Catalogo 2015
Catalogue 2015

AZIENDA - 3

Dal 1930...
Since 1930...

4 - AZIENDA

AZIENDA - 5

... PORTIAMO IL MADE IN ITALY NEL MONDO
... WE HAVE TAKEN THE MADE IN ITALY AROUND THE WORLD
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La prima macchina per pasta - in un piccolo laboratorio dietro casa, Otello Marcato inizia a produrre macchine
per pasta, per rispondere alla crescente richiesta di oggetti che semplifichino la vita in cucina.
The first pasta machine – in a small workshop behind his house, Otello Marcato starts producing pasta machines to
meet the increasing demand for appliances that facilitate cooking.
Fondazione dell’azienda – viene posta la prima pietra dello stabilimento di Campodarsego, in provincia di Padova,
dove tutt’ora avviene l’intera produzione Marcato.
Establishment of the company – the first stone of the Campodarsego (Padua) factory is laid, where the entire
production is still carried out today.
Prima spedizione negli Stati Uniti – le macchine per pasta raggiungono Philadelphia, dando inizio al processo di
internazionalizzazione dell’azienda, che oggi è presente in più di 80 paesi.
First shipment to the US – Pasta machines reach Philadelphia, starting the internationalisation process. Company
products are now available in over 80 countries.
Nasce la macchina per pasta Atlas – un’icona internazionale dello stile Italiano, che ha definito il concetto del fare
la pasta fresca in casa, con semplicità, gusto ed eleganza.
The Atlas pasta machine is born - an international icon of Italian style, which redefined the concept of homemade pasta
with simplicity, taste and elegance.
Apertura del nuovo Stabilimento – l’espansione in nuovi mercati e i costanti investimenti in ricerca e sviluppo
fanno crescere l’azienda in Italia, creando un gruppo altamente specializzato, che oggi conta più di 100 persone.
Opening of new Plant – the expansion into new markets and constant R&D investments lead to the growth of the
company in Italy, creating a highly specialised group with over 100 employees.
Marcato Wellness – alla qualità garantita da un vero Made in Italy e il design che crea tendenza, Marcato affianca il
concetto di Wellness, con innovazioni tecnologiche a tutela della salute.
Marcato Wellness – in addition to the high quality guaranteed by Made in Italy products with trendy designs, Marcato
adds the concept of Wellness, with technological innovations to safeguard the health of users.
85 anni di Marcato – la costante crescita dell’azienda ha portato a un nuovo progetto di sviluppo industriale in Italia
e all’apertura della prima filiale commerciale negli Stati Uniti.
Marcato celebrates 85th anniversary – The constant growth of the company has led to a new industrial development
project in Italy and to the opening of the first sales branch in the US.

UNA STORIA DI PASSIONE
STORY OF PASSION
Quando ero bambino, la storia che più mi emozionava era quella della mia famiglia. È la storia di un uomo, mio nonno, che coltivava
un sogno: far entrare in ogni famiglia il sapore autentico della condivisione in cucina, fatta di ricette, mani impastate e sorrisi attorno
alla tavola.
Per realizzarlo iniziò a costruire nel suo laboratorio le prime macchine per la pasta, vendendole porta a porta in bicicletta.
Un’intuizione ispirata dalla passione per la sua terra, dall’amore per questo Paese e per le tradizioni: la pasta fatta in casa dalle nostre
madri e mangiata in famiglia, partendo da ingredienti semplici e genuini.
È la stessa passione che vedo negli occhi dei miei collaboratori che incontro ogni mattina in fabbrica: ci sono persone che hanno
trovato in Marcato il primo lavoro e che da anni ne hanno fatto la propria seconda famiglia. A 85 anni dalla prima macchina per
la pasta, il laboratorio dietro casa di mio nonno è diventato un’industria, esempio del Made in Italy nel mondo, in cui oltre cento
persone quotidianamente mettono a disposizione i propri saperi mirando all’eccellenza.
Un’industria abbastanza grande da poter garantire solide prospettive di crescita anche in futuro, ma abbastanza piccola da riuscire
a riconoscerci ancora ogni mattina, collocata sempre lì, dove mio nonno partiva in bicicletta con un grande sogno da realizzare.
Giacomo Marcato - Vice Presidente

When I was a kid, the story that moved me the most was the one of my family. It was the story of a man, my grandfather, who had the dream
of bringing the authentic flavour of life in the kitchen - recipes, floury hands and smiles at the table - into every family.
To make it come true, he started building the first pasta machines in his workshop and sold them door to door.
It was an intuition inspired by the passion for his land and by the love for this Country and its tradition - homemade pasta prepared by our
mothers with simple and natural ingredients.
It is the same passion I see in the eyes of my collaborators every morning - people whose first job was at Marcato and for whom we have
become their second family. Eighty-five years after the first pasta machine, the workshop behind my grandfather’s house has become a
factory, the perfect example of Made in Italy worldwide, where over a hundred people share their skills every day to achieve excellence. The
factory is big enough to continue expanding in the future and small enough to see familiar faces every morning. It is located in the same place
where my grandfather used to set off every morning to make his big dream come true.
Giacomo Marcato - Vice President
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LA NOSTRA RICETTA
OUR ORIGINAL RECIPE
I principali ingredienti della nostra ricetta sono le persone, che attraverso le proprie conoscenze, idee e
specializzazioni diventano portavoce dell’alta qualità italiana. Ovunque in Marcato si respira aria di passione e
devozione per il proprio lavoro: lo si sente anche quando si apre una confezione di macchina per la pasta o
biscotti, assemblata così minuziosamente. Lo si prova quando poi ci si mette all’opera, scegliendo una a una le
materie prime che saranno poi nella nostra tavola.
The main ingredients of our recipe are the people, who, thanks to their knowledge, ideas and skills, become
spokespersons for Italian high quality. Everybody at Marcato is passionate and dedicated - you can feel it when you open
the box of a pasta or biscuit machine, which has been assembled in detail. You can feel it when you start using it, choosing
the ingredients one by one.
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KEY FACTOR: MADE IN ITALY
Quando si parla di cibo e di strumenti di cucina, è
un diritto volerne sapere la provenienza.
I nostri prodotti sono interamente realizzati in
Italia, nello stabilimento di Campodarsego (PD)
che un tempo è stato un piccolo laboratorio.
Dalla progettazione allo sviluppo fino alla
produzione e commercializzazione, passando
per materie prime e manodopera.
Per noi Made in Italy vuol dire non solo garantire
la qualità di tutta la filiera produttiva, ma
preservazione dei mestieri, dei saperi e delle
passioni tipici italiani. Non è forse la nostra la
storia di una passione?

As regards food and kitchen equipment, you have
the right to know where they come from.
Our products are entirely made in Italy in our
Campodarsego (PD) factory, which was once
a small workshop. From the design process to
development, production and marketing, as well
as raw materials and labour.
To us, Made in Italy means not only guaranteeing
the high quality of the entire production chain, but
safeguarding the typical Italian craft, knowledge
and passion. Isn’t our history a passionate one
after all?
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KEY FACTOR: DESIGN

KEY FACTOR: WELLNESS

Con grande amore per la tradizione e un occhio sempre
vigile all’innovazione tecnologica, ricerchiamo ogni giorno il
meglio in termini qualità, funzionalità ed estetica.
È nell’attenzione per ogni minimo dettaglio che facciamo
dei nostri prodotti oggetti di design: elementi che rispecchiano
lo stile di chi li acquista.

Preparare della pasta o dei biscotti con la propria famiglia o con i propri amici non è solo un momento di socializzazione
ma un gesto di amore.
Per questo nella progettazione e realizzazione dei nostri prodotti pensiamo sempre al benessere di chi li utilizzerà:
un benessere dato dalla perfetta idoneità dei materiali utilizzati nelle macchine, controllati e selezionati con la massima
attenzione, lavorati nel rispetto delle persone e dell’ambiente.
Crediamo in un’alimentazione sana basata sull’utilizzo di ingredienti semplici e genuini, sulla riscoperta dei sapori
della tradizione italiana e sull’equilibrio della dieta mediterranea, intesa non solo come un modello alimentare, ma
come vero e proprio stile di vita da condividere con i propri cari. Un approccio consapevole al cibo, che non nega
il piacere e nutre la mente e il corpo.

