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LIMITED EDITION

Taylor made objects in limited edition, creations hand made

from our artisans for the most prestigious villas in the world.

Oggetti creati su misura a tiratura limitata.

Creazioni fatte a mano dai nostri artigiani, eseguite per le

case reali e presenti nelle più prestigiose residenze del mondo.

Продукция по индивидуальному заказу возможна только
в ограниченном количестве:
На следующих страницах Вы сможете посмотреть не-
сколько примеров эксклюзивной продукции, которую мы
изготовили по заказу королевских и княжеских домов, а
также для владельцев эксклюзивных вилл во всем мире.





IN THE MOST BEAUTIFUL HOMES OF THE WORLD

Mepra was created in 1947 by the Prandelli brothers, the first

factory to produce 18/10 stainless steel flatware in Lumez-

zane. Throughout the generations, the Prandelli family have

been actively engaged in pursuing this passion: taylor-made

objects in limited edition. In the following pages, you will find

some examples of Mepra’s creations, produced for royal hou-

ses and the most prestigious residences of the world.

Mepra, prima fabbrica di posate in acciaio inossidabile 18/10

in Lumezzane, è stata creata nel 1947 dai fratelli Prandelli e

le  generazioni Prandelli sono attivamente impegnate a pro-

seguirne la passione: oggetti creati su misura a tiratura limi-

tata.

Nelle seguenti pagine, troverete alcuni esempi delle creazioni

Mepra, eseguite per le case reali e presenti nelle più presti-

giose residenze del mondo.

ARTE, Oro Ice





Our boutiques are available to recommend to you the finish

that best suits your home environment. Each model can be cu-

stomized with a titanium cover in 5 different colours:

ORO

ORO NERO

BRONZO

CHAMPAGNE

ARCOBALENO

Combined with 3 different surface treatment techniques:

MIRROR

PELTRO

ICE

they create 15 precious and distinctive nuances.

Le nostre boutiques sono a disposizione per proporvi la fini-

tura che si addice meglio al contesto della vostra abitazione.

Ognuno dei nostri modelli può essere personalizzato con un

rivestimento al titanio  in 5 diversi colori:

ORO

ORO NERO

BRONZO

CHAMPAGNE

ARCOBALENO

che combinati a 3 differenti tecniche di lavorazione superfi-

ciale:

LUCIDO

PELTRO 

ICE

danno vita a 15 nuances preziose e distintive.

EXCLUSIVE FINISHINGS





ORO

NATURA, Oro Ice





ORO NERO

EPOQUE, Oro Nero





BRONZO

QUARTA POSATA, Bronzo, Il Borro, San Giustino (AR)  





CHAMPAGNE

EPOQUE, Enrico Bartolini, Milano





RAINBOW

Arcobaleno





MIRROR

Lucido





PEWTER

Vintage





ICE





Mirror
Lucido Oro Oro Nero

Pewter
Peltro

Oro Pewter Oro Nero Pewter

Ice Oro Ice Oro Nero Ice



Bronzo Champagne

Bronzo Pewter Champagne Pewter

Bronzo Ice Champagne Ice

Rainbow
Arcobaleno

Rainbow Pewter

Rainbow Ice



DISCOVER THE COMPLETE RANGE
OF CUSTOMIZABLE PRODUCTS

Over 40 models with a complete range of accessories.

Visit www.mepra.it to discover our complete catalog in the

download section, or use the QR Code.

USA

Oltre 40 modelli con una gamma completa di accessori.

Visita il sito www.mepra.it per scaricare il catalogo completo

nella sezione download oppure utilizza il QR Code

ATTIVA, Peltro





ARTE

Oro Ice





LINEA

Oro Nero





DOLCE VITA

Bronzo Pewter





EPOQUE

Champagne Pewter





RAFFAELLO

Champagne





DUE

Rainbow





KATJA

Katja Peltro La Griglia Di Varrone Milano





VINTAGE

Pewter





ROMA

Roma Silverplated Hotel Vista Lago Como





SIGNATURE

Through the latest technology, Mepra makes it possible to in-

delibly 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

posateria, nel modo più elegante e meno invasivo possibile





Our flatware collections can be customised with bespoke pat-

terns and decorations.

You can choose between different solutions, proposed by our

designers, or work side by side with them, to create an exclu-

sive decoration to better represent your lifestyle.

Le nostre posate sono personalizzabili anche nel decoro su-

perficiale.

