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 “ Coming together is a beginning. 
Keeping together is progress. 
Working together is success ”

Henry Ford
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Para è stata fondata nel 1976. Fin dall’inizio la società non
ha fatto mistero della sua etica industriale: il suo scopo è
stato quello di sfruttare tutto il potenziale dei metodi di linea
di produzione automatizzati, monitorando costantemente
i cambiamenti in un mercato sempre più globale.
Para diventa un’industria: la mente dietro il cambiamento, è
Giovanni Para che ancora oggi a capo dell’azienda, unisce
con successo competenze tecniche e know-how specifici
ad un approccio imprenditoriale in assoluta armonia con i
cambiamenti sociali ed economici del tempo.
Con il passare del tempo, la seconda generazione, Emanuele e 
Caterina Para , entrano progressivamente nell’azienda diventan-
do arte del tessuto aziendale, ognuno portando esperienze e atti-
tudini personali specifiche. Nel corso degli anni, Para ha continu-
amente adattato la propria gamma di proposte, dimostrando una 
profonda capacità nel raccogliere le richieste dei clienti nazionali 
e internazionali.
Para è attualmente un attore di primo piano nel panorama
del cartone ondulato internazionale. Il risultato di grande successo
di un’impresa avventurosa, l’azienda ha sempre basato
la  sua visione sulla ricerca della qualità      aggiornando continu-
amente  le sue linee nel tempo.
Para incontra un team altamente qualifica-
to di oltre 50 impiegati e un centinaio di collabora-
tori esterni e subfornitori. a supporto di tutti i nostri
clienti nazionali ed esteri sparsi in tutta Europa, Africa
Mediterranea, Stati Uniti e Australia.
La storia di Para è quella di un’azienda che, pur avendo
raggiunto una dimensione internazionale, ha mantenuto
il suo carattere familiare. Fondata nei primi anni
‘70 come evoluzione di un’azienda artigianale, Para investe
immediatamente in nuove tecnologie di produzione.
L’obiettivo è quello di garantire che Para mantenga la sua dimensione
familiare in futuro, rendendola espressione di individui
i cui legami con la compagnia non sono mai separati
dalla propria vita, dalle proprie passioni e aspirazioni.

Para was established in the year 1976
Right from the beginning the company made no secret of 
its industrial ethos: its aim has been to exploit the full po-
tential of automated production line methods, constant-
ly monitoring change in an increasingly more global market.

Para becomes an industry: the mind behind the change, Giovanni 
Para who still head the company today, successfully blends specific 
technical expertise and know-how with an entrepreneurial approach 
in absolute harmony with the social and economic changes of the era.

With time passing the second generation Emanuele and Caterina 
Para progressively enter the company becoming art of the company’s 
fabric, each one bringing specific personal experiences and aptitudes. 

Over the years, Para continuously adapted its range of proposals,
demonstrating a deep ability in gathering the re-
quirements of national and international requests.
Para is currently a leading player on the international corru-
gated board scene. The highly successful result of adventur-
ous enterprise, the company has always based its vision on the 
search for quality by continuously updating its lines in the time.

Para encounters an high qualified team of over 50 people  and 
a hundred external collaborators and subcontractors to sup-
port all our national and international customers spread all 
over Europe , Mediterranean Africa, United states and Australia.
Para’s history is that of a company which, despite having achieved 
an international dimension, has maintained its family charac-
ter. Established in early 70’s as the evolution of an artisan com-
pany, Para immediately invests in new production technologies.

The goal is to ensure that Para retains its family size in the future,
making it an expression of individuals whose ties to the company are
never separated from their lives, their passions and aspirations.
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“Collect a witness made of values   and projects e know how to 
transmit it with example and initiative:

...
This is the reward and the happy destiny 

of those men that words prefer facts”

Missione ValoriMission

“QUALITY

  WITHOUT   
   COMPROMISES”

Value

Diventare il portavoce del settore e
partner di fiducia:
Consolidando la nostra posizione
di leadership a livello tecnologico
Utilizzando le nostre ampie risorse
di prodotti e servizi per sviluppare
soluzioni esclusive, integrate, ad
alto valore aggiunto
Mantenendo un ambiente di
lavoro che faccia crescere le
persone e favorisca lo sviluppo
delle  loro idee.

