


QKing Corestaurant,  il primo ristorante location a Milano a 
completa disposizione dei clienti, per organizzare eventi unici 

anche mettendosi ai fornelli.



QKing Corestaurant è l’unico “ristorante 
condiviso” che unisce il piacere del cibo a 

quello della sua preparazione. 
Proprio per questo offre la possibilità ai 

clienti di cimentarsi  ai fornelli come veri 
chef per un giorno.



Ecco le risposte
PERCHÉ QKING CORESTAURANT?

1 2 3
Perché è una location 
elegante e raffinata disegnata 
dallo studio di architettura 
Modourbano.

Perché si trova alla Bovisa, una 
quartiere in fermento vicino al 
centro e all’area di Expo 2015, tran-
quillo, fuori dall’Area C, facilmente 
raggiungibile, servito dai mezzi 
pubblici. Inoltre è un quartiere dove 
è in atto una riqualificazione
urbanistica importante.

4 5
Perché QKing Corestaurant ha 
un parcheggio convenzionato 
su richiesta.

Perchè ti permette di “far da te”, ma 
può offrirti qualsiasi evento “chiavi 
in mano” grazie a personal chef, 
ristoranti e chef convenzionati, che 
possono realizzare qualsiasi cucina 
desideri.

Perché dispone di una sala da pranzo da 
50 posti, luminosa ed elegante ma 
adattabile agli eventi diversi ed è dotata 
di pedana-lounge, spazio relax conviviale, 
trasformabile in palco, con schermo a 
scomparsa per proiezione video, dove os-
pitare uno spettacolo o una performance 
musicale. Inoltre ha una piccola zona bar, 
per un aperitivo o per dirigere la serata e 
una cucina professionale attrezzata, con 
i classici acciai, freddi ma sensuali, e le 
pareti verde acceso.



IN SALA
4 tavoli da 6 a 12 posti

Proiettore 
(collegabile anche a webcam posta in cucina)

Schermo a scomparsa

Pedana illuminata con figuratori

IN CUCINA
2 fuochi a gas

4 ad induzione (su ruote) trasportabile in sala

Forno a convezione / vapore

Abbattitore di temperatura

Macchina sottovuoto

Fabbricatore ghiaccio

Piani acciaio

IL GIUSTO SPAZIO
alla creatività



QKing Corestaurant può essere la location giusta 
per il tuo evento privato o per la tua azienda:

01. Pranzi e cene di lavoro in un locale riservato

02. Riunioni di lavoro

03. Team building aziendali 

04. Show room & art gallery

05. Temporary restaurant

06. Location per shooting e presentazione prodotti

LA LOCATION GIUSTA
per la tua azienda



QKing Corestaurant non è solo un luogo di somministrazione di emozioni e di esperienze in 
cucina, ma un’unità produttiva completa, dotata di autorizzazione alla somministrazione al 
pubblico che ogni personal chef, o chi già gestisce un ristorante o una scuola di cucina, può

utilizzare con alcune limitazioni, per i suoi clienti.





QKing Corestaurant è anche soli-
darietà in sintonia con Expo 2015 
e il suo tema “nutrire il pianeta”. 
Siamo felici  di cominciare a fare 
la nostra parte devolvendo fino 
alla fine dell’evento fieristico il 5% 
dell’incasso realizzato per l’affitto 
del locale ad Oxfam, una delle più 
importanti confederazioni inter-
nazionali nel mondo specializzata 
in aiuti umanitari e progetti di 
sviluppo. Per saperne di più, visita 
il sito www.oxfamitalia.org.




