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Una scelta da campioni… >>>

In Breve >>>

Grande successo Omega per l’istallazione realizzata presso la pescheria
“Ittica e Gastronomia Gattuso e Bianchi”, aperta lo scorso 18 Gennaio a
Gallarate dal campione del mondo Gennaro Gattuso, insieme ai noti pasticcieri
Bianchi.
Il locale di via Bettolino presenta una superficie articolata essenzialmente in
due zone: una logistica interessante che richiede sistemi di pesatura
diversificati, per il reparto pescheria e il reparto gastronomia. Per far fronte a
tali esigenze è stato necessario scegliere soluzioni adatte alle due diverse
zone, garantendo la massima affidabilità degli strumenti e una estrema facilità
d’uso. Per l’occasione, la OMEGA ha scelto un bilico e una barriera di Bilance
della linea SLAM a marchio Omega Bilance, soluzioni tecnologiche di rinomata
affidabilità e semplicità nei tempi di apprendimento da parte del personale
preposto.

Il Punto Vendita
Ittica e Gastronomia Gattuso e
Bianchi.
La sfida
Trovare la soluzione di pesatura
più adatta alle diverse esigenze
del reparto pescheria e del
reparto gastronomia.
Obiettivi raggiunti
All’interno della vasta gamma di
possibilità Omega Bilance, si è
scelto di istallare soluzioni ad
alto valore tecnologico, affidabili
ed egregiamente inserite nel
design degli interni del moderno
punto vendita.

Linea Bilance
Retail
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Il presente documento è rilasciato al solo scopo informativo. Le immagini fotografiche
appartengono alle testate on line www.corriere.it e www3.varesenews.it, ne è vietato, per
tanto, l’uso e la riproduzione a scopo commerciale.
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I F.LLI BIANCHI …qualità da 75 anni! >>>
Committenti delle soluzioni Omega per il nuovo punto
vendita “Ittica e Gastronomia Gattuso e Bianchi”, il
calciatore Gattuso e i F.lli Bianchi proprietari della
omonima pasticceria a Gallarate dal 1935, “inventori”
dei celebri amaretti, prodotto tipico riconosciuto in tutto
il mondo.
Ancora una volta, la qualità sceglie la qualità!
Ittica e Gastronomia Gattuso e Bianchi diventerà a breve
un importante punto di riferimento per i consumatori di
Gallarate; a prometterlo non solo il grande entusiasmo
della folla di tifosi che ha gremito la cerimonia inaugurale,
attirati tra l’altro dalla presenza dei giocatori Beckham,
Ronaldinho, Ambrosini, Abbiati, Di Gennaro, Antonini e
Iaquinta, ma lo stesso 'imprenditore-calciatore’ Gattuso che
promette nel suo locale i migliori prodotti ittici della piazza.

La Stampa >>>
La stampa nazionale e locale ha pubblicato ricche gallerie fotografiche dell’evento, in cui si
riconoscono le istallazioni delle bilance realizzate per l’occasione.

BUSINESS PARTNER

>>> Il concessionario Puggioni Bilance – Gallarate (VA) - è il punto di

riferimento territoriale per l’assistenza al cliente.
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