We always look for the best in terms of quality, functionality
and aesthetic style, complementing it with our great love for
tradition and an eye for technological innovation. Our products
become designer objects thanks to our attention to every small
detail, elements that reflect the style of who buys them.

Making pasta or biscuits with family and friends is not only a moment to socialise, but an act of love.
This is why we also think about the well-being of users when we design and manufacture our products - a well-being
guaranteed by the perfect suitability of the material used, which is controlled and selected with the utmost attention with
respect for people and the environment.
We believe in a healthy diet based on simple, genuine foods, re-discovering the flavours of Italian tradition and the balance
of the Mediterranean diet, intended not only as a food model, but as an actual lifestyle to share with the people you love.
A conscious approach to eating that does not exclude the pleasure of food, yet nourishes mind and body.
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IDEE PER UNA CUCINA CON STILE
IDEAS FOR A STYLISH KITCHEN
“Questa casa parla di te!” Quante volte ci è capitato di riconoscere nelle scelte d’arredo di una casa, lo stile, il carattere e i
gusti della persona che ci abita? Arredare una casa con uno stile significa imprimerle un carattere riconoscibile e allo stesso
tempo irripetibile.
“This house is all about you!” How many times have you recognised the style, character and tastes of a person reflected in the
house they live in? To decorate a house with a particular style means putting a recognisable and unique stamp on it.

LO STILE E IL DESIGN ITALIANO… A COLORI!
COLOURFUL ITALIAN DESIGN AND STYLE!
Ricerca, sperimentazione, devozione e indiscutibile gusto: caratteristiche uniche che hanno portato il design e lo stile italiano a
essere riconosciuto in tutto il mondo.
Sono tanti gli elementi che definiscono uno stile d’arredo ed è proprio su questi che bisogna soffermarsi per riconoscerlo.
Scegliere un tratto distintivo piuttosto che un altro, soprattutto in cucina, significa prestare attenzione alla propria personalità e
alle piacevoli sensazioni che accessori, rivestimenti e colori riescono a trasmettere a colpo d’occhio. La cucina è infatti lo spazio di
incontro con i propri cari, il luogo di ritrovo dopo una giornata di lavoro, il momento di unione di una famiglia attorno a un tavolo.
È importante che ogni scelta confermi il carattere e i valori che avete conferito a questo ambiente, perciò abbiamo realizzato la
Linea Marcato Design, capace di soddisfare ogni gusto.
Research, experimentation, dedication, and unquestionable taste - unique characteristics that have led Italian style and design to
be recognized all over the world.
There are many elements that define a specific style, and they need to be identified in order to recognise it. Choosing one distinctive
trait instead of another - especially in the kitchen - means paying attention to our own personality and the pleasant feeling that
accessories, upholstery and colours manage to convey. The kitchen, in fact, is a family meeting space after a day at work, the
moment that reunites the whole family around the table. It is important that every choice confirms the character and values you
have conferred to this environment, and that is why we have created the Marcato Design Range, which can meet all tastes.
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LO STILE SENZA TEMPO
TIMELESS STYLE
Classico, il più formale tra gli stili per arredare la casa. Mobili ed elementi d’arredo di diversa provenienza epocale si fondono
in uno stile tradizionale senza tempo. La cucina classica è caratterizzata da elementi con forme e materiali che richiamano al
passato anche se di nuova produzione e design rivisitato. I colori sono scelti perché possano essere versatili e abbinarsi agli
accessori che compongono l’ambiente, perciò se la vostra cucina è classica, risulteranno perfetti i prodotti Marcato Design
cromo, rame e oro.
Classic, the most formal. Furniture and furnishings from different eras combine in a timeless traditional style. The classic kitchen is
characterised by elements with shapes and materials that recall past times, even though they are new or made to period designs.
Colours are also chosen so they can be versatile and match the accessories, therefore, if your kitchen is classic, chrome, copper and
gold Marcato Design products will be perfect.
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LO STILE MINIMAL
MINIMAL STYLE
Parola d’ordine: pulizia ed eleganza. Nelle linee e nei colori. Lo stile minimal è caratterizzato da mobili lineari, tinta unita,
realizzati con materiali innovativi e pratici, lucidi e opachi. La prevalenza di superfici in acciaio e la totale assenza di tonalità
pastello, richiedono strumenti da cucina ed elettrodomestici preferibilmente monocromatici. Potrete arredare la vostra cucina
minimal scegliendo i prodotti Marcato Design in argento o nero.
Keywords: cleanliness and elegance. Of lines and colours. The minimal style is characterised by linear plain colour furniture
made with innovative and practical matte or shiny material. Steel surfaces and no pastel colours require preferably monochrome
equipment and appliances. You can decorate your minimal kitchen choosing silver or black Marcato Design products.
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LO STILE VINTAGE
VINTAGE STYLE
Le case degli amanti di epoche passate, sono caratterizzate da uno stile vintage. Vecchi mobili restaurati e stampe anni ’50,
colori tenui, pastello, in prevalenza chiari, caratterizzano tutta la casa, dai pavimenti, ai muri, al soffitto. La cucina vintage è
composta da elementi materici, come il legno naturale al vivo, ceramiche e latte. I colori rosa e azzurro di Marcato Design
aggiungeranno un tocco di stile alla vostra cucina vintage.
The houses of lovers of bygone eras are characterised by a vintage style. Old restored furniture and 1950s prints, light pastel colours
that pervade the entire house - floors, walls and ceilings. Vintage kitchens are made of materials such as natural wood, ceramic and
tin. Pink and light blue Marcato Design products will add a stylish touch to your vintage kitchen.
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LO STILE MODERNO
MODERN STYLE
Design attuale, innovativo e di tendenza. L’arredamento moderno cambia in continuazione nella tecnologia, i colori ed essenze
usate. Sempre in linea con i dettami della moda, la cucina moderna è funzionale, pratica, versatile, privilegia il colore e il mix
di materiali. Accessori dalle tonalità forti e mai banali come il rosso, il verde e il blu di Marcato Design, caratterizzeranno
l’ambiente di chi è sempre attento agli ultimi trend.
Contemporary, innovative and trendy designs. The technology, colours and wood effects used for modern furniture are ever-evolving.
Modern kitchens are always fashionable as well as functional, practical and versatile, with colour and different material combinations
playing a major part. Accessories with strong yet never banal colours like red, green or blue will characterise the rooms of those who
always paying attention to the latest trends.
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UNA TRADIZIONE TUTTA ITALIANA: ATLAS 150
AN ALL-ITALIAN TRADITION: ATLAS 150
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ATLAS 150
La più amata macchina per fare la pasta in casa, dalle forme pulite ed eleganti, e in assoluto la più versatile, grazie alla vasta
gamma di accessori disponibili. Per ogni gusto ed esigenza di stile, Atlas 150 permette infatti di realizzare facilmente lasagne,
fettuccine e tagliolini ed è proposta nella versione in acciaio cromato, e nella linea Color, con ben nove diverse tonalità.
Con Atlas 150, entrerà in ogni casa il sapore della pasta fresca fatta a mano, il gusto della tradizione italiana, il piacere del
mangiare assieme con ingredienti di prima qualità, perché selezionati direttamente da chi li prepara.
The most popular homemade pasta machine, with its clean and elegant lines, and by far the most versatile thanks to the wide
range of accessories available. Atlas 150 is available either chromed or coloured (9 colours available) and is perfect for easily making
lasagne, fettuccine and tagliolini very easily.
Atlas 150 will bring the flavour of fresh homemade pasta, the taste of Italian tradition and the pleasure of eating together into every
home using top quality ingredients selected first-hand by the person who prepares the dishes.
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Tipi di pasta
Tipes of pasta

