REALIZZIAMO E COSTRUIAMO
LA CUCINA PROFESSIONALE
DIRETTAMENTE A CASA TUA.

Design e funzionalità si uniscono per creare un risultato che si adatta alle
tue esigenze. L’espierienza dei grandi della ristorazione a casa tua.

CHI SIAMO
Meneghello Cucine nasce dall’esperienza di
M&C Professional, azienda specializzata nel
settore della ristorazione dei grandi Chef.
Si rivolge ai privati appassionati di cucina
gourmet, realizzando cucine su misura
secondo l’esigenza di ogni cliente. L’intero
iter è affiancato dai nostri architetti, tecnici
e maestranze specifiche.
Propone un servizio competente e completo,
dalla consulenza e dalla progettazione, a
seguito di un sopraluogo, all’esecuzione dei
lavori, fino alla fornitura di attrezzature di
alta qualità con supporto tecnico e logistico
per la consegna e il montaggio, oltre ad un
puntuale servizio di post-vendita.
Le nostre esecuzioni sono progettate per
farti vivere un’esperienza esclusiva dei grandi
della ristorazione.

SERVIZI
Mobili su misura
Ristrutturazione
cucina
Progettazione e
design

CONTATTACI:
O2 49453496
331 5953119

MISSION
La cucina è sempre stata riconosciuta
come il cuore della casa, il fulcro dove
tutta la famiglia si riunisce e passa del
tempo insieme.
Il nostro obiettivo è quello di offrire il
design, unita alla nostra esperienza e
professionalità. Progettiamo cucine di
derivazione professionale per costruire
la cucina dei tuoi sogni.
“Un cuoco deve essere più che mai libero
di creare.” cit. Gualtiero Marchesi

PARTNERS

Impianto elettrico

PROGETTO DEFINITIVO
Il
progetto
viene
sviluppato
e
personalizzato
sulla
base
delle
specifiche indicazioni ed esigenze di
spazio del cliente attraverso lo sviluppo
di planimetrie dettagliate, immagini 3D
e schede dei prodotti selezionati.
A seconda delle scelte, si esegue
la stesura del progetto definitivo
accompagnato da un preventivo
dettagliato di ogni singola voce.

PROGETTO ESECUTIVO
Definito ed approvato il layout e il
preventivo dal cliente vengono realizzati
gli elaborati tecnici degli impianti
(elettrici, idraulici, illuminazione, ecc..) e
i disegni esecutivi dei mobili su misura.
Successivamente al cliente viene
fornito, dopo aver delineato il progetto,
un cronoprogramma dei lavori e dei
tempi di consegna dei mobili e delle
attrezzature.

Impianto idraulico

LE NOSTRE LINEE
CUCINA CLASSICA E SENZA TEMPO
CUCINA MODERNA E FUNZIONALE
CUCINA GRAN CHEF

Scopri le nostre linee di
cucine più adatto a te.

LA PROFESSIONALITÀ
NELLA TUA CUCINA
Ergonomia, razionalità ed estetica si
fondono per riportare il concetto di cucina
alla sua essenza, partendo dall’atto del
cucinare.
Meneghello Cucine unisce strumenti
ed apparecchiature professionali dei
suoi Partners, leader nel mercato, alla
realizzazione della cucina su misura,
per offrire agli appassionati di cucina la
stessa esperienza d’uso dei grandi Chef
direttamente a casa propria.

QUANDO LA CUCINA SI
VESTE DI TECNOLOGIA.
Meneghello Cucine vuole offrire il meglio
della tecnologia e della professionalità
di altissimo livello, finora riservate solo
ai grandi della ristorazione, all’interno di
ambienti domestici.
Nelle nostre cucine, troverai bruciatori che
possono sprigionare una potenza pari a
10kW, forni programmabili e multifunzioni
dotati di triplo vetro termoisolante,
barbecue a pietra lavica, piani cottura
a induzione, coup de feu, friggitrici
professionali, vaporiere, cuocipasta ad alta
ristorazione, oltre a frigoriferi rivestiti in
acciaio inox, e quant’altro sia necessario
per avere una cucina in grado di rispondere
a standard professionali.
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