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La Parmigiana venne fondata a Fidenza nel 1949, negli anni del dopoguerra e della ricostruzione, con 

il nome O.M.R. (Officine Meccaniche Reduci). A seguito del “boom” economico e al conseguente 

crescente benessere aumentarono i consumi, soprattutto alimentari, e aumentò anche la richiesta di 

prodotti di qualità: la pasta ricoprì un ruolo di fondamentale importanza, abbandonando pian piano 

l’immagine di prodotto “povero” e assumendo quindi il ruolo di prodotto simbolo per quella che nel 

mondo è riconosciuta come la dieta perfetta: la rinomata Dieta Mediterranea. 

 

Fu a Fidenza che venne costruita la prima macchina a motore elettrico per la produzione di pasta, con 

una capacità oraria di 10 chili.  

Il nome de La Parmigiana si diffuse presto in Italia, per poi valicarne i confini verso le aree abitate 

soprattutto dai nostri emigrati che portarono con sé, oltre alla speranza di una vita migliore, anche le 

nostre tradizioni alimentari. In breve tempo, La Parmigiana divenne l’azienda più diffusa in tutto il 

mondo, presente nei piccoli laboratori come in tanti ristoranti italiani, ed ora anche stranieri. 

 

Da allora, La Parmigiana ha sempre rivolto la propria attenzione a combinare le migliori tecnologie 

per ottimizzare e semplificare il lavoro dei produttori, con l’obiettivo primario di garantire la migliore 

qualità di pasta, imitando il più possibile con le proprie macchine il lavoro manuale dell’uomo.  

Grazie alle conoscenze e all’esperienza maturata in oltre 70 anni di attività e alla flessibilità 

costruttiva, La Parmigiana è in grado di soddisfare le richieste di Clienti in tutto il mondo potendo 

definirsi senza dubbio azienda italiana leader nella produzione di macchine ed impianti per pasta 

artigianale. 

 

Le macchine sono costruite con materiali speciali che permettono l’utilizzo di ogni tipo di farina usata 

durante il processo di lavorazione. Esse sono dotate inoltre, delle più avanzate tecnologie che 

consentono di ottimizzare il lavoro giornaliero.  

La vasta gamma di prodotti per la ristorazione e i laboratori include modelli con diversa capacità 

produttiva (da 3 a 150 Kg/h) che soddisfano le esigenze dei piccoli produttori di pasta fresca, e ora 

anche di pasta secca in piccole quantità. 

 

La Parmigiana può oggi vantare una ampia gamma per la produzione da 3 a 800 kg/h, rappresentando 

con orgoglio la tradizione e la qualità del “Costruito in Italia”. 

 

 

LE MACCHINE DA RISTORAZIONE 

Tra le macchine da ristorazione, tutte progettate internamente, ci sono due modelli che, in tempi 

diversi, hanno fatto la storia de La Parmigiana. 

 

Il primo modello è la D35 (ora nel modello 2.0), una macchina da banco con impastatrice tradizionale 

da circa 2,5 kg. Costruita interamente in acciaio inox ha una capacità produttiva di 6/8 kg/h. Può 

lavorare con tutti i tipi di farina ed è dotata di un tagliapasta elettrico per pasta corta. Lo smontaggio 

delle parti a contatto con l’impasto permettono una rapida ed efficace pulizia. La manutenzione in 

questa macchina è praticamente inesistente.  

La D35 2.0 può essere abbinata alla raviolatrice semiautomatica RM17, con controllo elettrico della 

quantità di ripieno, e stampi intercambiabili. 
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La D45-C 2.0 è la continuazione della tradizione d’avanguardia della storica D45, prodotta in migliaia 

di esemplari e diffusa in tutto il mondo da più di 30 anni. 

Questa macchina carrellata, costruita anch’essa con acciai adatti alla lavorazione di paste alimentari 

ha una capacità produttiva di oltre 15 kg/h reali. Dotata di tagliapasta elettrico -ora ad innesto rapido-

e di ventilazione su trafila, è stata sottoposta a sostanziali miglioramenti quali: motore nominale 

trifase collegato in monofase; inverter per la variazione della velocità di impasto ed estrusione; nuove 

pale di miscelazione ad alta efficienza; nuova griglia di introduzione liquidi più funzionale e pratica; 

nuovo sistema di ancoraggio dei vassoi in plastica, plancia comandi elegante e funzionale, piatto di 

appoggio accessori sul carrello. 

 

- 

 

 

La Parmigiana was founded in Fidenza in 1949, in the post-war and reconstruction years, under the 

name O.M.R. (Officine Meccaniche Reduci). As a result of the economic boom and the consequent 

growing prosperity, consumption increased, especially of foodstuffs, and the demand for quality 

products also increased: pasta played a fundamental role, gradually abandoning its image as a 'poor' 

product and taking on the role of symbolic product for what is recognised worldwide as the perfect 

diet: the renowned Mediterranean Diet. 

 

It was in Fidenza that the first electric motor pasta machine was built, with an hourly capacity of 10 

kilos.  

The name of La Parmigiana soon spread throughout Italy, crossing its borders to the areas inhabited 

mainly by our emigrants who brought with them not only the hope of a better life, but also our food 

traditions. In a short time, La Parmigiana became the most widespread company in the world, present 

in small workshops as well as in many Italian restaurant and now also foreign. 

 

 

Since then, La Parmigiana has always focused its attention on combining the best technologies to 

optimise and simplify the work of producers, with the primary objective of guaranteeing the best 

quality pasta, imitating as much as possible with its machines the manual work of man.  

Thanks to the knowledge and experience gained in over 70 years of activity and to the constructive 

flexibility, La Parmigiana is able to satisfy the requests of Customers all over the world, being 

undoubtedly a leading Italian company in the production of machines and plants for artisan pasta. 

 

The machines are built with special materials that allow the use of any type of flour used during the 

process. They are also equipped with the most advanced technology to optimise daily work.  

The wide range of products for restaurants and workshops includes models with different production 

capacities (from 3 to 150 Kg/h) that meet the needs of small producers of fresh pasta, and now also 

dry pasta in small quantities. 

 

Parmigiana can now boast a wide range for production from 3 to 800 kg/h, proudly representing the 

tradition and quality of "Made in Italy". 
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CATERING MACHINES 

Among the catering machines, all designed in-house, there are two models that, at different times, 

have made the history of La Parmigiana. 

 

The first model is the D35 (now in the 2.0 model), a bench-top machine with a traditional kneading 

tank of about 2.5 kg. Made entirely of stainless steel, it has a production capacity of 6/8 kg/h. It can 

work with all types of flour and is equipped with an electric pasta cutter for short pasta. The 

disassembly of the parts in contact with the dough allows rapid and effective cleaning. Maintenance 

on this machine is practically non-existent.  

The D35 2.0 can be combined with the RM17 semi-automatic ravioli machine, with electric control 

of the amount of filling, and interchangeable moulds. 

 

The D45-C 2.0 is the continuation of the avant-garde tradition of the historic D45, which has been 

produced in thousands units and distributed worldwide for more than 30 years. 

This wheeled machine, also made of steel suitable for processing pasta, has a production capacity of 

over 15 kg/hour. Equipped with an electric pasta cutter - now with quick plugging - and ventilation 

on the die, it has undergone substantial improvements such as: three-phase nominal motor connected 

in single-phase; inverter for varying the speed of mixing and extrusion; new high-efficiency mixing 

blades; new, more functional and practical liquid introduction grid; new plastic tray anchoring 

system; elegant and functional control panel; accessories support tray on the trolley. 

 

 

 

 


