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R9500 Telaio a pinza

Dal lancio sul mercato a fine 2012, il telaio Itema R9500 
ha raggiunto lo status di best-seller assoluto ed è con-
siderato il telaio a pinza più apprezzato e di successo 
nella storia della tessitura.

R9500 è per Itema una fonte di orgoglio, in quanto offriamo al merca-
to il telaio a pinza più performante e all’avanguardia nella sua catego-
ria. In grado di tessere la più ampia gamma di articoli, R9500 è il fiore 
all’occhiello e il best-seller assoluto di Itema. L’eclatante successo di 
R9500 è confermato dall’elevato numero di ordini ripetuti e dai risul-
tati eccellenti ottenuti durante le prove dai Clienti più esigenti. 

Facile da utilizzare e con una manutenzione semplificata, R9500 ga-
rantisce un’ineguagliabile qualità e il più alto grado di valore aggiunto 
dei prodotti Itema. 

Grazie alla sua versatilità senza limiti, R9500 consente ai nostri Clienti 
di cogliere in tempo reale nuove opportunità e di inserirsi rapidamen-
te in nuovi mercati.

L’architettura semplificata, e al tempo stesso completa, della piatta-
forma elettronica NCP – New Common Platform – permette l’imme-
diato ed intuitivo controllo di tutti i paramenti tecnici della macchina.

I sostanziali sviluppi del sistema di comando e del sistema di inser-
zione hanno reso il telaio ancora più robusto, assicurando un tra-
sporto della trama veloce ed efficiente con minime vibrazioni. 

Inoltre, la vasta intercambiabilità di componenti meccanici ed elet-
tronici con il modello ad aria Itema A9500 riduce i costi operativi per 
i Clienti che scelgono di installare telai con entrambe le tecnologie.

R9500 è una macchina per la tessitura all’avanguardia, in grado di of-
frire la più recente e avanzata tecnologia per un controllo e un acces-
so alle funzionalità del telaio ottimale, strategicamente pensata per un 
utilizzo semplificato e per l’installazione negli ambienti più complessi.

Ora tocca te. Entra a far parte della storia di successo del 
telaio Itema R9500 e cogline tutti i vantaggi.

La tessitura non è mai stata così 
facile grazie alla serenità garantita 
dal nostro marchio QRP, sigillo 
di Quality/Qualità, Reliability/
Affidabilità e Performance/Alte 
Prestazioni. 
Il telaio Itema R9500 porta 
orgogliosamente il prestigioso 
sigillo QRP. 

Crediamo fortemente nei nostri 
telai, ed è per questo che ogni 
telaio Itema certificato QRP 
è coperto da garanzia per un 
periodo di due anni. 

Itema è l’unico produttore a 
fornire una garanzia estesa.

La nostra incessabile dedizione 
alla Ricerca & Sviluppo, 
all’innovazione e nei confronti 
dei nostri Clienti ci ispira ad 
eccellere nei nostri intensivi test di 
prodotto. 

Siamo alla costante ricerca di 
soluzioni che consentano ai nostri 
Clienti di soddisfare e superare le 
loro esigenti aspettative riguardo 
alla performance dei nostri 
prodotti e che portino loro un 
solido ritorno di investimento.

Cerca il marchio QRP: il nostro 
testamento su come progettiamo, 
sviluppiamo, produciamo 
secondo i parametri del “lean 
manufacturing” i nostri telai, la 
nostra assicurazione sulla qualità 
dei nostri prodotti e la nostra 
garanzia verso i nostri Clienti.





