
Ma.ti.ka. non si accontenta di 
offrire al mercato un prodotto 
migliore ma propone un prodotto 
che raggiunge la perfezione

“Our vision, 
your evolution”

Fondata nel 1979, Ma.ti.ka. è uno dei players 
mondiali di riferimento nel settore delle 
ventole e sistemi di movimentazione 

dell’aria e nei suoi 42 anni ha saputo accrescere ed 
affermare la sua posizione ed il suo know-how tecno-
logico grazie all’approccio scientifico e all’attenzione 
per i dettagli che le consentono di avere una visione 
d’insieme. Grazie ai propri brevetti e alle soluzioni 
innovative sviluppate, Ma.ti.ka. è punto di riferi-
mento oggi per realtà di spicco nel mondo dei forni 
professionali, dell’elettrodomestico, della ventila-
zione, dell’aspirazione e trattamento aria, del condi-
zionamento e del riscaldamento.
L’innovazione, lo studio dei metalli, la ricerca, l’atten-
zione per l’ambiente permettono a Ma.ti.ka. di proget-
tare sistemi di movimentazione dell’aria ad alto 
contenuto tecnologico, efficienti ed in ottica green.
L’attenta gestione della supply-chain, il team interno, 
il processo di trasformazione snello ed in qualità 

fanno di Ma.ti.ka. il business partner ideale ad alta 
efficienza tecnica e tecnologica.
HOST 2021 ha rappresentato per Ma.ti.ka. un’edi-
zione di grande successo. L’evento dedicato al 
mondo Ho.Re.Ca. è stato il primo in presenza dopo 
due anni di soli incontri digitali. La partecipazione 
all’evento di professionisti del settore, suddivisi nelle 
tre macro aree (Ristorazione Professionale, Bakery, 
Pizza e Pasta) è stata l’occasione per condividere le 
evoluzioni e le performance di Ma.ti.ka. nelle tecno-
logie di cooking con tutti i player mondiali nell’ospita-
lità professionale.
Durante tale evento tenutosi a Rho-Fiera Milano, Ma.ti.ka. 
ha colto l’occasione per presentare il suo nuovo 
prodotto – Airtek 3.0 ad alta efficienza tecnologica.

Ma.ti.ka. does not only offer the market an 
improved product, but also a product that 
achieves perfection

“Our vision, 
your evolution”

Ma.ti.ka. was founded in 1979, it is one of
the global players in the fan-wheels and
air movement systems field and in 42

years of activity it has succeeded in expanding 
and establishing its technological know-how 
thanks to the scientific method and the attention 
to the details, allowing an overall view. Thanks to 
its own patents and to the innovative solutions, 

Ma.ti.ka. is nowadays point of reference for the 
biggest players in the world of professional ovens, 
electrical appliances, air movement, aspiration and 
air treatment and of the heating.
The innovation, the study of metals, the research 
and the attention to the environment allow Ma.ti.ka. 
to design efficient and environmental-friendly high-
technological air movement systems. An accurate 
management of the supply-chain, the team, the lean 
and quality transformation process make Ma.ti.ka. 
the perfect business partner with high technical and 
technological efficiency.
HOST 2021 represented to Ma.ti.ka. a truly 
successful edition. The Ho.Re.Ca. event was the first 
in person after two years of web meetings only. The 
participation of the industry professionals divided 
into three macro-areas (Professional Restaurants, 
Bakery, Pizza and Pasta) was the occasion to share 
Ma.ti.ka.’s evolutions and performances in cooking 

Lo stand con cui l’azienda si è presentata a HOST 
2021 ha messo in evidenza la nuova nata della linea 
Airtek, progettata e realizzata all’interno dell’R&D di 
Ma.ti.ka. che non si accontenta di offrire al mercato 
un prodotto migliore ma propone un prodotto che 
raggiunge la perfezione.
L’Airtek 3.0 in pat. pending è l’evoluzione della tecnica.
Mantenuta la dimensione della pala, il nuovo design 
della superficie aumenta l’airflow, il save energy, 
l’efficienza della ventola oltre a migliorare i tempi di 
inversione, l’uniformità dei flussi…..e poi è bella. 
Bellezza e risultati innovativi del prodotto saranno 
presentati a tutti i prossimi appuntamenti di Ma.ti.ka. 
in presenza sia europei che oltreoceano fra i quali 
l’NRA a Chicago 2022.

technologies to all world players of professional 
hospitality.
During the event in Rho-Fiera Milano, Ma.ti.ka. took 
the opportunity to present its new product – Airtek 
3.0 at high technological efficiency.
The company presented itself at HOST 2021 with a 
booth that highlighted the new “born” in the Airtek 
collection, designed and created by the company’s 
R&D department, which is not only offering the 
market an improved product, but also a product that 
achieves perfection.
Patent pending Airtek 3.0 is the technology evolution.
Keeping blade dimension unchanged, the new surface 
design will increase the fan-wheel airflow, the energy 
saving, the fan-wheel efficiency, improve the time 
reversing, the flow distribution…..and it is beautiful.
Ma.ti.ka. will introduce beauty and innovative results 
at all the next appointments in person, both in Europe 
and overseas, such as NRA Chicago 2022.
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