Accessori extra
Extra accessories

Colori
Colors

Anni di garanzia
Year warranty
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FUNZIONI E VANTAGGI
FUNCTIONS AND BENEFITS
Salute: per garantire l’assenza di polveri metalliche nocive alla salute, abbiamo scelto materiali idonei all’uso
alimentare. I rulli sono in lega di alluminio anodizzato e i pettini e i raschiatori in resina polimerica.
Health: we chose materials suitable for food use to guarantee the absence of harmful metal dust. Rollers are made
of anodised aluminium alloy and combs and scrapers are coated in polymeric resin.
Funzionalità: la manovella di agevole impugnatura rende più facile la lavorazione e il regolatore con 10 posizioni
ben visibili, garantisce una scelta immediata dello spessore della pasta.
Functionality: the handle makes it easier to process the dough and it can be adjusted into 10 different positions, so
you can choose how thick you want your pasta.
Stabilità: grazie al morsetto facile da fissare e alla base con piedini in gomma avvitati, Atlas 150 risulterà stabile e
solida, riducendo i tempi di lavoro e garantendo ottimi risultati fin dal primo utilizzo.
Stability: Atlas 150 is stable and sturdy thanks to the clamp and rubber feet, thus reducing work times and
guaranteeing excellent results right from the start.
Pulizia: la manutenzione della tua Atlas 150 è resa più facile grazie alla presenza di pettini removibili in resina
polimerica. Con un semplice pennello potrai comodamente pulire i residui di pasta.
Cleanliness: maintaining your Atlas 150 is made easier thanks to the removable polymeric resin-coated combs. You
can clean off dough residues with a simple brush.
Esaltazione del gusto: grazie ai rulli realizzati con superficie impercettibilmente ruvida, la pasta risulterà porosa
e si legherà più facilmente ai condimenti utilizzati.
Flavour extraction: thanks to the imperceptibly rough surface of the rollers, your pasta will be porous and will
therefore absorb condiment even more.
Versatilità: Oltre alle tre coppie di rulli in dotazione per tre differenti tipi di pasta, a completamento della varietà
di soluzioni, sono disponibili ben 13 accessori extra per altrettanti formati di pasta.
Versatility: in addition to the three roller couples supplied for three different types of pasta, 13 extra accessories are
also available.
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IL KIT DELLO CHEF
THE CHEF’S KIT

La passione si vede nella cura dei dettagli. Ce lo ripetiamo ogni mattina durante il confezionamento dei
nostri prodotti, in cui non lasciamo nulla al caso.
All’interno del pack, troverete un ricettario e manuale d’istruzioni completo di indicazioni per la
manutenzione della vostra macchina: una buona pulizia e conservazione faranno di Atlas una
compagna di vita.
La confezione, resistente e dal design ricercato, fa di Atlas 150 un ottimo regalo per chi ama il cibo
genuino fatto in casa.
You can see the passion by the attention to detail. That’s what we tell ourselves every morning while we
package our products, leaving nothing to chance.
Inside the packet, you will find a recipe book and an instruction manual complete with information on how
to carry out maintenance operations - a thorough cleaning and proper storage will make your Atlas machine
last a lifetime.
The packaging is sturdy and with a sophisticated design, so Atlas 150 is the perfect gift for homemade food
lovers.

LO SAPEVI CHE…

DID YOU KNOW THAT...

Per fare la pasta fresca in poco tempo,
bastano tre semplici ingredienti:

There are only three simple ingredients
to make fresh pasta:

500 g di farina di grano tenero
5 uova intere
Un po’ d’acqua

500 g soft-wheat flour
5 whole eggs
A small amount of water
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MOLTIPLICA IL SAPORE, ESALTA OGNI GUSTO: ACCESSORI
ENHANCING FLAVOUR AND EXALTING TASTE: ACCESSORIES
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BIGOLI
L’accessorio per preparare la tipica pasta lunga di origine veneta, simile a un grosso spaghetto. Grazie alla
loro ruvidità, trattengono facilmente sughi e condimenti.
An accessory to prepare the typical long Venetian pasta that looks like thick spaghetti. Thanks to their
roughness, it absorbs sauces and condiments very easily.
CAPELLINI
Con un diametro di 1 mm, è tra le più sottili varietà di pasta italiana. A forma di lunghi filamenti, è
tradizionalmente utilizzata con condimenti leggeri.
With its 1 mm diameter, it is one of the thinnest types of pasta. It looks like long filaments and is traditionally
used with light condiments.
LASAGNETTE
Per gli amanti dei primi piatti raffinati. Una pasta ottima abbinata a sughi particolari, per un risultato piacevole
agli occhi e delizioso al palato.
For the lovers of elaborate first courses. An excellent pasta combines with particular sauces for a dish that
pleases both the eyes and the palate.
LINGUINE
Per le sue sembianze piatte, questa pasta predilige l’accostamento a sughi freschi o condimenti a base di
pesce.
Because it is flat, it is exalted when combined with fresh sauces or fish.

ACCESSORI ATLAS 150
ATLAS 150 ACCESSORIES

MAFALDINE
La tipica pasta napoletana, così chiamata in onore della principessa Mafalda di Savoia, perché simile alle
onde dei merletti delle preziose vesti di una regina.
Typical Neapolitan pasta. It was named after Princess Mafalda of Savoy because it looks like the lace in the
precious dresses of queens.

Per ottenere un ottimo primo piatto, è importante sapere associare a ogni condimento l’esatto tipo di pasta, a cui si sposa
per ruvidezza, porosità e formato. Per questo abbiamo creato 13 accessori extra, che si distinguono per spessore, taglio e
forma della pasta.
Come tutti i prodotti della linea Marcato, sono realizzati in acciaio con rulli in lega di alluminio anodizzato per alimenti e pettini
in resina polimerica, per non rilasciare polveri di metallo sulla pasta e garantire un prodotto sano e genuino al 100%.

PAPPARDELLE
L’accessorio per fare un tuffo nella cucina tipica toscana, che le associa a condimenti corposi e dal gusto
deciso.
The accessory to dive into typical Tuscan cooking. Usually combined with full-bodied strong sauces.

To prepare an excellent first course dish, it is important to know how to choose the perfect condiment for each kind of pasta
according to its roughness, porosity and size. It is precisely for this reason that we have created 13 extra accessories for different
thickness, cuts and shapes.
Just like all the other products of the Marcato line, they are made of steel with anodised aluminium alloy rollers and polymeric resin
combs so as not to release metal powders and guarantee that the product is 100% healthy.

REGINETTE
Simili alle mafaldine per formato e provenienza. Questa pasta un po’ fiabesca e regale ama ricette raffinate
e insolite e sontuosi accostamenti.
Similar to mafaldine for their shape and origin. This regal pasta is perfect with refined and unusual recipes and
rich pairings.
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SPAGHETTI
Dalla Sicilia e dalla Campania, gli spaghetti sono il tipo di pasta più famoso in tutto il mondo. Il diametro
tondo e sottile li rende adatti a qualsiasi condimento.
From Sicily to Campania, spaghetti is the most famous pasta worldwide. The thin round diameter means they
are suitable for all types of condiment.
SPAGHETTI CHITARRA
Originaria dell’Abruzzo e chiamata anche tonnarelli, questo tipo di pasta è larga quanto i tagliolini ma di
spessore maggiore e squadrato.
Originating from Abruzzo, it is also known as tonnarelli. It is as wide as tagliolini but squarer and thicker.