Puoi scegliere tra diverse soluzioni create dai nostri designer,

o lavorare fianco a fianco con loro, per dar vita ad un decoro

in esclusiva, per meglio rappresentare il tuo stile di vita.

UNLIMITED CUSTOMIZATION POSSIBILITIES

ROSA, customized flatware





COCCODRILLO, Mirror





TIGRE, Mirror





CASABLANCA

Oro





VENERE

Oro Nero





DIANA

Bronzo





CACCIA

Mirror





The real value of an item is also measured by the benefit we

get by using it everyday.

All these ranges respect the quality standard of Mepra:

Dishwasher warranty

Anti oxidation warranty

Peeling warranty

Food contact warranty

Certificates available upon request

Il vero valore di  un oggetto si misura anche dalla possibilità

di poterne godere ogni giorno.

Tutti i prodotti di queste collezioni rispettano lo standard qua-

litativo Mepra:

Garanzia in lavastoviglie,

Garanzia contro l'ossidazione

Garanzia contro l'esfoliazione

Garanzia di idoneità al contatto con alimenti

Certificati disponibili a richiesta

“THE REAL LUXURY IS NOT ONLY FOR SPECIAL OCCASIONS”

Giambattista Prandelli, founder, 1947

LINEA, Arcobaleno





The surface treatment that gives the golden colour is a PVD

process (Physical Vapour Deposition). Ions of titanium nitride

and zirconium nitride are deposited on the surface of the cu-

tlery through a vacuum process.

This technology has been developed for the aeronautic indu-

stry and is used to cover the shuttles panels to make them

more resistant.

This technology has found an application in the professional

flatware business to satisfy the demand of hotels and restau-

rants that are looking for heavy duty gold-plated cutlery. 

This treatment gives the cutlery superb technical features like:

1) Incredible superficial hardness (2,500 hv, 4 times a stan-

dard plating), allowing an excellent resistance to scratching.

2) Titanium nitride and zirconium nitride are biocompatible

and therefore 100% safe for food contact.

3) The colour is the same as gold, but, changing the process

parameters it is possible to obtain different colours. (Oro Nero

/ Bronzo / Champagne…) 

4) Thanks to the very thin TiN ions, the friction coefficient is

strongly reduced and, therefore the surface becomes easier to

clean.

5) Thanks to the high hardness and chemical neutrality, tita-

nium nitride and zirconium nitride make the cutlery much more

resistant to corrosion. The colour never changes or fades.

Some laboratory experiments have shown how, within the nor-

mal use, the colour can resist to corrosion for more than 50

years.

Il rivestimento superficiale è realizzato utilizzando la tecnolo-

gia avanzata denominata P.V.D. (Physical Vapor Deposition)

Questa tecnologia ha origini nel campo spaziale e veniva uti-

lizzata per rivestire i pannelli esterni delle navicelle con lo

scopo di aumentarne la resistenza. Attualmente il PVD viene

usato per rivestire gli utensili, in modo da aumentarne la resi-

stenza all’usura. L’applicazione nel campo della posateria, ha

origine dalla richiesta di clienti del settore alberghiero parti-

colarmente esigenti, che necessitano di una grande resistenza

all’usura per prodotti con superfinitura coloro oro. Questa

“superfinitura” caratterizzata dal rivestimento di nitruro di ti-

tanio & zirconio, acquisisce notevoli qualità tecniche tra le

quali:

1) la notevole durezza superficiale (2500 hv, 4 volte la durezza

di una cromatura), per cui la posata diventa antigraffio (forte

resistenza all’abrasione). 

2) Il nitruro di titanio & zirconio è certificato biocompatibile,

risulta quindi particolarmente adatto al settore alimentare.

3) Presenta un colore molto lucente simile all’oro, ma va-

riando i parametri del ciclo di processo, si possono ottenere

differenti tonalità.

4) La stratificazione, fortemente compatta ed adesiva, ha uno

spessore di 1 Micron e chimicamente il TiN è eccezionalmente

stabile e inerte.

5) Per la loro notevole durezza e la neutralità chimica, gli strati

di Titanio & Zirconio svolgono soprattutto una incisiva azione

anticorrosiva e antiusura. Facendo delle prove in nebbia sa-

lina, si è potuto stabilire una resistenza alla corrosione di 100

anni, ma per rimanere più prudenti, possiamo garantirle a 50

anni.

HIGH TECHNOLOGY






