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Siggi Group, azienda leader nel settore dell’abbigliamento professionale,
propone in esclusiva la nuova linea di prodotti a marchio MasterChef Italia.

Siggi Group è partner consolidato fin dalla prima edizione del più 
popolare talent show culinario, che partirà con la sua attesissima terza 
edizione a dicembre.  Finalmente l’ambito grembiule, come anche la 
divisa da chef marchiati MasterChef Italia by Siggi, sono disponibili 

a tutti gli appassionati di cucina e della trasmissione televisiva!

 Gli unici prodotti originali MasterChef Italia sono distribuiti in 
esclusiva da Siggi Group Spa.

Bruno Barbieri testimonial
della linea MasterChef Italia
by SIGGI Group SpA.
Nato a Medicina nel 1962, è lo chef italiano con 
il maggior numero di stelle Michelin insieme a 
Gualtiero Marchesi: 1 stella Grotta di Brisighella, 
2 stelle Trigabolo (Argenta), 2 stelle Locanda 
Solarola, 2 stelle Ristorante Arquade - Relais 
Chateaux Villa del Quar, in tutto 7.
Autore di numerosi libri tra cui uno dedicato alla 
cucina senza glutine, protagonista di programmi 
televisivi di successo per il Gambero Rosso Channel, 
collaboratore di varie radio, oggi ama essere libero 
e fare il free lance in giro per il mondo ad esibirsi 
nei suoi road show culinari, 
che lui definisce: “teatri di cucina”.
Insieme al cuoco Carlo Cracco e al ristoratore Joe 
Bastianich, è giudice della prima,  seconda  
e terza edizione di MasterChef Italia,
in onda da Dicembre  2013. Nel 2014
lo vedremo anche protagonista 
della prima edizione 
italiana di Junior MasterChef Italia. 



Giacca cuoco
MasterChef
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colori: 
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Accessori
Berretto cuoco
MasterChef
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