TRENETTE
Per chi ama il pesto, non potrà mancare il tipico formato di pasta originario della Liguria, simile alle linguine
ma a sezione quadrata.
Pesto lovers cannot do without this typical Ligurian pasta, similar to linguine but squarer.
VERMICELLI
Di origine campana, sono tra i formati di pasta più antichi conosciuti. Di sezione tonda e diametro 1 mm,
tradizionalmente realizzati con farina di grano duro.
Originating from Campania, it is one of the most ancient varieties. It has a round section and a diameter of
1 mm and is traditionally made with durum-wheat flour.
RAVIOLI
Per chi adora la pasta ripiena e gli abbinamenti tra ingredienti, è l’accessorio ideale per la preparazione
di deliziosi primi piatti adatti a ogni occasione.
The ideal accessory for those who love stuffed pasta and ingredient pairing. Delicious first course dishes
suitable for all occasions.
RAVIOLINI
Una piccola pasta ripiena, perfetta per preparare stuzzicanti piatti da assaporare in brodo o gratinati al forno.
Small stuffed pasta perfect for appetizing broths or au gratin dishes.
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PASTADRIVE
Un accessorio che racchiude in sé funzionalità e praticità ma che conserva la genuinità del cibo fatto a mano. Il motore
Pastadrive può essere applicato a tutti i prodotti delle linee Ampia e Atlas e ad alcuni accessori* di Atlas 150. È realizzato
con una forma ergonomica che agevola l’impugnatura ed è potente e robusto, assicurandovi una perfetta stabilità
nell’utilizzo.
L’utilizzo è molto semplice: basterà avvicinare Pastadrive all’attacco a baionetta, disegnato proprio per rendere intuitiva e
semplice l’applicazione, posizionarlo nell’apposito attacco e infine agganciarlo alla macchina per la pasta.
A functional and practical accessory that keeps homemade food tasting genuine. The Pastadrive motor can be assembled to all
Ampia and Atlas products as well as some Atlas 150 accessories*. Its ergonomic shape makes gripping easier and its power and
sturdiness maintain its perfect stability.
It is very easy to use: the bayonet fitting has been specifically designed to make the installation simple. Just attach Pastadrive to
the fitting and hook it onto the machine.

1

2

*Nota: gli accessori Ravioli, Raviolini, Pappardelle, Mafaldine e Reginette possono essere utilizzati solo manualmente.
*Note: Ravioli, Raviolini, Pappardelle, Mafaldine and Reginette accessories can only be used manually.
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DELIZIOSI PROFUMI IN POCHI MINUTI: BISCUITS
DELICIOUS SCENTS IN A FEW MINUTES: BISCUITS
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BISCUITS
Biscuits, della linea Marcato Design, è un delizioso strumento per fare i biscotti, che vi farà riscoprire il gusto, il profumo e la
genuinità di prepararli in casa. È facile da usare senza bisogno di carta da forno o burro nella teglia e disponibile in argento, blu,
nero, rame, rosa, rosso e verde, per abbinarsi allo stile della vostra cucina.
Con pochi e semplici gesti, Biscuits vi garantirà biscotti fatti in casa da decorare o riempire a piacere, per vivere un momento
di divertimento e convivialità con la famiglia.
Biscuits, of the Marcato Design line, is a delightful tool to make cookies that will let you rediscover the taste, smell and genuineness
of preparing them at home. It is easy to use without the need for parchment paper or butter in the tray, and available in silver, blue,
black, copper, pink, red, and green, to match the style of your kitchen.
In just a few simple steps, Biscuits will guarantee homemade cookies that can be decorated or stuffed as you like, to enjoy quality
time with your family.

2
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7
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Misure di biscotti
Cookie sizes

Forme di biscotti
Cookie shapes

Colori
Colors
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FUNZIONI E VANTAGGI
FUNCTIONS AND BENEFITS

Semplicità: potrete decidere se ottenere biscotti grandi o piccoli, ruotando semplicemente il regolatore. Con
una sola carica del cilindro riuscirete a preparare ben 20/25 biscotti grandi o 35/40 biscotti piccoli.
Simplicity: you can decide to get large or small cookies by simply turning the thickness adjustment knob. With a
single load of the cylinder, you will be able to prepare up to 20/25 large cookies or 35/40 small ones.
Varietà: Biscuits dispone di 20 trafile facili da alternare, per ottenere altrettante forme di biscotti, una per ogni
occasione dell’anno, da guarnire in base al proprio gusto personale.
Variety: Biscuits has 20 extruders that are easy to switch to get as many cookie shapes, one for every occasion
of the year, to be decorated according to your personal taste.
Salute: la sua forma ergonomica, realizzata in lega di alluminio anodizzato per alimenti, è colorata in ossicolorazione
per non rilasciare alcun residuo nell’impasto.
Health: its ergonomic shape, made of food-grade anodised aluminium alloy, is coloured using oxidation colouring
so that no residue is released into the dough.
Praticità: grazie alla comoda prolunga in plastica applicabile alla maniglia, l’utilizzo è ancora più facile.
Practicality: thanks to the convenient plastic extension applicable to the handle, it is even easier to use.
Pulizia: la semplicità di smontaggio, rende la pulizia di ogni elemento più agevole e veloce.
Cleaning: simple disassembly makes it easier and faster to clean each part.
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IL KIT DELLO CHEF
THE CHEF’S KIT

Nella realizzazione delle confezioni, pensiamo soprattutto alla conservazione dei nostri prodotti e alla
loro manutenzione. Per questo, ogni packaging è realizzato perché sia facile da sistemare in cucina
dopo l’uso, con gli spazi appositi per ogni accessorio.
All’interno della confezione, troverete un manuale d’utilizzo con molte ricette e consigli, che vi
renderanno ottimi pasticceri in poche mosse.
Regalare o regalarsi Biscuits significherà portare in cucina antichi profumi e sapori da condividere con
i propri cari.
When we make packages, we care above all about preserving and maintaining our products. This is why each
package is made in such a way as to be easily stored in the kitchen after use, with space for each accessory.
Inside the package, you will find a user manual with many recipes and tips, which will turn you into excellent
pastry chefs in a few steps.
Giving Biscuits as a gift or treating yourselves with it will mean bringing old scents and flavours to the kitchen to
share with loved ones.

LO SAPEVI CHE…

DID YOU KNOW THAT...

Per deliziosi biscotti al cioccolato dovrai solo
aggiungere 50 gr di cacao in polvere alla frolla,
composta da:

For delicious chocolate cookies, you will only
have to add 50 grams of cocoa powder to the
short crust pastry consisting of:

500 g di farina
200 g di zucchero
250 g di burro
4 tuorli d’uovo
1 pizzico di sale
1 tazzina di latte

500 g of flour
200 g of sugar
250 g of butter
4 egg yolks
1 pinch of salt
1 cup of milk
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RICCHI SAPORI, FORME PERFETTE: RAVIOLI TABLET
RICH FLAVOURS, PERFECT SHAPES: RAVIOLI TABLET
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RAVIOLI TABLET
Ravioli Tablet è l’innovativa tavoletta per pasta ripiena che permette di realizzare gustosi e freschi ravioli in modo semplice e
in pochi minuti.
Disponibile nei colori argento, blu, nero, rame, rosa, rosso e verde, si abbina facilmente alla vostra cucina e agli altri accessori
Marcato Design. Vi permetterà di ottenere ben 10 ravioli per volta da riempire a proprio gusto e piacere, genuini e perfetti
per ogni occasione.
Ravioli Tablet is an innovative mould for stuffed pasta that easily allows you to make tasty and fresh ravioli in just a few minutes.
Available in silver, blue, black, copper, pink, red, and green, it easily matches your kitchen and other Marcato Design accessories. It
will allow you to get up to 10 raviolis at a time, to be stuffed as you like, genuine and perfect for any occasion.
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Ravioli per volta
Raviolis at a Time
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Colori
Colors
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FUNZIONI E VANTAGGI
FUNCTIONS AND BENEFITS