Struttura robusta e ad alta  precisione

Movimento della cassa battente 
ottimizzatoCambio articolo facile e veloce

Una efficiente lubrificazione centralizzata



Struttura robusta e ad alta 
 precisione

La robustezza dei componenti struttura-
li di R9500 consente vibrazioni minime e 
un’eccezionale stabilità anche alle più alte 
velocità di tessitura. Il solido meccanismo 
di comando, integrato nelle spalle latera-
li, è progettato per un controllo totale dei 
movimenti al fine di gestire perfettamente 
la tessitura, anche nel caso di tessuti pe-
santi ed armature sbilanciate, assicuran-
do una qualità perfetta e una riduzione di 
costi e manutenzione. La ri-progettazione 
della cassa battente e del portafili rappre-
sentano sviluppi chiave. Il nuovo design 
della cassa battente favorisce velocità e 
versatilità, mentre il nuovo portafili con-
sente una minore tensione dei fili di ordito 
e un passo d’ordito pulito e preciso.

La struttura di R9500 è inoltre predispo-
sta per essere equipaggiata con subbio 
superiore o jacquardette.

R9500 personifica semplicità e facilità di 
utilizzo, permettendo un accesso agevo-
lato per la manutenzione imbattibile gra-
zie all’essenzialità dei carter.

Il telaio a pinza più compatto del 
mercato

Lo spazio occupato da R9500 è il più ri-
dotto nel panorama dell’industria tessile. 
Scegliendo di installare R9500 nella pro-
pria sala di tessitura, i nostri Clienti hanno 
l’opportunità di massimizzare e ottimizza-
re la superficie disponibile, guadagnando 
più spazio per il parco macchine.

Le dimensioni contenute, la minima emis-
sione sonora, le vibrazioni ridotte e il miglior 
rapporto tra consumi e performance della 
sua categoria sono solo alcune delle ragio-
ni che rendono R9500 di Itema il telaio a 
pinza con maggior successo sul mercato.

Movimento della cassa battente 
ottimizzato 

Il movimento della cassa battente di R9500 
è integrato nella struttura principale,con le 
cassette camme posizionate sotto al tessu-
to a garanzia di una maggiore forza di battu-
ta e portando alla possibilità di tessere tes-
suti con un fattore di copertura molto alto.

Una efficiente lubrificazione 
centralizzata

I componenti del telaio sono lubrificati at-
traverso un sistema di lubrificazione cen-
tralizzato che fornisce l’olio da un serbato-
io principale con doppio sistema filtrante. 
Nato da un’accurata progettazione, pas-
sato attraverso severi test dei nuovi ingra-
naggi e delle parti meccaniche, il sistema 
di lubrificazione consente temperature 
dell’olio più basse rispetto ai modelli pre-
cedenti, allungando in questo modo il 
ciclo di vita dei componenti meccanici.

Il cambio del lubrificante è veloce e faci-
litato dall’accessibilità delle bocchette di 
carico e scarico standard su tutte le mac-
chine, assicurando un efficiente program-
ma di lubrificazione e riducendo i correlati 
costi di manutenzione.

L’affidabilità è garantita dal nuovo sistema 

elettronico NCP – New Common Platform, 
che permette di mantenere costantemen-
te sotto controllo pressione e temperatura.

Motore a presa diretta

La trasmissione principale si basa sul 
controllo elettronico integrale del motore 
brushless che permette l’impostazione 
della velocità della macchina direttamen-
te dalla console touch-screen. 

Gli ingranaggi e i componenti meccanici 
sono stati ridotti, portando al valore aggiunto 
di minori costi per ricambi e manutenzione.

In poche parole: semplice, affidabile, 
senza esigenze di manutenzione. 

Grazie al software dedicato, l’imposta-
zione dell’istante di incrocio del passo 
non necessita di strumenti e può essere 
impostato direttamente sulla console.

Cambio articolo facile e veloce

R9500 è stato progettato e pensato per 
ridurre i tempi di fermo macchina dovu-
ti al cambio di articolo, attraverso una 
messa a punto più veloce. L’innesto ra-
pido del subbio e il guardia ordito sono 
standard su tutte le configurazioni della 
macchina e, altro punto fondamentale, il 
sistema di attacchi DRC4 elimina la ne-
cessità di livellamento dei quadri.

Inoltre, i tempiali – essendo montati su 
un supporto singolo – possono essere 
facilmente spostati da entrambi i lati ridu-
cendo sensibilmente il tempo necessario 
per la configurazione dell’articolo.

