Love at first drink

Un’autentica
storia di gusto
italiano
[A genuine italian story]
Erano gli anni ‘50.
A casa Macario, nei pomeriggi d’estate, nonna Vittoria si
inventava bibite rinfrescanti per grandi e piccini. Gli ingredienti
erano semplici, i sapori indimenticabili: chi le assaggiava ne era
entusiasta.
La famiglia decise allora di intraprendere una piccola produzione
artigianale, così da permettere anche ad altri di goderne il
gusto genuino. Per alcuni anni l’impresa continuò a prosperare
incontrando il favore del pubblico; poi il fondatore, anziano,
cessò l’attività.
Il racconto di quell’avventura così speciale, insieme al ricordo
della nonna e delle sue ricette, ha spinto uno dei nipoti a far
rinascere il progetto, conservando lo spirito di quei tempi.
Entrato nel 2015 a far parte del gruppo Holdim, oggi il marchio
Macario vive una seconda giovinezza, nel rispetto della
tradizione e con una mission immutata: dissetare con stile,
attraverso bibite dai sapori semplici e immediati.
Proprio come riusciva a Vittoria, negli anni ‘50, nella cucina di
casa Macario.

It was the 50s.
During summer afternoons, at the Macarios, grandma Vittoria
created refreshing drinks for adults and children.
Ingredients were simple, tastes unforgettable: everyone who tried
her drinks was enthusiastic.
So, the family decided to begin a small homemade production, in
order to let others enjoy that genuine flavor.
The company prospered for some years gaining favor with
customers; then the founder, becoming elderly, decided to close
the business. The story of that special experience, together with the
memory of grandma and her recipes, has encouraged one of the
grandsons to revive the project maintaining that same, old family
spirit.
Macario joined Holdim group in 2015. The brand has a new lease
on life, and yet its tradition and mission remain unchanged: to
quench thirsts with style, offering drinks characterized by simple
and authentic tastes. As grandma Vittoria used to do, in the 50s,
at the Macario’s home.

1 QUALITÀ

Retrò fuori, moderne dentro
Le nostre bibite sono prodotte
con
metodi
e
attrezzature
all’avanguardia, nel pieno rispetto
della
sicurezza
alimentare.

Retrò outside, modern inside
Our beverages are produced with
avant-garde
procedures
and
equipment, in compliance with food
safety standards
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Sempre di moda
Le sei pin-up Macario strizzano
l’occhio a un immaginario collettivo
ben preciso: una cartolina da un
passato che non ingiallisce mai.

Always fashionable
The six pin-ups wink at a wellidentified collective imagination: a
postcard from the past that will never
fade.

La semplicità di una volta
Essere retrò per Macario significa
anche riproporre la classicità di gusti
evergreen. Freschi e sinceri, così
come te li immagini.

Traditional simplicity
For Macario, being retrò means to
reintroduce the excellence of evergreen
tastes. Fresh and authentic, just as
you would imagine them.

Un sorso chic per tutte le tasche
I sei retrò drink Macario trasformano
la tua offerta dandogli un tocco
esclusivo: una ciliegina sulla torta
per la tua clientela.

A chic smile for all budgets
The six Macario retrò drinks add value
to your offer by giving it an exclusive
touch: the cherry on top for your
customers.

Tanti modi di bere
Il formato bottiglia da 275ml permette
duttilità di consumo: dalla appagante
esperienza ‘liscia’ all’utilizzo mixato
per cocktail e long drink.

Different ways of drinking
The 275ml bottle allows flexibility
of use: from the straight satisfying
experience to mixing it in cocktails
and long drinks.

STILE
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SEMPLICITÀ
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ESCLUSIVITÀ
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VERSATILITÀ

Cinque
motivi per
scegliere
Macario
[Five reasons
for choosing Macario]

Scivola leggera,
strike a ogni
sorso
Grande classico rivisitato in un’esclusiva ricetta
con tanto succo e sapore: l’Aranciata rossa
Macario ha una marcia in più, come la sportiva
pin-up dell’etichetta. Il sole del Mediterraneo
e il gusto inconfondibile delle arance rosse per
dissetarsi in pieno stile italiano.

A great classic improved by an exclusive recipe
with a lot of juice and flavor: Macario’s ‘Aranciata
Rossa’ has an extra oomph, like the sporty pin-up
on the label. Mediterranean sun and the unique
taste of red oranges to quench thirst with a typical
Italian taste.

Red orange
soda

Record italiano
di bollicine
impazzite
Un classico che non tramonta mai: la Gazzosa
Macario brilla per stile e eleganza - e un pizzico
di limone - cavalcando un solido punto fermo
dell’offerta analcolica tricolore. Frizzantezza
esplosiva per dissetare ogni palato, con quel
tocco chic da ‘reginetta della festa’.

A classic that will never fade: Macario’s ‘Gazzosa’
shines for style and elegance - with a pinch of
lemon - and is a staple in the field of ‘purely italian’
soft-drinks. A sparkling explosion to satisfy every
palate with its ‘party-queen’ chic touch.

Classic soda

Fidati, non è
decisamente
il solito disco
Intrigante e maliziosa: la Tonica Macario
spinge l’acceleratore su un gusto corposo,
particolarmente ricco nella sua espressione
‘liscia’. Una ricetta apprezzabile anche come
base per cocktail e long drink, seguendo il trend
delle toniche sofisticate al servizio del mixing.

Intriguing and mischievous: Macario’s ‘Tonica’
shows a full-bodied taste, which particularly comes
out when served straight. A lovely recipe also as a
base for cocktails and long-drinks, keeping with
the trend of sophisticated tonics dedicated to the
art of mixing.

Tonic water

Ne prendo
solo un’altra,
promesso.
Ci sono tanti modi per dissetarsi, ma la Limonata
Macario è in grado di distinguersi fra mille. Una
bevanda spiritosa, che seduce il palato con il suo
gusto aspro e pungente, fino a farti cadere nella
sua trappola. E a chiederne ancora e ancora.

There are different ways in which you can quench
your thirst, but Macario’s ‘Limonata’ stands out
among the others. A brilliant drink that charms the
palate with its sour and powerful taste making you
fall into its delicious trap and leaving you wanting
more.

Lemonade

Dritta dritta
al centro
del gusto
Un altro ‘cult’ fra i soft drink Macario: dietro
la sua immagine sbarazzina il nostro Chinotto
nasconde un gusto amarognolo che entusiasma
da generazioni. Estratto da un agrume
autenticamente italiano, oggi il Chinotto è
tornato prepotentemente di moda come icona
del ‘bere’ alternativo alla Cola.

Another ‘cult’ drink among the Macario’s: behind
its breezy look, our ‘Chinotto’ hides a slightly
bitter flavor that has been exciting generations
of customers. Squeezed from an authentic Italian
citrus fruit, nowadays ‘Chinotto’ has become a
solid alternative to Cola.

Dark citrus
soda

Finta, tiro, gol!
Ce ne facciamo
un’altra?
Una proposta particolare e fuori dai soliti schemi:
il tonificante Tè alle menta completa l’offerta
dei soft drink Macario accompagnato dalla sua
graziosa tennista. Una bevanda non gassata,
dissetante e digestiva, che ogni estate sbaraglia
la concorrenza con una volèe di dolcezza.

A particular and unconventional proposal: the
refreshing ‘Tè alla menta’ completes the range of
Macario’s soft drinks accompanied by its pretty
tennis player. A still digestive soft drink that every
summer finds itself ahead of the competition with
its volley of sweetness.

Mint tea
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