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Corporate History

Corporate History

Mepra was created in 1947 by the Prandelli brothers, the first
factory to produce 18/10 stainless steel flatware in Lumezzane.
Throughout the new generations, the Prandelli family has been
actively engaged in pursuing this passion: Our creations are
found on the tables of the most prestigious hotels and restaurants
in the world.

Mepra è stata creata nel 1947 dai fratelli Prandelli, prima fab-
brica di posate in acciaio inossidabile 18/10 in Lumezzane,  e le
generazioni Prandelli sono attivamente impegnate a proseguirne
la passione: ritrovare le ormai numerose creazioni sulle tavole
dei più prestigiosi alberghi e ristoranti del mondo.





Handcraft Art

Handcraft Art

Passion for Beauty cannot be totally industrial. For Mepra, true
industry means the most sophisticated technologies at the ser-
vice of the artisan who ultimately decides, remodels, crafts, for-
ges and makes each product unique. No Mepra product can exist
without the heart of who create it.

La passione per il bello non può essere totalmente industriale. Per Mepra
la vera industria significa le tecnologie più sofisticate al servizio del-
l'uomo che alla fine decide, ritocca, plasma, e rende il prodotto unico.
Non può esistere un prodotto Mepra senza una parte del cuore degli ar-
tigiani di qualità che lo creano.





Know How and High Technology

CASABLANCA ORO, Confusion Restaurant, Chef Italo Bassi, Verona

Know How 
and
High Technology

At Mepra all these years have not passed in vain. Everyday, skil-
led craftsmen and qualified engineers experiment and research,
using their time to improve and innovate, in search of what on
paper looks impossible to achieve.

In Mepra tutti questi anni non sono passati invano. Ogni giorno
artigiani specializzati ed ingenieri qualificati sperimentano e ri-
cercano passando il loro tempo a migliorare ed innovare alla ri-
cerca di quello che sulla carta risulta impossibile.





Mepra Atelier

Mepra Atelier

We are all different and need special attention. The mission of
the Mepra Atelier is to learn your tastes and requirements; define
what you wish to convey to your guests, than create, together
with you, the products that reflect and transfer your philosophy.

Tutti noi siamo diversi ed abbiamo bisogno di attenzioni parti-
colari. La nostra missione è scoprire le vostre caratteristiche e
ciò che volete trasmettere ai vostri ospiti ed insieme a voi creare
gli strumenti che rispecchino e trasmettano la vostra filosofia.

ARTE ICE, La Credenza, Chefs Giovanni Grasso and Igor Macchia, Turin





Signature

Signature

Through the latest technology, Mepra makes it possible to inde-
libly add your signature on our creations, not only cutlery, in the
most elegant and less invasive way possible.

Attraverso le tecnologie più avanzate, è oggi possibile apporre
la vostra firma indelebile sulle nostre creazioni, non solo la po-
sateria, nel modo più elegante e meno invasivo possibile

KATJA ICE BRONZO WITH LOGO, Gran Caffè Montecarlo, Monaco





Tailor made

Tailor made

We can even customize our creations in sizes, too. We are proud
to be able to offer you all the possible solutions that can be sui-
table to your spaces, in the most convenient way.

Le nostre creazioni sono personalizzate anche nelle misure. É
nostro piacere proporvi tutte le possibili soluzioni per adeguarle
ai vostri spazi nella massima praticità possibile.

GLASS REST ORO NERO, Four Seasons, Doha





Haute Couture

Haute Couture

For the most exclusive locations, we need to create truly unique
and inimitable pieces. The passion of our craftsmen and the la-
test technology are available to you, waiting for the most imper-
vious challenges.

Per gli ambienti più esclusivi, dobbiamo creare pezzi veramente
unici ed inimitabili. La passione dei nostri artigiani e la tecno-
logia all'avanguardia sono a vostra disposizione, in attesa delle
sfide più impervie.

FORMA ORO NERO, il Pagliaccio, Chef Anthony Genovese, Rome





Finish no Limit

Finish
no
Limit

Once the signature is on the product, sizes are chosen, your uni-
que object is created, our studio remains at your disposal to
make sure you achieve the surface finishing that best suits your
location atmosphere.

Il nostro atelier, una volta posta la firma, scelto le misure, creato
l'oggetto unico, è a vostra disposizione, per proporvi la finitura
che si addice meglio al contesto del vostro ambiente.  

VINTAGE BRONZO AND ORO NERO, Tua Rita Vineyards, Suvereto





Unlimited Availability

Unlimited Availability

Each product is available for a lifetime and can be reordered
when you wish and as it suits you.

Nulla di quanto sopra può essere per un giorno. Ogni nostro pro-
dotto è disponibile per tutta la vita e può essere reintegrato
quando meglio desiderate

BAVARIA PELTRO, Trattoria La Rosa, Chef Marino Damonti, Lonato del Garda





Quality Standards

Quality Standards

Mepra offers the best quality standards in the industry, with a
focus on respect for people and nature, from which we draw all
our resources and create the real value of our company.

Mepra offre gli standard qualitativi migliori del settore con par-
ticolare attenzione al rispetto delle persone e della natura, dalle
quali attingiamo ogni nostra risorsa e creiamo il vero valore
della nostra azienda.