Il nuovo punto di riferimento per precisione e solidità



Geometria del passo ottimizzata

Turboprop: un esclusivo sistema di comando pinze

L’innovativo sistema di inserzione SK 2.0

Il nuovo sistema di inserzione FPA 2.0



Geometria del passo ottimizzata

Il punto di forza della nuova geometria 
del passo di R9500 sta nell’apertura 
minimale della bocca di ordito e nelle 
dimensioni ridotte delle pinze, caratteri-
stiche che garantiscono la massima ve-
locità di tessitura.

• La ridotta distanza dei quadri dal 
pettine permette una corsa più corta, 
consentendo velocità più alte e 
aumentando la vita delle maglie e dei 
quadri stessi

• L’angolo di battuta del pettine è stato 
aumentato per accrescere la forza 
di battuta e la capacità di tessere 
tessuti pesanti

Ogni elemento è stato progettato e im-
plementato per garantire un’eccellente 
qualità del tessuto.

Turboprop: un esclusivo sistema 
di comando pinze

R9500 è equipaggiato con una versione 
completamente ri-progettata del celebre 
sistema di comando pinze propeller.

Battezzato con il nome di “Turboprop”, il 
sistema resta compatto con minime parti 
in movimento per assicurare affidabilità e 
una ridotta manutenzione.

Elementi salienti frutto della riprogettazio-
ne sono:

• Il meccanismo è protetto all’interno 

della spalla principale per garantire 
stabilità e precisione

• Il nuovo carrello e i pattini di ultima 
generazione sono realizzati con mate-
riali speciali utilizzati nelle costruzioni 
aerospaziali, assicurando un ciclo di 
vita più lungo dei componenti alle più 
alte velocità del telaio

• La lubrificazione diretta di tutte le parti 
scorrevoli e la lubrificazione dinamica 
sono una configurazione standard 

Grazie alla riprogettazione, i parametri 
del nuovo “Turboprop” non si modifica-
no nel tempo, eliminando la necessità di 
continui settaggi e operazioni di regola-
zione da parte del personale. 

Le alte prestazioni, l’affidabilità, il basso 
costo di esercizio del nuovo Turboprop lo 
rendono un esempio portante delle vera 
essenza del telaio a pinza R9500.

L’innovativo sistema  
di inserzione SK 2.0

Il nuovo sistema di inserzione SK 2.0 è 
stato concepito per garantire alta velocità 
e versatilità. 

Consentendo di tessere un’ampia gamma 
di filati di trama, il sistema SK 2.0 è ad 
oggi il più avanzato del mercato.

Costituito da una pinza ultra leggera, 
rivestita in ceramica e realizzata in un 
pezzo unico, il sistema SK 2.0 assicura 
altissime prestazioni e un’usura ridotta.

Altri punti chiave del sistema SK 2.0:

• la pinza portante, posizionata molto 
vicino al pettine, aumenta l’efficienza 
e assicura un’imbattibile qualità

• la pinza traente è realizzata con un si-
stema di apertura unico e brevettato, 
che utilizza un magnete permanente 
integrato nella pinza, unendo così 
un’elevata resistenza della pinza al 
rilascio facilitato della trama.

Il nuovo sistema di inserzione 
FPA 2.0

Il sistema di inserzione di ultima generazione 
FPA 2.0 – Free Positive Approach, combi-
na la versatilità di un sistema di inserzione 
a pinze positive con maggiore efficienza e 
prestazioni superiori, consentendo ai nostri 
Clienti di tessere senza alcun limite alla crea-
tività anche i tessuti più sofisticati.

Con il sistema FPA 2.0, anche grazie 
all’accoppiata vincente con il taglio trama 
motorizzato, è ora possibile tessere la più 
ampia gamma di filati fantasia, multi fila-
mento, metallici e monofilamento.

Elemento chiave di FPA 2.0 è il sistema di 
nastri non guidati, in grado di assicurare un 
trattamento ideale dei fili di ordito, anche 
nel caso di filati estremamente delicati.