Become the industry     
spokesperson and trusted 
partner: 
Consolidating our technological
leadership position. 
Using our extensive resources of 
products and services to develop 
exclusive, integrated solutions 
with high added value
Maintaining a work environment
that makes people grow and
encourages the development of
their ideas.

Operiamo in linea con la
nostra tradizione con onestà e
responsabilità.
Consideriamo il rapporto con i
clienti, gli investitori, gli intermediari e
i collaboratori una relazione di
lungo periodo, leale ed equilibrata.
Rispettiamo la parola data.

Dinamismo

Il nostro approccio è moderno e 
innovativo. Dialogando con i
nostri partner apriamo nuove 
strade  e   ideiamo  soluzioni innovative. 

Entusiasmo

Prestiamo ascolto alle richieste
dei nostri clienti e dei nostri 
partners e ci  impegniamo con 
entusiasmo a soddisfare le loro 
esigenze.
Il Cliente è sempre al centro delle
nostre attività. Agiamo con gioia
ed entusiasmo.

We operate in line with our
tradition with honesty and
responsibility. We consider the
relationship with customers,
investors, intermediaries and
collaborators a long-term, fair
and balanced relationship.
We respect the word given.

Dynamism

Our approach is modern and
innovative. Dialoguing with Our
partners open new paths and
create innovative solutions.

Enthusiasm

We listen to the requests of our
customers and ours partners
and we are enthusiastically
committed to meeting the their
needs.  The customer is always at 
the center of our activities. We act
with joy and enthusiasm.
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THE TECHNLOGICAL 
 INNOVATION

The Para production is set out 
as a wide diversified choice with 
smart technical solutions and 
includes any answers for material 
handling and machinery for the 
corrugated board industry, with 
many patents registered.

Para’s comprehensive production 
range carries: prefeeders, 
palletisers, stackers, pallet inserters, 
paper reel feeder/distributor to 
corrugator, corrugator exit as well 
as exit-line for diecut, with breaking 
and stacking system. 

The last generation of full 
automatic vertical magazine 
storage for board and finished 
boxes.

La produzione Para è definita 
come una scelta ampia e di-
versificata con soluzioni tec-
niche geniali e include qual-
siasi soluzione per il materiale 
movimentazione e macchinari per 
l’industria del cartone ondulato.
Numerosi sono i brevetti depositati.

La gamma di produzione com-
prende:  caricatori, palettizza-
tori, impilatori, inseritori di pal-
let alimentatore/distributore di 
bobine di carta per ondulatore, 
linea di uscita per fustellato, 
con rompitura ed impilamento.

Il Magazzino verticale automa-
tico completamente automatico 
innovativo di ultima  generazi-
one per cartoni e scatole finiti.
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Para dedica le sue risorse  produttive anche 
a grandi forniture internazionali impegnate 
in importanti realizzazioni per molte 
multinazionali.

Para dedicates its productive resources  also 
to large international supplies being heavily 
involved in important realizations for many 
multinationals such



 

Esperienza 
Experience

Le unità operative Para sono progettate 
per garantire la massima qualità del 
prodotto finito nel tempo. Il metodo di 
lavoro di Para, insieme ai nostri 42 anni 
di esperienza nel cartone ondulato, 
garantiscono i massimi risultati.

The Para operating units are designed 
to guarantee the highest quality of the 
finished product in the time. Para‘s 
method of work, together with our 
41 years of experience in corrugated 
cardboard, guarantee the maximum 
results.

AVAILABLE
SERVICES

“Thanks to a careful after sale service, Para is able to remote-
ly connect on all its machines for immediate assistance.

In case of need all our devices spare parts are available on stock 
to have an immediate response upon partner’s demands.”

Assistenza remota
Remote support

Qualità 
Quality

Noi di Para 
We of Para

Il nostro obiettivo è quello di offrire 
assistenza tecnica personalizzata con 
servizi come manutenzione programmata, 
azioni correttive e controlli di sicurezza, per 
garantire la massima prestazione dei nostri 
macchinari durante l’intero ciclo di vita, 
prevenire guasti e ridurre i tempi di fermo 
macchina, garantendo così le migliori 
prestazioni del dispositivo e proteggere i 
nostri partner nel loro investimento.

Our aim is to offer customized technical 
assistance with services such as scheduled 
maintenance, corrective actions and safety 
checks, to ensure maximum performance 
of our machineries devices throughout the 
life cycle, prevent breakdowns and reduce 
machine downtime, thus ensuring the best 
device performance and protect our partners 
in their investment.

