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vare in Centro e Sud America. Un molino 
dedicato alla sola macinazione del grano, 
compatto e “intelligente”, dotato di di-
verse capacità, che variavano in base al-

la composizione del modello desiderato. 
Personalizzazione nell’allestimento tecni-
co, tecnologico e nel design sono le in-
novative caratteristiche del nuovo moli-

no compatto. Superior avrà la capacità di 
rappresentare e interpretare, anche armo-
nicamente, le necessità, lo stile e la cul-
tura del cliente e del Paese che lo ospi-
ta, partendo già da una delle quattro di-
verse opzioni disponibili: Passion, Natu-
ral, Gold, Style.
Superior è tornato in Casa Ocrim con una 
forma avveniristica, dal punto di vista tec-
nologico, ed elegante, sotto l’aspetto del 
design. 
Il 13 ottobre scorso, il direttore commer-
ciale di Ocrim, Stefano Mazzini, ha tenu-
to un webinar interamente dedicato al Su-
perior, suscitando un forte interesse che, a 
sua volta, ha generato un consistente nu-
mero di richieste. 
Ocrim ha anche realizzato un sito web 
ad hoc per Superior (www.ocrimsuperior.
com), attraverso il quale è possibile otte-
nere tutte le informazioni sul molino com-
patto, e attivato un indirizzo e-mail speci-
fico (info@ocrimsuperior.com) a cui invia-
re eventuali richieste, oltre a una brochure 
in cui contenuti e grafica rispecchiano la 
fruibilità e l’eleganza di Superior.

Il ritorno del Superior, 
il molino compatto 
targato Ocrim

Superior è il molino compatto dall’in-
vestimento strategico e intelligente 
che offre soluzioni produttive sicure e 

versatili per un prodotto finale d’eccellen-
za. È sufficiente installare Superior (già as-
semblato presso le officine di Ocrim) all’in-
terno di un capannone industriale, così da 
abbattere i costi per la costruzione di un 
apposito fabbricato a più piani e quelli 
della burocrazia prevista per le opere di 
urbanizzazione.

Superior è un impianto a elevate presta-
zioni energetiche, che assicura costi di pro-
duzione e gestione contenuti, concepito e 
studiato per i clienti con obiettivi e percor-
si imprenditoriali eterogenei. È indirizzato 
a chi si avvicina per la prima volta al mon-
do molitorio, ma anche a chi è già inseri-
to nella realtà agroindustriale dei molini 
e necessita - in tempi brevi - di un impian-
to compatto per ampliare o diversificare 
la propria offerta, rispondere alle richie-

ste di mercati specifici e di nicchia, senza 
stravolgere o ripianificare la propria pro-
duzione industriale. 
Il primo molino compatto Superior nasce 
negli anni ‘50 da un’idea pionieristica ed 
è stata icona indiscussa per almeno 20 
anni, grazie a un’ingegneria all’avanguar-
dia che ha contribuito costruttivamente al-
lo sviluppo industriale di Ocrim, facendo 
conoscere il nome dell’azienda in tutto il 
mondo, partendo dall’Italia fino ad arri-
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Stefano Mazzini, direttore commerciale di Ocrim, con in mano la brochure del Superior