Il sistema FPA è inoltre la soluzione per-
fetta per la tessitura di tessuti tecnici con 
filati estremamente fini, con filati all’alta 
tenacità e inserzioni multiple.

Un sistema di inserzione della trama unico



Opzioni multiple per il taglio trama:  
Taglio trama motorizzato

Nuova presentatrice e controllo tramaOpzioni multiple per il taglio trama: Rotocut



Opzioni multiple per il taglio 
trama

Al fine di soddisfare tutte le necessità di 
tessitura, R9500 offre una doppia possi-
bilità per il taglio trama. 

• Rotocut

Recentemente progettato, il nuovo 
Rotocut si caratterizza per una lama 
rotante che consente un tempo di ta-
glio perfetto dei filati di trama.

Il dispositivo, dopo aver pinzato il fila-
to, grazie all’eccezionale agilità di mo-
vimento taglia tutti i fili di trama nello 
stesso momento, assicurando risultati 
eccellenti e un’efficienza ottimale.

• Taglio trama motorizzato

Un esclusivo ed elettronico taglio 
trama motorizzato è stato sviluppato 
per incontrare le esigenze degli articoli 
più ricercati.

Il taglio trama motorizzato, disponibile 
su richiesta, è la soluzione ideale per 
tessere articoli complessi e/o configu-
razioni con trame multiple. Basato su 
una tecnologia innovativa e controlla-
to dal microprocessore, il taglio trama 
motorizzato innalza ulteriormente la 
versatilità e l’efficacia tessile, grazie 
alla preziosa opportunità di program-
mare istanti di taglio indipendenti 
per ogni singola freccia/trama. Uno 

strumento preciso e avanzato pensa-
to per aumentare l’efficienza, esaltare 
la versatilità e minimizzare gli scarti.

Nuova presentatrice e controllo 
trama

Il dispositivo di presentazione della trama, 
disponibile nelle versioni a 4, 8 o 12 co-
lori, è stato completamente riprogettato 
per consentire le massime versatilità e 
affidabilità. 

A totale gestione elettronica, program-
mabile direttamente dal microprocesso-
re, non richiede manutenzione. Grazie 
alla possibilità di impostare il movimento 
di ogni singola freccia consente un mo-
vimento delicato e permette di eliminare 
l’interferenza con le trame adiacenti. Il 
suo design compatto permette alla trama 
di essere presentata in posizione ravvi-
cinata rispetto al taglio, assicurando un 
controllo totale.

Il dispositivo è facilmente accessibile per 
interventi di manutenzione, riducendo i 
tempi per riparazioni di trama e cambio 
articolo.

Un sistema di inserzione della trama unico



Eccellente qualità del tessuto: menu intuitivi

Controllo di ordito e svolgimento del tessuto ottimizzati

L’innovativo ISD per falsa cimossa e giro inglese



R9500 è un telaio versatile che offre una 
gamma completa di configurazioni per la 
tessitura delle più svariate applicazioni.

Il telaio Itema R9500 è lo strumento idea-
le per penetrare nuovi mercati massimiz-
zando qualità, velocità e efficienza.

Controllo di ordito e svolgimento 
del tessuto ottimizzati

Tutti i telai R9500 sono forniti di uno svol-
gitore tirapezze a controllo elettronico. 
I riduttori meccanici sono a bagno d’olio; 
la densità di trama può essere variata di-
rettamente dalla console. Inoltre, anche 
le applicazioni multi subbio sono intera-
mente a controllo elettronico.

L’innovativo ISD per falsa 
cimossa e giro inglese

Il telaio R9500 utilizza un sistema di mo-
vimentazione standard sia per le cimos-
satrici che per il giro inglese.

L’ISD consente la regolazione differenziata 
dell’istante di incrocio dei licci e delle armatu-
re preimpostate direttamente dalla console. 

Grazie al motore brushless, esclusa la 
pulizia di routine, ogni necessità di rego-
lazione e manutenzione è stata eliminata. 