Vintage

Vintage

VINTAGE ORO, Les Pommes Bistrot, Milan

Thanks to a unique Made in Italy treatment of the steel, we give
cutlery a vintage look. The typical irregularities due to the tre-
atment makes each piece unique, never the same and impossible
to replicate. 

Con una particolare tecnica di lavorazione Made In Italy della
superfice, doniamo alle posate un aspetto vissuto e la caratteri-
stica irregolarità del trattamento rende ogni pezzo unico, mai
uguale e mai ripetibile. 





Plateau Royal

Plateau Royal

SEAFOOD STAND, Le Lampare al Fortino, Trani

The poetry of raw food placed on a bed of ice to enhance its co-
lours and aromas so that without rush and without any stain on
the table you can taste your creation at its best.

La poesia del grande crudo sul letto ghiacciato, per esaltarne i
colori ed i profumi, studiata in modo che, senza fretta e senza
macchiare il tavolo, si possa gustare al meglio la vostra crea-
zione





Epoque

Epoque

A homage to the great classic and iconic projects by Mepra. Be-
cause tradition never ends.  

Un omaggio ai grandi classici ed iconici progetti di Mepra poi-
chè la tradizione non ha mai fine

EPOQUE SILVERPLATED, Il Borro, San Giustino  Valdarno   





Mini Steamer

Mini Steamer

MINI STEAMER, Il Pagliaccio, Chef Anthony Genovese, Rome

One of the main results of the collaboration between Mepra and
Great Chefs is now available to whoever wants to use the most
advanced cooking techniques in the easiest way possible.

Uno dei tanti frutti della collaborazione Mepra e Grandi Chef; a
disposizione di tutti quanti desiderano utilizzare le tecniche di
cucina più moderne con la semplicità più pura





Trolley

Trolley

TROLLEY, Rosewood, London

You don't need to hide the tools to serve, they actually enhance
your room. The wide range of standard products can be easily
adapted in size and finish as you wish. 

Non occorre nascondere le attrezzature per servire, anzi arric-
chiscono loro stesse il vostro arredamento. L'ampia gamma di
proposte standard può essere facilmente adattata nelle misure e
nelle finiture ad ogni vostro desiderio





Immagina Ice

Immagina Ice

IMMAGINA ICE, Bistrot 64, Chef Noda Kotaro, Rome

Our interpretation of less is more
and a homage to architect Ludwig
Mies van der Rohe. 

La nostra interpretazione del "less is
more" ed un omaggio all'architetto
Ludwig Mies van der Rohe 





Room Service

Room Service

The result of the precious collaboration with our hotels to
allow temperature to be kept even with a big distance from
the kitchen and without the use of any electrical equip-
ment. 

Frutto della preziosa collaborazione con i nostri hotel per
consentire il mantenimento della temperatura anche a
grande distanza dalla cucina senza utilizzo di alcun si-
stema elettrico

INSULATED PLATE AND ROOM SERVICE SERVEWARE “PALACE”, Il Borro, San Giustino  Valdarno   





Quarta Posata

Quarta Posata

QUARTA POSATA ORO NERO

There are Chefs in the world who continuously create emotions
through taste and do it better than us. One of these chefs is 
Ferran Adrià, who we honor with the idea of the Quarta Posata,
inspired by his tapas tongs, today changed and improved for new
uses on table thanks to the collaboration with JRE Italy. 
Spoon 
Fork 
Knife 
Quarta Posata 
Starting today, we can have more fun on table! 

Ci sono Chef nel mondo che emozionano attraverso il gusto 
continuamente e lo fanno meglio di noi. Uno di questi è 
Ferran Adrià, cui omaggiamo l'idea della Quarta Posata, ispirata
dalla sua pinza per tapas, oggi cambiata e migliorata per usi
nuovi a tavola, insieme ai JRE Italia.
Cucchiaio
Forchetta
Coltello
Quarta Posata
Da oggi possiamo divertirci di più a tavola!

As Awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design





Amouse Bouche

Amouse Bouche

FINGER FOOD BASKET, All’Oro, Chef Riccardo di Giacinto, Rome

Pleasure for our palate must also be pleasure for our eyes, al-
ways at the service of the real protagonist: your creation. 

Ciò che è un piacere per il palato deve essere anche un piacere
per la vista, ma sempre a servizio della vera protagonista:  la vo-
stra creazione





Office

Office

MEPRA SPA
www.mepra.com

HEAD OFFICE / FACTORY
Via Virgilio Montini 176, Lumezzane (BS), Italy
TEL (+39)0308921441 - FAX (+39)0308925075

Images in the catalog might be somewhat different from ones of real production, due to printing.
We reserve the right to make technical changes without notice.
This catalog is effective as to January 2016

MEPRA SPA
www.mepra.com

SEDE LEGALE E PRODUZIONE
Via Virgilio Montini 176, Lumezzane (BS), Italy
TEL (+39)0308921441 - FAX (+39)0308925075

A causa della stampa, le immagini nel catalogo potrebbero essere un po diverse da quelle reali
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso .
Questo catalogo è effettivo da gennaio 2016





MEPRA S.P.A.
www.mepra.com