Praticità: in pochi minuti e senza difficoltà, grazie alla superficie removibile che consente un taglio netto, sarà
facile preparare 10 ravioli alla volta e riporli nel vassoio prima della cottura.
Practicality: within minutes and without difficulty, thanks to the removable surface allowing for clean cuts, preparing
up to 10 raviolis at a time and storing them in the tray before cooking will be easy.
Salute: Ravioli Tablet è costruito interamente in lega di alluminio anodizzato, garanzia di sicurezza per non
rilasciare alcun tipo di residuo sulla sfoglia.
Health: Ravioli Tablet is entirely made of anodised aluminium alloy, a safety guarantee against the release of any type
of residue on the pasta sheet.
Pulizia: ogni singola parte che compone Ravioli Tablet è facile da pulire, resistente e robusta.
Cleaning: each individual part that makes up Ravioli Tablet is easy to clean, durable and sturdy.
Stabilità: il design dei componenti è appositamente studiato per offrire stabilità in fase di taglio e per permettere
ai ravioli di staccarsi facilmente.
Stability: the parts are specifically designed to provide stability during the cutting phase and allow the ravioli to detach
easily.
Velocità: il mattarello in lega di alluminio anodizzato è dotato di comodi cuscinetti a sfera che riducono la fatica
di chi lo usa.
Speed: a rolling pin in anodised aluminium alloy is equipped with comfortable ball bearings that make it a lot less hard
work.
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IL KIT DELLO CHEF
THE CHEF’S KIT

Senza un ottimo mattarello e un manuale d’uso completo di ricettario, i ravioli non sarebbero così
perfetti. Come per tutti gli altri prodotti, anche la confezione di Ravioli Tablet è curata in ogni minimo
dettaglio e pensata per essere facilmente messa in ordine in cucina.
Al suo interno, troverete un mattarello utile ad essere utilizzato anche per tutti gli altri vostri piatti e
un elenco di ricette per ripieni adatte ad ogni gusto e occasione.
Without a good rolling pin and a user manual complete with recipe book, ravioli would not be so perfect.
As with all other products, even the Ravioli Tablet package is meticulously made and designed to be easily
stored in the kitchen.
Inside it, you will find a rolling pin that you can use for all your other dishes and a list of recipes for fillings to
suit every taste and occasion.

UN CONSIGLIO PER TE

A TIP FOR YOU

La zucca è la regina dei ripieni in autunno.
La ricetta Italiana tradizionale è:

Pumpkin is the queen of autumn fillings.
The traditional Italian recipe is:

250 g di polpa di zucca
30 g di amaretti
100 g di burro
100 g di parmigiano
1 rametto di rosmarino
2 scalogni
olio extra vergine di oliva
Sale, pepe e noce moscata

250 g pumpkin flesh
30 g of macaroons
100 g of butter
100 g of Parmesan cheese
1 sprig of rosemary
2 shallots
Extra virgin olive oil
Salt, pepper and nutmeg
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L’ ACCESSORIO PERFETTO PER OGNI RICETTA: DISPENSER
THE PERFECT ACCESSORY FOR EVERY RECIPE: DISPENSER
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DISPENSER
Dispenser è l’accessorio dove il design incontra la facilità di utilizzo: è ideale per infarinare la pasta o per spargere zucchero
a velo, cacao e altre spezie. È disponibile in 7 bellissimi colori: argento, blu, nero, rame, rosa, rosso e verde.
Dalle forme pulite e ricercate, Dispenser è un accessorio da esibire abbinato allo stile della cucina e un valido alleato nella
preparazione di biscotti e pasta fresca fatta in casa.
Dispenser is the accessory where design meets user friendliness: ideal for covering dough with flour or spreading powdered sugar
or cocoa and other spices. It is available in 7 beautiful colours: silver, blue, black, copper, pink, red, and green.
With a neat and refined shape, Dispenser is an accessory to put on display in your kitchen and a valuable ally in the preparation
of cookies and fresh homemade pasta.
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FUNZIONI E VANTAGGI
FUNCTIONS AND BENEFITS

Pulizia: come tutti gli altri prodotti della linea Marcato Design, anche Dispenser è facile da smontare e pulire con
un semplice panno asciutto.
Cleaning: like all other Marcato Design products, Dispenser is also easy to disassemble and can be cleaned with just
a dry cloth.
Salute: in linea con il concetto di wellness, Dispenser è realizzato completamente in lega di alluminio anodizzato
per alimenti, per garantire la totale salubrità del cibo preparato.
Health: in line with the concept of wellness, Dispenser is completely made of food-grade anodised aluminium alloy, to
ensure the total healthiness of the food prepared.
Funzionalità: può essere utilizzato con tutti i tipi di farina, anche poco raffinata, e per decorare con zucchero a
velo o semolato e polvere di cacao, cannella, etc.
Functionality: It can be used with all types of flour, even wholemeal flour, and to decorate with powdered or
granulated sugar and powdered cocoa, cinnamon, etc.
Praticità: la forma ergonomica è stata pensata in fase di progettazione proprio per garantire una miglior
impugnatura durante l’utilizzo.
Practicality: its ergonomic shape has been specifically designed to offer a better grip during use.
Design: la linea estetica arrotondata fanno di Dispenser un complemento perfetto per la cucina, da abbinare agli
altri prodotti della linea.
Design: thanks to its aesthetic, rounded line, Dispenser is a perfect addition to any kitchen, which can be combined
with other products in the line.
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CUCINA E CREATIVITÀ: PASTAWHEEL E PASTABIKE
COOKING AND CREATIVITY: PASTAWHEEL AND PASTABIKE
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PASTAWHEEL
Quante volte vi siete chiesti perché la vostra rotellina tagliapasta fosse solo liscia o a zigzag? Perché occupare due spazi di un
cassetto già colmo di altri accessori? Con l’innovativa Pastawheel potrete dare libero sfogo alla vostra creatività nel tagliare la
sfoglia.
Un unico accessorio con tre funzioni, facile da utilizzare e intercambiabile, con un impugnatura pensata per non far scivolare
le mani e tenerle ben salde durante il taglio. Grazie a poche e semplici mosse, potrete facilmente staccare l’accessorio da taglio
dal manico e sostituirlo con uno degli altri due nella confezione, potendo quindi variare la tipologia dei tagli: liscio, zigzag stretto
e zigzag largo.
How many times have you wondered why your pasta cutting wheel was just smooth or zigzag? Why take up two places in a drawer
that is already crammed with other accessories? With the innovative Pastawheel, you can unleash your creativity in cutting dough.
A unique accessory with three functions, easy to use and interchangeable, with a handle designed for safe gripping and keeping
your hands firmly in place while cutting. With a few simple steps, you can easily remove the cutting accessory from the handle and
replace it with one of the other two available in the package, thus being able to vary the type of cuts: smooth as well as a narrow
or wide zigzag.
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PASTABIKE
Per tagliare velocemente una sfoglia in tutti i formati che la fantasia vi suggerisce in cucina, l’accessorio ideale è Pastabike.
Disponibile in 5 splendidi colori abbinabili agli altri elementi della linea, il tagliapasta è dotato di nove rotelline intercambiabili
e facili da sfilare e infilare in base alla larghezza del formato scelto.
Potrete utilizzare Pastabike per tagliare a zigzag pasta dolce o salata, creando tutte le decorazioni dettate dalla vostra creatività
in cucina.
To quickly cut a pasta sheet in all the shapes you can imagine, the ideal accessory in the kitchen is Pastabike.
Available in five gorgeous colours that match the other accessories of the line, this cutter is equipped with nine interchangeable
wheels that are easy to pull out and slide in, based on the width of the chosen shape.
Pastabike can be used to cut sweet and salty pasta sheets in zigzag shapes, creating all the decorations you could dream up.
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TANTA PASTA IN POCO POSTO: TACAPASTA
A LOT OF DOUGH IN LITTLE SPACE: TACAPASTA
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TACAPASTA
Preparato l’impasto, tagliata la pasta nel formato che preferite, manca l’accessorio fondamentale per stenderla e farla asciugare
prima della cottura: il Tacapasta.
Come gli altri accessori, anche il Tacapasta si potrà abbinare ai vostri gusti ed esigenze di stile, dandovi la possibilità di scegliere
tra 5 splendidi colori: blu, giallo, nero, rosso e neutro.
Il segreto: nella colonna centrale è inserita una bacchetta. Sarà la vostra miglior alleata per passare la pasta dalla macchina al
Tacapasta.
After preparing the dough and cutting it into the shape you prefer, you cannot do without an essential accessory to roll it out and
let it dry before cooking: the Tacapasta.
Like other accessories, Tacapasta will also suit your taste and style needs, giving you the choice of five gorgeous colours: blue, yellow,
black, red, and neutral.
The secret: a rod inserted in the middle column. It will be your best ally to move the dough from the machine to Tacapasta.
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kg di pasta
kg of pasta
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FUNZIONI E VANTAGGI
FUNCTIONS AND BENEFITS