Eccellente qualità del tessuto

Un software specifico è stato sviluppato 
per evitare i segni di fermata, che sono 
inoltre prevenuti dalla motorizzazione di-
retta, grazie alla quale è possibile otte-
nere un’efficace rapidità dei transitori di 
arresto/partenza e un corretto posiziona-
mento del pettine.

Il software permette una facile program-
mazione delle movimentazioni automati-
che dell’asse svolgitore/tirapezze, assi-
curando la massima qualità anche con 
tessuti dalle costruzioni particolarmente 
complesse.

L’innovativa geometria del passo, pro-
gettata da Itema, supporta le massime 
velocità di tessitura e assicura una qualità 
del tessuto superiore. Operando in com-
binazione al controllo costante dei princi-
pali parametri tessili grazie all’interfaccia 
utente, l’innovativa geometria del passo 
elimina i segni di fermata. Senza ombra 
di dubbio, R9500 è stato progettato per 
minimizzare le difettosità del tessuto.

Qualità e versatilità: il mix vincente



Opzioni per le cimosse: cimossatrici pneumatiche

MAESTRO: un guardiatrama unico

Freno elettronico di trama

L’efficace LoomCooler



Numerose eccellenti opzioni per 
le cimosse

Diverse sono le opzioni disponibili per la 
formazione delle cimosse. Oltre alle taglie-
rine standard, è possibile infatti scegliere 
taglio termico o cimossatrici meccaniche.

In aggiunta, le cimossatrici pneumati-
che di ultima generazione garantiscono 
un’eccellente qualità del tessuto e la pos-
sibilità di avere un rientro cimossa estre-
mamente ridotto che conduce a una con-
sistente riduzione dello speco di tessuto. 

Freno elettronico di trama

Il freno elettronico della trama è disponi-
bile su richiesta. Tuttavia, grazie alla pre-
cisione e alla delicatezza del sistema di 
inserzione di R9500, l’utilizzo di questo 
dispositivo elettronico è confinato a casi 
estremi di lavorazione di trame molto de-
boli o fragili. 

Programmabile dalla console, il freno 
elettronico di trama consente il controllo 
separato di ogni trama. 

L’efficace LoomCooler

R9500 nasce con la possibilità di essere 
configurato con un affidabile e utile siste-
ma di raffreddamento a controllo elettro-
nico, il LoomCooler.

Inizialmente progettato per fornire la mas-
sima dissipazione del calore nelle sale di 
tessitura, il LoomCooler ha anche dimo-
strato un’efficace funzione di recupero 
del calore, consentendo ai nostri Clienti 
di ri-utilizzare l’accumulo termico che sa-
rebbe andato perso in altri processi, con 
un conseguente risparmio complessivo e 
una produzione ecosostenibile. 

MAESTRO: un guardiatrama 
unico

Il sistema guardiatrama MAESTRO di 
R9500 – offerto in esclusiva da Itema, è 
innovativo ed unico, e garantisce:

• Elaborazione elettronica del segnale 
di ogni singola trama attraverso la 
piattaforma NCP 

• Regolazione e controllo costante della 
sensibilità di ogni singola posizione

Grazie a questo sistema ogni inserzione 
di trama difettosa generata dalla presen-
tatrice o dalla pinza potrà essere evitata. 
Infatti, il telaio si fermerà prima di con-
sentire l’inserzione non corretta, elimi-
nando ogni possibile difetto del tessuto.

Monitorato e gestito direttamente dalla 
piattaforma NCP, MAESTRO è il più fles-
sibile e preciso strumento di controllo dei 
fermi di trama disponibile sul mercato.

Versatilità, efficienza e ottimizzazione



Schermo touch a colori

Diagnostica integrata

Tecnologia all’avanguardia

LoomBrowser: un link diretto con il telaio



Diagnostica integrata

In Itema sappiamo bene che il tempo è 
denaro. Ed è per questo che abbiamo 
equipaggiato R9500 con il miglior sof-
tware di diagnostica di sempre. 