Presta grande attenzione nella 
selezione dei migliori materiali per fare 
le loro proposte. La ricerca di qualità, 
affidabilità e durata è costante nello 
sviluppo dei suoi prodotti.

Para pays great attention in the 
selection of the best materials to make 
its proposals. 
The pursuit of quality, reliability 
and durability is a constant in the 
development of our  products.

Noi di Para utilizziamo nuove tecniche di 
organizzazione, a livello strutturale nei loro 
processi. L’obiettivo è mettere le persone 
nella condizione di lavorare guidate dalla 
passione, in team  auto-organizzati in totale 
autonomia, creando un più alto tasso di 
coinvolgimento. Lo scopo finale è quello di 
“umanizzare” le organizzazioni, utilizzando 
per questo tutte le tecnologie più avanzate 
che sono oggi a disposizione.

At Para we use new organizational tech-
niques, at a structural level in their process-
es. The goal is to put people in a position to 
work guided by passion, in self-organized 
teams in total autonomy, creating a higher 
rate of involvement. The ultimate goal is to 
“humanize” organizations, using all the most 
advanced technologies available today.

“Grazie ad un attento servizio post vendita, Para è in grado di connet-
tersi da remoto su tutte le sue macchine per assistenza immediata.

In caso di necessità tutti i nostri pezzi di ricambio sono disponibili in 
magazzino per avere una risposta immediata alle richieste del partner.“
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Il reparto della quadristica della PARA è principalmente strutturato per la ricerca e 
sviluppo, progettazione e realizzazione di prototipi, industrializzazione degli stessi nonché di 
assemblaggi, collaudi, test e tutti quei servizi correlati ai prodotti  commissionati dalla clientela  
Grazie all’esperienza pluri-decennale dello staff tecnico del reparto elettronico,  rende la  PARA   nei                                 
confronti del cliente,   sempre pronta a soddisfare le varie  esigenze di progettazione e non ultimo di   as-
sistenza e supporto tecnico.

AVAILABLE
SERVICES



La macchina può prelevare o de-
porre sia da nastri in acetal a filo
pavimento, sia da trasportatori a
catena di normale dotazione agli
ondulatori.
Inoltre può prelevare e deporre
sul pavimento, dotato di cunei
antirotolamento, lungo tutto il
percorso, ed avere inoltre una 
funzione di stoccaggio bobine. 
Trasporto di una bobina alla volta 
con carico e scarico da ambo i lati. 

The machine can pick up or set
down either from floor level acetal 
belt conveyor or from chain con-
veyor usually provided by corrugator.
The machine can also pick up and lay
down on the floor, equipped with 
anti-ro1l wedges, along  a l l  the
route having at the same time a stock-
ing functions for the reels. It  transports  
o n e  r e e l   at a time with loading and 
unloading from both sides. 
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CORRUGATOR EXIT
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VERTICAL STORAGE
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VERTICAL STORAGE

Il magazzino utilizza lo spazio in verticale per lo stoc-
caggio di merci ed in questo modo riduce drastica-
mente l’ingombro a pavimento, adatto a tutti gli 
ambienti industriali consente di migliorare l’aspetto 
organizzativo, di essere più competitivi e natural-
mente,  risolvere tutti i problemi logistici legati alla 
movimentazione ed al deposito merci in magazzino.

The Automatic storage  uses the space in vertical to 
stock goods to drastically reduc-ing their encum-
brance  on the floor, suitable for every industrial en-
vironments permits to  improve the organizational 
aspect, to be more competitive, and of course to 
solve all the logistical problems related to handling 
and storage of goods in warehouse.



HANDLING

ELEMENTS
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STACKER FOR STITCHER 
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Pallettizzatore compatto ELEVA con 
girapacchi, raddoppiatore e  disposi-
tore montati su di un unico blocco, per 
un ingombro assai ridotto e garantire 
un’installazione ultrarapida e alte per-
formance.
Preciso nella squadrauta della pila.