Quantità: tacapasta è dotato di 16 bracci per sostenere fino a 2kg di pasta in poco spazio.
Quantity: the Tacapasta has 16 arms to support up to 2 kg of dough in a small space.
Stabilità: la sua robusta struttura e il particolare design, permettono l’asciugatura della pasta senza sbilanciamenti.
Stability: Its sturdy structure and special design allow the dough to dry while remaining balanced.
Funzionalità: la bacchetta multiuso, inserita nella colonna centrale, permette di tagliare e raccogliere la pasta
fresca, stendendola agevolmente nel Tacapasta.
Functionality: the multipurpose rod, inserted in the middle column, allows you to cut and collect fresh dough, laying
it easily in the Tacapasta.
Ordine: Tacapasta si apre a ventaglio e si chiude velocemente, occupando pochissimo spazio. In una cucina
grande ma anche in una piccola, permette di essere facilmente ordinato in ogni ripiano.
Tidiness: featuring a fan-like opening and a fast closing mechanism, the Tacapasta takes up very little space. In a large
but also small kitchen, it can be easily and neatly stored on every shelf.
Design: il suo originale design si inserisce perfettamente in cucina diventando l’accessorio ideale da accostare alle
macchine per pasta Marcato.
Design: thanks to its original design, it perfectly fits in with the decor of any kitchen, becoming an ideal accessory for
Marcato’s pasta machines.
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STILE SENZA TEMPO: AMPIA 150
TIMELESS STYLE: AMPIA 150
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AMPIA 150
Ampia 150 è in assoluto il primo modello di macchina per pasta realizzato dall’azienda Marcato. Nella sua perfetta semplicità,
permette di ottenere tre formati di pasta: lasagne, fettuccine (6 mm) e tagliolini (1,5 mm).
Pur avendo subito numerose innovazioni, come gli altri prodotti Marcato, abbiamo voluto mantenere lo spirito senza tempo
di questa macchina, quasi a voler preservare le antiche tradizioni famigliari e i sapori tipici di una volta: per questo Ampia è
ancora e unicamente disponibile nel classico acciaio cromato, con rulli in lega di alluminio anodizzato e pettini e raschiatori in
resina polimerica.
Ampia 150 is absolutely the first model of pasta machine made by Marcato. In its perfect simplicity, it can be used to prepare three
pasta shapes: lasagne, fettuccine (6 mm) and tagliolini (1.5 mm).
Despite having undergone many innovations, like other Marcato products, the timeless spirit of this machine has been retained,
almost as if to preserve ancient family traditions and flavours of the past: This is why Ampia is still and only available in classic chrome
steel, with rollers made of anodised aluminium alloy and combs and scrapers of polymeric resin.
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FUNZIONI E VANTAGGI
FUNCTIONS AND BENEFITS

Salute: per garantire l’assenza di polveri metalliche nocive alla salute, abbiamo scelto materiali idonei all’uso
alimentare. I rulli sono in lega di alluminio anodizzato e i pettini e i raschiatori in resina polimerica
Health: we have chosen to use food-grade materials to guarantee the absence of harmful metal residue. Rollers are
made of anodised aluminium alloy and combs and scrapers of polymeric resin.
Funzionalità: la manovella di agevole impugnatura rende più facile la lavorazione e il regolatore con 10 posizioni
ben visibili, garantisce una scelta immediata dello spessore della pasta.
Functionality: the easy-to-grip crank handle makes it easier to process dough, and the thickness
adjustment knob, allowing for 10 clear positions, ensures immediate dough thickness selection.
Stabilità: grazie al morsetto facile da fissare e alla base con piedini in gomma avvitati, Ampia 150
risulterà stabile e solida, riducendo i tempi di lavoro e garantendo ottimi risultati fin dai primi utilizzi.
Stability: Ampia 150 is stable and sturdy thanks to its easy-to-fix clamp and rubber screwed feet, thus reducing work
time and ensuring excellent results right from the start.
Pulizia: la manutenzione della tua Ampia 150 è resa più facile grazie alla presenza di pettini removibili in resina
polimerica. Con un semplice pennello potrai comodamente pulire i residui di pasta.
Cleaning: maintaining your Ampia 150 is made easier by removable combs in polymeric resin. You can clean off
dough residue with a simple brush.
Velocità: Per facilitare e velocizzare il lavoro, questa macchina per pasta è dotata di un intuitivo attacco a
baionetta per inserire il motore Pastadrive.
Speed: to facilitate and speed up work, this machine is equipped with an intuitive bayonet fitting for inserting the
Pastadrive motor.
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IL KIT DELLO CHEF
THE CHEF’S KIT

Semplicità, tradizione, amore per le cose buone e genuine. Sono questi i nostri valori e ciò che
vogliamo trasmettere con i nostri prodotti. Aprire una confezione di Ampia è fare un tuffo nel passato
e portare nella propria casa le belle immagini famigliari di un tempo che fanno parte della nostra storia.
Come per gli altri prodotti Marcato, anche la confezione di Ampia è dotata di un manuale d’uso completo
di consigli di manutenzione e valide ricette che vi accompagneranno nelle vostre ore in cucina.
Simplicity, tradition, love for good and genuine things. These are our values and what we want to convey
with our products. Opening an Ampia package is taking a dip into the past and bring the beautiful family
images of a time that is part of our history straight into your own home.
As with other Marcato products, inside the Ampia package there is also a user manual complete with
maintenance tips and valuable recipes that will accompany you in your hours in the kitchen.

LO SAPEVI CHE...

DID YOU KNOW THAT...

Puoi preparare un impasto senza uova,
adatto a vegani, attenti alla linea
o intolleranti.

You can prepare dough without eggs, which
is suitable for vegans, people watching their
weight or with food intolerances.

Dosi per 4 persone:

Ingredients for 4 people:

250 g di farina di grano tenero
250 g di farina di grano duro
240 ml di acqua

250 g of soft-wheat flour
250 g of durum wheat flour
240 ml of water
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BREVETTI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL PATENTS

1
2
3
4
5

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

Brevetto n. 1 - Rulli in lega di alluminio anodizzato per alimenti: per garantire l’assenza di polveri
nocive alla salute rilasciate durante lo sfregamento tra metalli.

IMQ - Certificazione volontaria, rilasciata dall’ente indipendente italiano IMQ, riguardo la qualità e
conformità dei prodotti e dei siti produttivi.

Patent no. 1 - Rollers of food-grade anodised aluminium alloy: to ensure no hazardous residue is
released during the friction between metals.

IMQ - Voluntary certification, issued by IMQ independent Italian body, on the quality and conformity
of products and production sites.

Brevetto n. 2 - Trattamento di indurimento superficiale dei rulli: per migliorare la resistenza del
materiale nel tempo.
Patent no. 2 - Surface hardening treatment for rollers: to improve the resistance of materials over
time.
Brevetto n. 3 - Rivestimento in resina polimerica per alimenti dei raschiatori: per eliminare il
rilascio di metalli pesanti nocivi alla salute e facilitare la lavorazione della sfoglia.

TÜV Rheinland - Prestigiosa certificazione volontaria, rilasciata dall’ente indipendente tedesco TÜV
Rheinland, riguardo la qualità e conformità dei prodotti e dei siti produttivi.
TÜV Rheinland - Prestigious voluntary certification, issued by TÜV Rheinland independent German
body on the quality and conformity of products and production sites.
Underwriters Laboratories - Marchio di qualità e conformità dai prodotti e dei siti produttivi
rilasciato in USA e Canada da Underwriters Laboratories, l’ente certificatore indipendente leader
nel settore.

Patent no. 3 - Polymeric resin coating for food scrapers: to eliminate the release of heavy metals
harmful to health and to make dough processing easier.