Dalla console touch-screen è possibi-
le attivare facilmente test di controllo 
per ogni dispositivo, incluse le schede 
elettroniche.

I nostri ingegneri hanno specificatamente 
sviluppato questa funzionalità in modo 
che possa essere utilizzata senza stru-
menti particolari o con specifiche com-
petenze elettroniche dalle persone ope-
rative sul telaio.

Il nuovo e innovativo iPOS

iPOS – Intelligent Production Optimizing 
System – è un nuovo strumento opzio-
nale sviluppato per ottimizzare la produt-
tività della macchina attraverso il monito-
raggio della velocità e delle fermate.

Semplicemente impostando i parametri 
di efficienza e fermate, iPOS tiene sotto 
controllo i dati della macchina in un dato 
intervallo di tempo. Qualora la macchina 
non dovesse rispettare i parametri, il si-
stema automaticamente interviene per 
ripristinare la velocità e ottimizzare la 
produttività, aumentando la produzione e 
migliorando la qualità del tessuto.

LoomBrowser: un link diretto con 
il telaio

Basta installare LoomBrowser di Itema su 

un PC a scelta per monitorare l’efficien-

za, cambiare e scaricare le configurazioni 

della macchina, creare o archiviare disegni 

e armature. Con un semplice click sull’i-

cona del telaio scelto tra quelli installati è 

possibile accedere a tutte le informazioni 

relative alla macchina, proprio come se si 

fosse di persona di fronte al telaio.

ILMS: un modo rivoluzionario per 
accedere al telaio

L’ultima innovazione di Itema è il nostro 

Itema Loom Management System (ILMS), 

che consente di accedere con incredibi-

le facilità ai dati della macchina da com-

puter o dispositivi mobili, come tablets e 

smartphones.

L’innovativo software di Itema funziona 

attraverso una connessione SIM integrata 

tramite un server web.

Grazie a ILMS, è finalmente possibile ve-

dere in tempo reale lo stato dell’arte dei 

telai, i dati tessili e i parametri impostati, 

oltre alla possibilità di consultare e sca-

ricare le statistiche della macchina in un 

file Exel, rendendo accessibili al Cliente le 

essenziali informazioni circa le operazioni 

delle proprie macchine per la tessitura.

Un intero telaio a portata di mano

Schermo touch a colori

R9500 nasce con una tecnologia all’a-
vanguardia e offre una nuova piattaforma 
elettronica in cui lo schermo touch a co-
lori agisce da interfaccia utente.

L’intuitivo software guida in maniera sa-
piente e semplice il dialogo con i tessitori 
e i tecnici. 

L’interfaccia utente interattiva del telaio 
assicura una fruizione semplificata per 
l’utente e un accesso immediato alle in-
formazioni desiderate. 

Tecnologia all’avanguardia

Il telaio utilizza un moderno e potente 
microprocessore con sistema operativo 
Windows CE per la gestione dell’interfac-
cia utente. La connessione Ethernet, in 
sinergia con una o più delle opzioni inte-
rattive di Itema, consente al telaio R9500 
di interagire rapidamente sia con la rete 
aziendale che con internet.

Inoltre, grazie alla porta USB, cambiare o 
trasferire i parametri della macchina non 
è mai stato così facile.



Altezza nominale (cm)

• Pinze SK 
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

• Pinze FPA 
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 
320, 340, 360

Macchine d’armatura

• Stäubli Dobby 2670, 3020 or 3060 
(fino a 20 quadri)

• Stäubli Cam Motion 1681 
(fino a 8 quadri)

