ecco perché 
ben 8 macchine per tessere Itema saranno esposte negli stand dei partner, che comprendono 
produttori di macchine Jacquard e fornitori di telai per etichette. Nel dettaglio: 

 Itema R9500terry, 2800 mm, Jacquard Bonas Ji che da anni guida la produzione di 
spugna di alta gamma sarà in mostra nello stand Bonas (Hall 3 – D01) 

 Itema R9500-2, 1900mm, per Etichette in Satin e due Itema R9000, 1900mm per 
Etichette Taffeta Label e Scarpe Sportive saranno presenti allo stand di Huzhou Hyundai 
(Julibao) (Hall 3 - C11) 

 Itema R9000, 1900mm, per produrre tessuti per Etichette sarà in mostra allo stand di 

Shanghai TongXiang (Hall 3 – C22) 
 Itema R9000-2, in altezza 3400mm e 3800mm per Tendaggi Schermanti e Oscuranti 

saranno presenti allo stand di Song&Song booth (Hall 3 – Stand D05) 
 Ultimo ma non per importanza, Itema R9000-2, 3400mm, messo a punto per tessere 

tessuti per Tendaggi Schermanti allo stand di Changfang (Hall 3 – D09) 
  

Itema Group: le altre aziende del Gruppo ad ITMA Asia 
Oltre alla line-up di macchine per tessere Itema, i visitatori potranno approfittare della presenza di 
tutte le aziende del Gruppo per scoprire l’offerta che solo Itema è in grado di garantire. 
 
Parti di Ricambio e Servizio di Assistenza 
All’evento non possono mancare le parti di ricambio dell'azienda e le soluzioni avanzate di 
assistenza post-vendita. 

• servizio veloce e affidabile quando si tratta di offrire ai clienti la massima tranquillità grazie 
a parti di ricambio di alta qualità 
• kit di aggiornamento personalizzati per ottimizzare le prestazioni della macchina e 
retrofittare le ultime innovazioni Itema sui telai esistenti 
• riparazioni elettriche, elettroniche e meccaniche per dare nuova vita ai telai 
• formazione per garantire ai tessitori Itema di ottenere il massimo dalle proprie macchine 
per tessere grazie all'offerta ItemaCampus disponibile in 7 sedi nel mondo 
 

Lamiflex® 
Azienda leader nella produzione di prodotti in materiale composito e parte di Itema Group dal 2017 
– Lamiflex sarà presente ad ITMA Asia con il suo ampio portafoglio prodotti di componenti chiave 
per i telai a pinza, come nastri e dentarelle, con la garanzia della migliore qualità europea, un 
profondo know-how tecnologico ed una vantaggiosa offerta competitiva. 
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Schoch®  
Schoch Reeds presenterà per la prima volta in Cina il suo portafoglio prodotti composto da pettini 
di alta qualità e accessori per macchinari per la tessitura con tutti i vantaggi tecnologici unici 
che dal 1800 fanno di Schoch un partner affidabile riconosciuto a livello mondiale. 
 
Il Gruppo Itema al completo accoglierà i visitatori nel Padiglione 3 - Stand D32 con una linea di 
prodotti pensata per confermare e dimostrare la sua dedizione all'innovazione e all'eccellenza del 
Made in Italy nel settore della tessitura e con tante possibilità di approfondire novità ed 
informazioni su Itema Group. 
In uno stand dal design moderno ed innovativo, i visitatori avranno la possibilità di vivere una vera 
e propria esperienza di visita digitale grazie ai molteplici strumenti a disposizione. I visitatori, 
infatti, potranno godere di uno stand digitale attrezzato con touchscreen per scoprire di più sul 
Gruppo, un photo booth corner per avere un ricordo dell'evento, diversi QR Code per facilitare 
l'accessibilità allo stand e per ricevere approfondimenti tecnologici. 
 
Nonostante le limitazioni sui viaggi all’estero, i tessitori e gli esperti tessili di tutto il mondo potranno 
ricevere quotidianamente aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali social e il sito web di 
Itema Group che consentiranno la partecipazione virtuale all'evento. Restate sintonizzati e 
seguiteci! 
 
 
-ends- 

 
 
Notes: 
 
Itema 
Itema è un leader globale di soluzioni per la tessitura avanzate, inclusi telai, parti di ricambio e servizi integrati. 
Il 60% delle quote di Itema è detenuto dagli eredi della famiglia di Gianni Radici (i fratelli Angelo, Maurizio, Paolo, Maria 
Grazia e Bruna) e il 40% dalle famiglie Arizzi e Torri. 
Le aree di business del Gruppo Itema includono anche il settore industriale e l'innovazione. Negli ultimi anni, infatti, il 
Gruppo si è diversificato in mercati complementari e in forte crescita attraverso partecipazioni in società votate 
all'innovazione, come Lamiflex®, Schoch® e Itemalab®, l'hub di innovazione avanzata creato da Itema. nel 2014 che nel 
2021 si è evoluta in una vera e propria azienda dedicata allo sviluppo di soluzioni tessili e industriali innovative. 
Con oltre 1.000 dipendenti in tutto il mondo, siti di produzione di prim'ordine in Italia, Svizzera, Cina e India (quest'ultima 
per i prodotti Schoch, ndr), Itema vanta una presenza globale con servizi commerciali e post vendita in Italia, Svizzera, 
Cina, India, Giappone, USA, Hong Kong e Dubai. 
Maggiori informazioni su Itema sono disponibili sul sito www.itemagroup.com. 


