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Macchine per la produzione di pasta fresca ripiena
Le macchine per la produzione di pasta fresca ripiena Cavallini hanno la
particolarità di riprodurre fedelmente le forme tradizionali della pasta ripiena
tipicamente italiana, riconosciutoci in tutto il mondo, con il nome di tortellini,
cappelletti, tortelloni.
I prodotti di pasta fresca delle nostre macchine rientrano tra le categorie di
produzioni gastronomiche di eccellenza ed hanno i requisiti per ottenere marchi
a tutela delle origini e tradizioni italiane.
Le macchine si integrano in linee di produzioni industriali e sono di facile
conduzione, adatte anche per laboratori artigianali.
Grazie ad un sistema brevettato per l’utilizzo della pasta, non producono scarti
nella sfoglia.

Pasta-making machines for fresh, filled pasta
TB - Tortellino 2 gr

TC - Tortellino 3,5 gr

TE - Cappelletto 6,5 gr

TT - Tortellone 14 gr

TO - Cappellaccio 30 gr

TG - Gigante 55 gr

Tortellini, cappelletti and tortelloni, traditional, fresh, Italian filled pasta, famed
throughout the world, are perfectly reproduced by Cavallini pasta-making
machines.
Our machines produce fresh pasta of gastronomic excellence, which, just like
italian hand-made pasta, bear all the essential prerequisites to achieve trademarks
protecting origin and tradition.
The machines can be integrated into industrial production lines
while their simple operation makes them ideal for artisan
workshops.
Thanks to a patented system for
working the pasta, no waste
pastry is produced.

Monumento al Tortellino
Monument to Tortellino
Castelfranco Emilia (MO)

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

NP250

NP500

LARGHEZZA SFOGLIA - WIDTH OF PASTA SHEET

mm 250

mm 500

DIMENSIONI MACCHINA - OVERALL DIMENSIONS mm 1580x2280x1680 h mm 1730x2620x1600 h

CAPACITÁ PRODUTTIVA
PRODUCTION CAPACITY

TB
TC
TE
TT
TO
TG

70 Kg/h

150 Kg/h

100 Kg/h

220 Kg/h

125 Kg/h

280 Kg/h

150 Kg/h

380 Kg/h

210 Kg/h

420 Kg/h

190 Kg/h

-

NP

500

Sede operativa:
Via Armaroli, 16
40012 - Calderara di Reno (Bo)
Tel. +39 051 721864
Fax +39 051 720409

Sede legale e amministrativa:
Via F. Arcangeli, 6
40128 - Bologna
Cell. +39 335 6624623
Fax
+39 051 732945

Moreno Cavallini
Cell. +39 366 3847109
e-mail: info@cavalliniformatrici.com
pec: cavallini.moreno@cert.cna.it
web: www.cavalliniformatrici.com
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