Underwriters Laboratories - Quality brand as well as product and production site conformity
issued in the US and Canada by Underwriters Laboratories, the industry’s leading independent
certification body.

Brevetto n. 4 - Pettini removibili in resina polimerica: per ridurre i rilasci di polveri nocive alla
salute e garantire una pulizia più completa e approfondita dopo l’uso.

ITIP - Marchio rilasciato dall’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani IRPI, organo certificatore di
prodotti interamente progettati, realizzati e assemblati in Italia.

Patent no. 4 - Removable combs made of polymeric resin: to reduce releases and provide more
thorough cleaning after use.

ITPI - lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et
dolore magna aliqua.

Brevetto n. 5 - Attacco a baionetta del motore: per permettere l’innesto di Pastadrive in modo
veloce e sicuro.

MULTIUTILITY - Marchio che identifica la provenienza dell’energia elettrica dell’azienda da fonti
rinnovabili in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge.

Patent no. 5 - Bayonet fitting for motor connection: to quickly and safely attach Pastadrive.

MULTIUTILITY - Brand identifying the origin of the company electricity from renewable sources
according to the definitions provided for in the current legislation.
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

COLORE
COLOUR

CODICE
CODE

ROSA / PINK

AT-150-RSA

ROSSO / RED

AT-150-RSO

Misure prodotto / Product’s dimension
200 x 200 x h 155 mm

RAME / COPPER

AT-150-RAM

Misure scatola / Packaging’s dimension
265 x 190 x h 245 mm

ORO / GOLD

AT-150-ORO

VERDE / GREEN

AT-150-VER

AZZURRO /
LIGHT BLUE

AT-150-AZU

BLU / BLUE

AT-150-BLU

Pezzi per master / Pcs per master
3
ROSA / PINK

ORO / GOLD

ROSSO / RED

VERDE / GREEN

RAME / COPPER

AZZURRO / LIGHT BLUE

Peso prodotto / Product’s weight
2,20 kg
Peso scatola / Packaging’s weight
2,90 kg
Peso master / Master’s weight
9,50 kg
BLU / BLUE

ARGENTO / SILVER

NERO / BLACK

Misure master / Master’s dimension
600 x 280 x h 270 mm

ARGENTO / SILVER AT-150-ARG
NERO / BLACK

AT-150-NER

CODICE A BARRE
BAR CODE
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS
BIGOLI

CAPELLINI

LASAGNETTE

LINGUINE

ACCESSORI
ACCESSORIES

MAFALDINE

SPAGHETTI
CHITARRA

PAPPARDELLE

TRENETTE

REGINETTE

SPAGHETTI

VERMICELLI
PASTADRIVE
Pezzi per master / Pcs per master 6

RAVIOLI

RAVIOLINI

PASTADRIVE

Misure prodotto / Product’s dimension
180 x 70 x h 45 mm
Misure scatola / Packaging’s dimension
190 x 95 x h 75 mm
Peso prodotto / Product’s weight
0,60 kg
Peso scatola / Packaging’s weight
0,65 kg
Peso master / Master’s weight
4,20 kg / 16 Kg
Misure master / Master’s dimension
380 x 325 x h 200 mm

CODICE
CODE

CODICE A BARRE
BAR CODE

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICE
CODE

BIGOLI

AC-150-BIG

SPAGHETTI

AC-150-SPA

CAPELLINI

AC-150-CAP

SPAGHETTI
CHITARRA

AC-150-CHI

LASAGNETTE

AC-150-LAS

TRENETTE

AC-150-TRE

LINGUINE

AC-150-LIN

VERMICELLI

AC-150-VER

MAFALDINE

AC-150-MAF

RAVIOLI

AR-150-OLI

PAPPARDELLE

AC-150-PAP

RAVIOLINI

AR-150-INI

REGINETTE

AC-150-REG

PASTADRIVE

CODICE A BARRE
BAR CODE

PD-220V

ACCESSORI / ACCESSORIES - Pezzi per master / Pcs per master 6 - 24

RAVIOLI / RAVIOLINI - Pezzi per master / Pcs per master 12

Misure prodotto / Product’s dimension
180 x 70 x h 45 mm
Misure scatola / Packaging’s dimension
190 x 95 x h 75 mm

Misure prodotto / Product’s dimension
180 x 115 x h 90 mm
Misure scatola / Packaging’s dimension
190 x 120 x h 115 mm

Peso prodotto / Product’s weight
1,45 kg
Peso scatola / Packaging’s weight
1,55 kg

Peso master / Master’s weight
19,50 kg

Misure master / Master’s dimension
490 x 190 x h 325 mm

Peso master / Master’s weight
4,20 kg / 16 Kg

Peso prodotto / Product’s weight 0,60 kg
Peso scatola / Packaging’s weight 0,65 kg
Misure master / Master’s dimension
210 x 200 x h 250 mm
590 x 200 x h 320 mm
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

COLORE
COLOUR

CODICE
CODE

ROSA / PINK

BI-DES-RSA

ROSSO / RED

BI-DES-RSO

Misure prodotto / Product’s dimension
60 x 60 x h 210 mm

RAME / COPPER

BI-DES-RAM

Misure scatola / Packaging’s dimension
185 x 70 x h 270 mm

VERDE / GREEN

BI-DES-VER

BLU / BLUE

BI-DES-BLU

Pezzi per master / Pcs per master
12
ROSA / PINK

VERDE / GREEN

ROSSO / RED

BLU / BLUE

RAME / COPPER

ARGENTO / SILVER

Peso prodotto / Product’s weight
0,60 kg
Peso scatola / Packaging’s weight
0,85 kg
Peso master / Master’s weight
11 kg
NERO / BLACK

Misure master / Master’s dimension
440 x 380 x h 285 mm

ARGENTO / SILVER BI-DES-ARG
NERO / BLACK

BI-DES-NER

CODICE A BARRE
BAR CODE
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

Pezzi per master / Pcs per master
8
ROSA / PINK

VERDE / GREEN

ROSSO / RED

BLU / BLUE

RAME / COPPER

CODICE
CODE

ROSA / PINK

RT-RSA

ROSSO / RED

RT-RSO

Misure prodotto / Product’s dimension
340 x 115 x h 20 mm

RAME / COPPER

RT-RAM

Misure scatola / Packaging’s dimension
355 x 210 x h 70 mm

VERDE / GREEN

RT-VER

BLU / BLUE

RT-BLU

ARGENTO / SILVER

RT-ARG

NERO / BLACK

RT-NER

ARGENTO / SILVER

Peso prodotto / Product’s weight
1,50 kg
Peso scatola / Packaging’s weight
1,85 kg
Peso master / Master’s weight
15,50 kg
NERO / BLACK

COLORE
COLOUR

Misure master / Master’s dimension
445 x 375 x h 305 mm

CODICE A BARRE
BAR CODE
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

Pezzi per master / Pcs per master
12
ROSA / PINK

VERDE / GREEN

ROSSO / RED

BLU / BLUE

RAME / COPPER

CODICE
CODE

ROSA / PINK

DI-RSA

ROSSO / RED

DI-RSO

Misure prodotto / Product’s dimension
60 x 60 x h 125 mm

RAME / COPPER

DI-RAM

Misure scatola / Packaging’s dimension
95 x 65 x h 165 mm

VERDE / GREEN

DI-VER

BLU / BLUE

DI-BLU

ARGENTO / SILVER

DI-ARG

NERO / BLACK

DI-NER

ARGENTO / SILVER

Peso prodotto / Product’s weight
0,20 kg
Peso scatola / Packaging’s weight
0,25 kg
Peso master / Master’s weight
3,40 kg
NERO / BLACK