Palletiser ELEVA with bundles turner, 
dounler and layer disposition installed 
on a unique monoblock allowing in this 
way an exceptionally reduced overall 
dimension and a hyper rapid installa-
tion. 
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Nota per  i suoi pallettizzatori ad alta velocità,   
Para presenta dopo il lancio ufficiale durante la 
CCE International 2015 di Monaco, la sua ultima 
generazione di pallettizzatori ELEVA.  ELEVA 
è una macchina estremamente compatta con 
girapacchi,raddoppiatore e dispositore montati 
su di un unico blocco, per un ingombro assai 
ridotto. La sua eccezionale compattezza permette 
sia di ottimizzare al massimo i tempi di carico e 
spedizione a camion od a container sia di garantire 
un’installazione ultrarapida abbattendo in maniera 
concreta gli usuali tempi  di installazione.
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Known for its high-speed palletizers, Para 
presents after the official launch during the 
CCE International 2015 Monaco, its latest  
generation of palletizers ELEVA.  ELEVA is an 
extremely compact machine with bundles 
turner, doubler, and layer disposition installed 
on a unique monoblock allowing in this way 
an exceptionally reduced overall dimension. Its 
extreme compactness allows either to optimize 
the loading and shipping times using camion 
or container or to guarantee an hyper rapid 
installation , reducing in a concrete way the usual 
installation time.



Palettizzatore Automatico
particolarmente adatto 
per maxilines.

Automatic Palletiser, 
suitable for big formats. 
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PALLETIZER
FOR HBL ROTARY 
DIE-CUTTER

Linea di paletizzazione completa  apposita-
mente progettata per l’impilamento di maz-
zette di fogli fustellati sia in piano che  in  ro-
tativo, la linea è composta da un paletizzatore 
automatico in grado di impilare mazzette  di 
fogli  fustellati in formati anche medio-grandi, 
completo di mettifoglio interfalda   automatico, 
pareggiatura sui quattro lati e convogliatore per 
l’alimentazione dei fogli di base o pallet (metti 
pallet e mettifoglio automatico di base opzionali).

Comprehensive palletising line specially de-
signed to stack bundles of die-cut sheets in flat or 
rotary mode. The line is made up of an automatic 
load former that stacks medium-large bundles 
of die-cut sheets complete with automatic in-
terlayer feeder, alignment on all four sides and 
conveyor to feed base sheets or pallets (pallet 
feeder and automatic base feeder are optional).



RDC 
EXIT LINE 
FOR ROTARY 
DIE-CUTTER

36

RP80 
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VM 70
MF 10

RDC 
EXIT LINE 
FOR ROTARY
DIE-CUTTER 



STRIPPER STACKER
FOR HBL ROTARY DIE-CUTTER
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Dotato del  nuovo sistema  di divisione  in 
moduli retrattili,  apribili  con scorrimento 
motorizzato,  per poter accedere  diretta-
mente  al  fustellatore.  Questo sistema  da 
noi realizzato, unico nel settore, agevola 
anche, in caso di necessità,  l’ ingresso nella 
macchina per  pulizia e manutenzioni.

IF41 is equipped with the latest dividing sys-
tem via retractable modules with motorized 
opening to directly access the die cutter.This 
peculiar system, unique in its market seg-
mentation, and manufactured by us,  is also 
allowing the direct access to device in case 
of cleaning and or maintenance 
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IF41

STRIPPER STACKER
FOR HBL ROTARY DIE-CUTTER
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END OF 
HANDLING 
COMPONENT
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In     grado     di    bancaliz-
zare pile di scatole.  Possibilità 
di poter raddoppiare i pacchi, 
cioè porre una pila di scatole 
su un’altra e bancalizzarle. Do-
tato di sistema di pareggiat-
ura laterale della pila siste-
ma di piegatura laterale del 
foglio sottostiva fotocellule di 
sicurezza “muting” all’ingresso 
e all’uscita del prodotto barri-
ere perimetrali fisiche di 
protezione. 

PALLET
DISTRIBUTOR 
WITH AUTOMATIC 
TAKING CL AMP

Able to insert one pallet under 
one stack of boxes. Possibility  
to double the piles, meaning to 
put a pile of boxes over another 
one and put under them a pal-
let. Equipped with side stacking 
system , Lateral folding system 
for bottom protection sheet , 
Muting security photocells at 
product entrance and exit and  
physical security perimeter 
barriers



END OF 
HANDLING 
COMPONENT
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PARA SRL

Via dell’Arte della Paglia 121
50058 S.Mauro a Signa (FI)

Tel +39 055 8706549  - 8705550
Fax +39 055 8705678

parasrl@parasrl.com

www.parasrl.com

THE
CATALOGUE


