


TOP KITCHEN 

Siamo una Società di Consulenza, Progettazione, 

Installazione e Manutenzione di ambienti 

“Food&Beverage”, dedicati alla ristorazione professionale, 

piccola, grande e collettiva, all’hotellerie, ai laboratori di 

produzione e alla grande distribuzione, oltre che al settore 

domestico.

 

Oltre quaranta anni di esperienza nel settore ci hanno 

portato a comprendere cosa significhi e quanto costi fidarsi 

degli altri, specialmente quando si investono le proprie 

risorse e i propri risparmi. 

Per questo sosteniamo in prima persona il coraggio che 

guida ogni imprenditore nel suo progetto di business, 

impegnandoci, con il nostro lavoro, a guadagnare la sua 

fiducia.



Siamo in grado di offrire ai nostri clienti quella flessibilità 

necessaria a rendere riconoscibile la loro attività, 

garantendo un’esperienza unica, tenendo conto della 

peculiarità e complessità che richiede ogni progetto, ci 

avvaliamo di un team di professionisti capace di gestire 

contemporaneamente più commesse, velocizzando così i 

tempi di intervento e i costi. 

Rimaniamo sul campo dalla fase di progettazione 

all’installazione, perché il segreto per una partnership 

duratura è tutto qui: il successo dei nostri clienti è il nostro 

successo.

CONSULENZA

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

ATTREZZATURE

ASSISTENZA POST VENDITA



CONSULENZA

La nostra missione: creare un layout modellato dalle esigenze 

operative ed estetiche del cliente, trovando la sintesi perfetta 

tra budget disponibile e portata del lavoro. 

Offriamo un servizio di consulenza tecnica, fiscale e 

finanziaria, mettendoci al servizio del cliente per aiutarlo ad 

ottenere le migliori soluzioni. La nostra collaborazione con i più 

accreditati istituti di credito garantisce una via preferenziale 

per acquistare attrezzature, confrontare piani di pagamento 

mensile per richiedere un noleggio o un leasing in tempi brevi. 

Siamo costantemente aggiornati sulle più attuali agevolazioni 

fiscali di settore.

Studio di fattibilità

Pianificazione dello spazio e ottimizzazione dei flussi

Selezione dell’attrezzatura

Preventivazione finanziaria

Agevolazione fiscale







La nostra attività di progettazione è cucita sulle esigenze del 

cliente. 

Lavoriamo di concerto con tutti professionisti coinvolti nella 

realizzazione di un nuovo progetto, dalla fase grafica a quella 

operativa. 

Tenendo conto degli elementi operativi chiave di ogni progetto 

siamo in grado di comprendere perfettamente le sfide che 

vi insistono. La nostra grafica, anche renderizzata, permette 

al cliente di avere un anteprima realistica dei nuovi spazi di 

lavoro. Garantiamo il nostro supporto durante tutta l’attività di 

cantiere funzionale all’installazione dei nostri impianti.

Progettazione customizzata

Anteprima grafica e renderizzata

Sintesi di esigenze estetiche, funzionali ed economiche

Gestione e supporto delle attività under construction

PROGETTAZIONE E SVILUPPO





ll nostro approccio al lavoro è focalizzato sul progetto e sul 

cliente.

 

La nostra “piccola sartoria della cucina”, grazie alle preziose 

relazioni commerciali allacciate nel tempo, è in grado di fornire 

prezzi competitivi rapportati all’alto livello qualitativo della 

nostra strumentazione, uniti a un ottimo servizio di supporto, 

per tutta la vita delle nostre attrezzature.

Vantiamo stretti rapporti di collaborazione e fiducia con brand 

come Mareno Ali Group S.r.l, De Manincor S.p.a, Rational S.r.l, 

Irinox S.p.a, Coldline S.r.l, Winterhalter S.r.l e con tante altre 

eccellenze del settore.

Le migliori tecnologia e qualità significano anche maggiore 

sostenibilità ambientale, riducendo sprechi diretti e collaterali.

Ricerca di alto valore tecnologico

Potere d’acquisto

Sostenibilità tout court

ATTREZZATURE









Forniamo supporto al nostro cliente dalla fase di 

progettazione a quella di installazione e oltre la scadenza 

delle garanzie.

Crediamo che la vendita non sia fine a sé stessa, ma perduri 

per tutta la vita dell’attrezzatura.

Conosciamo bene la gravità di ogni “disservizio” e ci 

impegniamo a risolvere i problemi operativi il più 

rapidamente possibile, anche da remoto.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di “fermo macchine”, 

offriamo anche contratti di assistenza programmata 

post-vendita.

Assistenza tecnica dedicata 

Minimizzazione dei rischi potenziali

Rapida risoluzione dei disservizi

Telegestione degli impianti e monitoraggio

ASSISTENZA POST VENDITA 





SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via dello scalo di settebagni 43, 00138
ROMA - P.I. 13911031006

AMMINISTRAZIONE
Email: amministrazione@topkitchen.it
Tel: 068888338

UFFICIO TECNICO
Email: progettazione@topkitchen.it


