
   

  

 

 

 
 

 

ITALIANA MACCHI presenta una bilancia “UNICA”: design 
ricercato, forme non convenzionali ed uno stile che guarda 

avanti si traducono in una bilancia capace di migliorare ogni 
tipo di negozio alimentare. 

 

18 Ottobre 2019 - Una bilancia “unica” in grado di migliorare ogni tipo di ambiente, un’estetica 
nuova grazie ad uno stile ricercato ed essenziale. Dalle dimensioni compatte ma capace di 
garantire un effetto teatrale, migliorare l’operatività attirando su di sé l’attenzione per una nuova 
customer experience. Design moderno ma affiancato dal classico stile italiano, proprio di 
un’azienda con oltre 133 anni di storia, si sposano nell’ultimo prodotto di ITALIANA MACCHI, la 
bilancia UNICA presentata in anteprima mondiale a HOST.  
 
A far la differenza sono le linee moderne unite da alcuni dettagli vintage, un display grande e 
luminoso ed una tastiera ampia con linee fluide caratterizzata da una membrana ad alta sensibilità 
capace di resistere ad acqua, farine, terra e ogni altro agente esterno. La collaudata stampante 
Custom a caricamento facilitato è ancorata a fianco alla tastiera, si posiziona lateralmente per 
migliorare l’operatività complessiva e facilitarne l’utilizzo in ogni situazione di lavoro con praticità 
e velocità; in aggiunta si può avere anche la nuovissima stampante per etichette o carta adesiva 
adottata dalla versione R.  La struttura è in metallo, le linee sono estremamente morbide creando 
un design unico, le forme eleganti e innovative, i piedini  ispirati ai mitici anni '60 si fondono con la 
modernità delle soluzioni tecniche di ITALIANA MACCHI dando vita ad un prodotto completo e 
adatto ad ogni tipo di mercato.  
 
Dal vintage al contemporaneo, con tutta la tecnologia ormai consolidata nel tempo e sul campo. 
Un prodotto destinato ad accontentare le principali esigenze del mercato ad arricchire con stile e 
fantasia ogni reparto soddisfacendo ogni gusto e necessità con un approccio unico. Tecnologia ma 
soprattutto tanto design che viene apprezzato non solo per motivi stilistici ma anche da chi punta 
sulla comodità potendo ad esempio abbassare e alzare i piedini in modo immediato senza nessun 
tipo di fatica.  
 
Per questo motivo ITALIANA MACCHI ha realizzato un prodotto capaci di essere funzionale ma allo 
stesso tempo di creare ambienti moderni ma caldi ed accoglienti, sempre più richiesti in ogni tipo 
di mercato.   



   

  

 

 

 
 
 

 
“Finalmente dopo tanti anni ITALIANA MACCHI torna ad essere in prima linea, ora assieme al 
Gruppo Custom. Tecnologia, cura dei dettagli, design e tante soluzioni per offrire vantaggi reali che 
si aggiungono ad oltre 130 anni di storia”, dichiara Stefano Macchi - Amministratore Delegato di 
Italiana Macchi. 
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