COLORE
COLOUR

Misure master / Master’s dimension
305 x 270 x h 170 mm

CODICE A BARRE
BAR CODE
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

Pezzi per master / Pcs per master
8
ROSA / PINK

ORO / GOLD

ROSSO / RED

VERDE / GREEN

RAME / COPPER

PW-RSA

ROSSO / RED

PW-RSO

Misure prodotto / Product’s dimension
44 x 22 x h 150 mm

RAME / COPPER

PW-RAM

Misure scatola / Packaging’s dimension
125 x 45 x h 215 mm

ORO / GOLD

PW-ORO

VERDE / GREEN

PW-VER

AZZURRO /
LIGHT BLUE

PW-AZU

BLU / BLUE

PW-BLU

ARGENTO / SILVER

PW-ARG

NERO / BLACK

PW-NER

AZZURRO / LIGHT BLUE

Peso scatola / Packaging’s weight
0,20 kg
Peso master / Master’s weight
1,90 kg
ARGENTO / SILVER

NERO / BLACK

CODICE
CODE

ROSA / PINK

Peso prodotto / Product’s weight
0,10 kg

BLU / BLUE

COLORE
COLOUR

Misure master / Master’s dimension
265 x 205 x h 230 mm

CODICE A BARRE
BAR CODE
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

Pezzi per master / Pcs per master
24
ROSSO / RED

ORO / GOLD

COLORE
COLOUR

BLU / BLUE
ROSSO / RED

PB-RSO

ORO / GOLD

PB-ORO

Misure prodotto / Product’s dimension
145 x 40 x h 160 mm

BLU / BLUE

PB-BLU

Misure scatola / Packaging’s dimension
150 x 45 x h 170 mm

NEUTRO / NEUTRAL PB-NEU
NERO / BLACK

NEUTRO / NEUTRAL

NERO / BLACK

CODICE
CODE

Peso prodotto / Product’s weight
0,15 kg
Peso scatola / Packaging’s weight
0,25 kg
Peso master / Master’s weight
6,40 kg
Misure master / Master’s dimension
315 x 285 x h 360 mm

PB-NER

CODICE A BARRE
BAR CODE
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

Pezzi per master / Pcs per master
12

ROSSO / RED

ORO / GOLD

COLORE
COLOUR
ROSSO / RED

TP-RSO

ORO / GOLD

TP-ORO

Misure prodotto / Product’s dimension
450 x 450 x h 450 mm

BLU / BLUE

TP-BLU

Misure scatola / Packaging’s dimension
470 x 75 x h 255 mm

NEUTRO / NEUTRAL TP-NEU

BLU / BLUE

NERO / BLACK

Peso prodotto / Product’s weight
0,70 kg
Peso scatola / Packaging’s weight
0,90 kg
NEUTRO / NEUTRAL

NERO / BLACK

CODICE
CODE

Peso master / Master’s weight
12 kg
Misure master / Master’s dimension
625 x 270 x h 490 mm

TP-NER

CODICE A BARRE
BAR CODE
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

Misure prodotto / Product’s dimension
200 x 185 x h 130 mm

Misure prodotto / Product’s dimension
200 x 200 x h 155 mm

Misure scatola / Packaging’s dimension
210 x 195 x h 150 mm

Misure scatola / Packaging’s dimension
210 x 210 x h 165 mm

Peso prodotto / Product’s weight
2,50 kg

Peso prodotto / Product’s weight
2,70 kg

Peso scatola / Packaging’s weight
2,80 kg

AMPIA CROMO

Peso scatola / Packaging’s weight
2,95 kg

ATLAS CROMO

Peso master / Master-carton’s weight
11,50 kg
Pezzi per master / Master’s pack
6

COLORE
COLOUR
CROMO / CHROME

CODICE
CODE
AM-150-DES

Misure master / Carton’s dimension
590 x 225 x h 310 mm

CODICE A BARRE
BAR CODE

Peso master / Master-carton’s weight
18,50 kg
Pezzi per master / Master’s pack
6

Misure master / Carton’s dimension
625 x 225 x h 335 mm

COLORE
COLOUR

CODICE A BARRE
BAR CODE

CROMO / CHROME

CODICE
CODE
AT-150-DES
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ACCESSORI ATLAS
ATLAS’ ACCESSORIES

Tipo / Type

Larghezza / Width

VERMICELLI

150 mm

MARKETING HIGHLIGHTS

Taglio / Cutting
ø 1 mm

Regolatore / Regulator
posizione / position n. 4

Regolatore
Regulator

Spessore sfoglia
Pasta sheet thickness

Show cooking: il team di Marcato organizza showcooking in pv, fiere ed eventi, durante tutto l’anno per mostrare dal vivo
il corretto funzionamento delle macchine e accessori e per far assaggiare in diretta i piatti realizzati.

~ 4,8 mm

Web: Marcato è tradizione ma anche…innovazione! Potrete raggiungere e seguire l’azienda nei vari canali social (Facebook,
Twitter, Youtube, Google+, Instagram, etc.), personalizzati e aggiornati in base all’utenza. Cercate online “Marcatopasta”
nelle diverse piattaforme.

SPAGHETTI

150 mm

ø 2 mm

posizione / position n. 4

n. 0

BIGOLI

150 mm

ø 3,5 mm

posizione / position n. 2

n. 1

~ 3,8 mm

LINGUINE

150 mm

3 mm

posizione / position n. 3

n. 2

~ 3,3 mm

CAPELLINI

150 mm

1 mm

posizione / position n. 8-9

n. 3

~ 2,5 mm

SP. CHITARRA

150 mm

2 mm

posizione / position n. 3

n. 4

~ 1,9 mm

n. 5

~ 1,5 mm

n. 6

~ 1,2 mm

TRENETTE

150 mm

3,5 mm

posizione / position n. 6

LASAGNETTE

150 mm

10 mm

posizione / position n. 6-9

n. 7

~ 1,0 mm

MAFALDINE*

150 mm

8 mm

posizione / position n. 6

n. 8

~ 0,8 mm

REGINETTE*

150 mm

12 mm

posizione / position n. 6

n. 9

~ 0,6 mm

PAPPARDELLE*

150 mm

50 mm

posizione / position n. 6

RAVIOLI*

150 mm

45 mm

posizione / position n. 6

RAVIOLINI*

150 mm

30 mm

posizione / position n. 6

FETTUCINE

150 mm

6,5 mm

posizione / position n. 5-6

TAGLIOLINI

150 mm

1,5 mm

posizione / position n. 7-9

* Gli accessori contrassegnati con l’asterisco per motivi di sicurezza devono essere usati solo con
l’apposita manovella in dotazione.
* For safety reasons, the accessories marked by an asterisk must be only used with the supplied handle.

Video: quando il manuale non è abbastanza e per soddisfare la clientela “digitale”, sul canale Youtube di Marcato (youtube.
com/marcatopastamachines) sono disponibili numerosi video tutorial che accompagnano nell’utilizzo dei vari prodotti.
Ufficio Stampa e Media Plan: oltre ai canali web e diretti utilizzati, molta importanza viene ancora data alla pubblicazione
di articoli e pubblicità nelle riviste specializzate e generaliste. Un modo tradizionale e ancora valido per avvicinarsi alla propria
clientela.
Materiale Pop: per agevolare le esigenze di spazio e creative dei propri rivenditori, Marcato personalizza la propria
cartellonistica e gli strumenti promozionali in funzione del punto vendita.
Show cooking: the Marcato team organises live cooking shows in POS, during fairs and events throughout the year, to demonstrate
the proper running of machines and accessories and offer live tastings.
Web: Marcato is tradition but also... innovation! You can reach and follow the company in the various open social channels
(Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Instagram, etc...) customised and updated according to users. Search on various platforms
online for “Marcatopasta”.
Video: when the manual is not enough and with a view to satisfying “digital” customers, several video tutorials accompanying the
use of various products are available on Marcato’s Youtube channel (youtube.com/marcatopastamachines).
Press Office and Media Planning: in addition to the web and direct channels used, great importance is still given to the
publication of articles and advertisements in trade and general interest magazines. A traditional and still valid approach to
customers.
Pop Material: to facilitate its dealers’ needs for space and creativity, Marcato customises posters and promotional tools
depending on the point of sale.
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“Siamo ciò che facciamo ripetutamente. Pertanto, l’eccellenza non è un’azione, bensì un’abitudine”. - Aristotele
“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit”. - Aristotle
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