• Jacquard Elettronica

Sistema di inserzione

• SK: sistema con ganci di guida dei nastri 
tipo monogancio 

• FPA: sistema a volo libero con pista 
in panno

Versioni di subbio

• Subbio semplice o gemellare

• Diametro 800, 1000 or 1100 mm

• Subbio superiore: 800 or 1000 mm

Inserzione trama

• Selettore elettronico a 4, 8 o 12 colori

• Taglio trama tipo ROTOCUT* 

• Taglio trama motorizzato*

Densità di trama

• Standard: 5–400 picks/cm

• 1–20 picks/cm su richiesta*

• Densità di trama programmabile diretta-
mente nel disegno

Cimosse

• Dispositivo motorizzato per giro inglese 
e legacimosse 

• Cimossatrici pneumatiche laterali 

e centrali*

• Cimossatrici meccaniche laterali 

e centrali*

• Taglio termico*

Guardiaordito

• Dispositivo elettrico o elettronico a 6 
o 8 ranghi

Svolgimento ordito

• Dispositivo motorizzato a controllo 
elettronico



Avanzamento tessuto

• Dispositivo motorizzato a controllo 
elettronico

• Rotolo tessuto: fino a 550 mm 

• Arrotolatore esterno*

Connettività

• Interfaccia Ethernet 
(con LoomBrowser e/o ILMS)*

• Interfaccia seriale VDI: per trasmissione 

bidirezionale dei dati*

• Interfaccia parallela: per comunicazione 

monodirezionale*

Altre opzioni*

• Lampada pettine a LED

• Lampada ispezione tessuto

• Aspiratore potenziato

• Presa ausiliaria di servizio (220V, 16A)

R9500 in uno sguardo

* a richiesta



B

A

Altezza nominale Larghezza (A)

1700 mm 4300 mm
1900 mm 4500 mm
2100 mm 4700 mm
2200 mm 4800 mm
2300 mm 4900 mm
2600 mm 5200 mm
2800 mm 5400 mm
3000 mm 5600 mm
3200 mm 5800 mm
3400 mm 6000 mm
3600 mm 6200 mm
3800 mm (*) 6400 mm
4000 mm (*) 6600 mm
4300 mm (*) 6900 mm
4600 mm (*) 7200 mm
5400 mm (*) 8000 mm

(*)  Altezze 3800 mm, 4000 mm, 4300 mm, 4600 mm, 
5400 mm solo con sistema di inserizone della trama SK 2.0

Profondità (B)

con subbio da 800 mm 1920 mm (**)
con subbio da 1000 mm 2062 mm (**)
con subbio da 1100 mm 2165 mm (**)

(**) pedane escluse

Dimensioni (mm)



D 4190 S08R9500

Altezza nominale (cm)

170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

Armatura

D Ratiera 
C Marcia Esterna 
J Jacquard

Colori

4, 8, 12

Versioni di Subbio

S08 Subbio semplice 800 mm 
S10 Subbio semplice 1000 mm 
S11 Subbio semplice 1100 mm 
D08 Subbio gemellare 800 mm 
D10 Subbio gemellare 1000 mm 
D11 Subbio gemellare 1100 mm 
S8S Subbio superiore 800 mm (*) 
S1S Subbio superiore 1000 mm (*)

(*)  disponibile in combinazione  
con subbio superiore singolo o gemellare



Un’altra prospettiva



Eccezionale versatilità di articoli e disegni. 
Innovazioni tecnologiche al top della categoria.

2 anni di garanzia  
sui telai certificati QRP

PINZA





Itema è un fornitore leader mondiale di 
avanzate soluzioni per la tessitura, inclu-
si telai all’avanguardia, ricambi e servizi 
integrati. 

La nostra Azienda è l’unico costruttore al 
mondo a fornire le tre migliori tecnologie 
di inserzione della trama: pinza, aria e 
proiettile, con un ampio portfolio prodotti 
e una costante dedizione alla continua 
innovazione e allo sviluppo tecnologico 
dei nostri telai.

Per avere più informazioni su Itema, con-
tattare il nostro team di vendita nel vostro 
Paese, per saperne di più sui nostri telai 
o ordinare ricambi originali, visitate il sito 
www.itemagroup.com.

Itema S.p.A. 
Corporate Headquarters

Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax +39 035 740505

Itema nel mondo
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www.itemagroup.com 

contact@itemagroup.com

3 TECHNOLOGIES

1 BRAND


