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Emozioni Gourmet. 

Max&Kitchen nasce dalla mia grande passione per il cibo e per 

l’estetica.  

Mi considero artigiano della cucina ed entusiasta creatore                    

di sapori ed emozioni. Sono cresciuto in cucine stellate e sono 

partner di riferimento di importanti aziende di Milano, capitale   

della moda e del design, da oltre vent’anni.  
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PASSIONE 

L’elemento da cui tutto nasce, l’ingrediente speciale  

delle nostre creazioni 



Per noi il catering è una forma d’arte animata da passione, esperienza e inventiva.  

Amiamo creare e far vivere ai nostri clienti “emozioni gourmet”, accompagnandoli attraverso 

percorsi pensati esclusivamente per loro, cuciti su misura come preziosi abiti di sartoria. 





EMPATIA 

Ci immergiamo all’interno di desideri e nuove sfide 

per creare esperienze indimenticabili 



Il nostro obiettivo è arrivare al cuore del cliente, ascoltando le sue richieste e cogliendo le sfuma-

ture dei suoi desideri. Affidarsi a noi è come tuffarsi in un oceano di possibilità, tutte percorribili e 

personalizzabili dall’inizio alla fine. Ci immedesimiamo nei vostri sogni per trasformarli in realtà e 

stupirvi con quei piccoli dettagli cui non avevate pensato. 





CLASSE 

Una armonia che lascia il segno, immediata e completa  

senza bisogno di parole 



L’eleganza è la regina dei nostri eventi, sempre presente ma discreta e capace di impreziosire 

anche il più semplice degli allestimenti. Questo fa sì che tutto ciò che creiamo sia avvolto da 

una delicata ma decisa aura di classe, quasi impalpabile ma di carattere. Diamo quel tocco in 

più che rende ogni evento indimenticabile per i nostri clienti e i loro ospiti. 





SOSTENIBILITÀ 

Emozione e armonia possono essere autentiche solo  

nel rispetto dell’ambiente e del suo futuro 



La salute nostra e del pianeta sono legate indissolubilmente. Rispettiamo un codice etico        

rigoroso basato sul rispetto e sulla difesa dell’ambiente. Ci impegniamo per ridurre al minimo l’im-

patto ambientale della nostra attività attraverso l’utilizzo di materiali riciclabili o biodegradabili e 

l’impiego di ingredienti 100% biologici, provenienti per la maggior parte dalla nostra azienda 

agricola. 





 

ESTRO 

Arte e follia, esaltazione creativa, 

fantasia oltre l’immaginabile  



Amiamo creare, sperimentare, osare superando i confini dell’ordinario per proporre qualcosa di           

semplicemente inaspettato. Nel dare vita alle nostre idee ci lasciamo guidare, oltre che  

dall’esperienza, dall’ardore della fantasia, lo stesso che guida l’artista nella creazione della sua 

opera, staccando spesso i piedi da terra per poter accedere a idee altrimenti irraggiungibili. 





 

ECCELLENZA 

Qualità e cura dei dettagli si fondono 

aprendo rari e immersivi orizzonti di eleganza 



Ricerchiamo l’eccellenza in ogni particolare, dai piatti agli allestimenti, conferendo agli stessi uni-

cità e fascino. La nostra ambizione ci spinge a osare per superare gli standard e raggiungere alti 

livelli di ricercatezza. Offriamo ai nostri clienti soluzioni innovative e inedite. 





 

CREATIVITÀ 

Entusiasmo allo stato puro, originalità, 

espressione massima delle intuizioni più spontanee  



Ogni dettaglio è studiato e creato appositamente per emozionare il cliente, protagonista indi-

scusso e fonte di ispirazione di un flusso creativo incessante. Il piacere di interpretare i desideri 

del cliente e di stupirlo andando oltre le singole richieste è la nostra linfa vitale. 





DELICATEZZA 

Quel leggero tocco di poesia che rende le emozioni  

indimenticabili 



I nostri eventi raccontano una favola in cui finezza e buon gusto trasportano i cinque sensi in un 

vortice romantico di sapori, profumi e sensazioni. Protagonisti di questa favola sono ingredienti 

genuini, cibi ricercati, allestimenti da sogno e magiche atmosfere.  





Via Nicola Palmieri, 72 

Milano 20141 

Tel +39 02 91761040  

Cel +39 340 1522015 

info@maxandkitchen.com 
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