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FANTASIA
Il perfetto connubio tra colore e raffinatezza.

The perfect combination of color and sophistication.

° 39 colori disponibili
° Gamma completa di tutta la pezzeria
° Acciaio inox 18/10 ad elevato spessore
° Resina ultraresistente effetto legno lavabile in lavastoviglie
° Resina arricchita con fibre di vetro per garantire la massima brillantezza del colore anche dopo
numerosi lavaggi in  
lavastoviglie.

° Guancette saldate con un sistema ad ultrasuoni che garantisce la tenuta perfetta

° 39 colors available
° A complete range of pieces for serving
° Substantially thicker stainless steel
° The resin of the handle is made with an high resistance material, that seems like wood, also
dishwasher 
safe.

° The resin of the handle is enriched with glass fibers: this guarantees the maximum color bri-
ghtness, even 
after numerous passages into the dishwasher

° The handle grips are welded with an ultrasonic welding process: this guarantees a perfect hold.

POSATE
Oltre sessant'anni di esperienza nella produzione di posateria, ci
hanno insegnato che il design è curare il minimo dettaglio, senza mai
scendere a compromessi con la funzionalità.

Over sixty years of experience in flatware manufacturing, taught us
that design means taking care of the smallest detail, without compro-
mising on functionality

LUXURY ART
Oggetti creati su misura, a tiratura limitata.

Taylor-made objects in limited edition.

TITANIO
Il prestigio di possedere oggetti esclusivi e distintivi, in linea con la
nostra personalità.
Il Lusso non come ostentazione, ma come stile di vita.

The prestige of owning unique and distinctive objects
that reflect your personality.
Luxury not intended as showing off, but as a lifestyle.

La speciale finitura non è ottenuta con metodi tradizionali, come verniciatura o bagno galvanico,
ma con un
processo di impiantazione olecolare a base di titanio, frutto della ricerca aerospaziale. Il prodotto è
garantito
per il lavaggio in lavastoviglie, non si macchia, non si ossida e resiste alla corrosione.

Unlike products that are coated or made with a galvanic process, our’s is btained using a titanium
based molecular embedding process originally developed through aerospace research. The pro-
duct is dishwasher-safe, will not stain or oxidize and is highly resistant to corrosion.

POLICARBONATO
Un caffè, una cena in compagnia, una serata in casa con gli amici: Un
tocco di colore ai piccoli momenti quotidiani, per accompagnare i
semplici piaceri della vita di ogni giorno con
allegria ed eleganza.

A coffee, a family dinner, an evening at home with friends:
A touch of colour to the little daily moments, to complement the sim-
ple pleasures of day-to-day life with happiness and sophistication.

° Infrangibile
° Adatto alla lavastoviglie
° Adatto al forno a microonde
° Ideale per tutti i luoghi dove i clienti 
possono accedere a piedi nudi:

° Piscine
° Spiagge
° Prati
° Centri di benessere
° Impianti sportivi

1950
L'Intramontabile pentola bombata della tradizione italiana, ispirata
dai primi manufatti in terracotta degli etruschi e giunta a noi attra-
verso i secoli, semplice, elegante e impossibile da migliorare.

The timeless rounded pots and pans from the Italian tradition inspi-
red by early Etruscan terracotta handiworks and passed on through
the centuries. Simple, elegant, impossible to enhance.

° Acciaio Inossidabile 18/10
° Fondo termodiffusore incapsulato (Acciaio
Inossidabile 18/10 - Alluminio - Acciaio per induzione)

° Bordo antigoccia rinforzato
° Elettrosaldatura dei manici a proiezione
° Esterno lucido a specchio, interno opaco, con scala
graduata

° Manici vuoti, per una migliore resistenza al calore
° Interno graduato
° Triplo fondo incapsulato per cottura ad induzione

° Unbreakable
° Dishwasher Safe
° Microwave Safe
° Perfect for Barefoot Environments:
° Swimming Pools
° Beaches
° Lawns
° Wellness Centers
° Fitness Centers

° 18/10 Stainless Steel
° Sandwiched thermoradiant bottom (18/10   
Stainless Steel - Aluminum - Steel for  
Induction).

° Reinforced non-drip edge.
° Spot welding handles
° Mirror polish outside, matt polish inside, 
with graduated measurements.

° Empty handles, for better heat resistance.
° Graduated measurement inside.
° Sandwiched thermoradiant bottom for 
induction cooking.

GEMMA
Un'emozione da condividere, ma anche un oggetto sfizioso e utile
nella vita di ogni giorno, per un'occasione speciale o anche solo una
gradita sorpresa a chi ci è caro

Sharing an emotion, but also an object that is fun and useful in our
everyday life, for a special occasion or simply a pleasant surprise for
your loved ones.

Una collezione completa di accessori di posateria, dalle palette gelato alla pinza aragosta e i col-
telli bistecca, per un regalo sfizioso o un'utile bomboniera.

A complete collection of cutlery accessories from ice-cream spoons to lobster crackers and steak
knives, for a fancy gift or a nifty wedding favor.



FILOSOFIA
Il piacere di sedersi a tavola con le persone più
care, il gusto di cucinare, la gioia di condividere
momenti unici con gli amici ed i piccoli oggetti di
ogni giorno che ci accompagnano in queste occa-
sioni speciali. Tutto questo anima ognuna delle
nostre collezioni, dove il gusto per il design e la
ricerca della massima qualità si sposano con il
sapore della tradizione della tavola e della cucina
italiana. Il nostro lavoro però non si ferma qui.
Tutti i nostri prodotti sono infatti studiati anche
per soddisfare lle esigenze legate alle famiglie ed
ai nuovi modi di vivere, senza mai rinunciare al
piacere di questi momenti. Ogni giorno, assieme
ai nostri concessionari, portiamo tutti questi valo-
ri nelle migliori case di tutto il mondo.

TOSCANA
La tradizione della cucina italiana si combina con la tecnologia più
avanzata nel campo dei sistemi di cottura per dar vita ad un pentola-
me Elegante e Raffinato, ma, allo stesso tempo altamente performan-
te, da utilizzare in cucina e portare in tavola.

The tradition of Italian cuisine is combined with the most advanced
cooking technology to create an elegant and refined collection of
high performance pots and pans to be used both for cooking and ser-
ving the table.

° Superficie esterna ed interna lucidate a specchio
° Maniglie con rivetti in acciaio inossidabile 18/10, 
a tenuta rinforzata

° Il calore si distribuisce uniformemente su tutta la 
superficie della pentola

° Maggiore controllo della temperatura di cottura
° Notevole risparmio di energia e tempo
° Minor alterazione delle vitamine e proteine durante 
la cottura

° Strato interno - Acciaio Inossidabile 18/10 - Il 
materiale in assoluto più igienico e più facile 
da pulire

° Strato centrale - Cuore in alluminio - Il materiale 
leggero, non soggetto a corrosione ed atossico

° Strato esterno - Rame
Il materiale a più alta conduttività dopo l’argento

PHILOSOPHY
The pleasure of dining with the people we love,
the taste of cooking, the joy of sharing a unique
moment with our friends and the obgects that we
use in this special occasions. All this aims each of
our collections, where the taste for design and the
search of maximum quality combine with the
Italian kitchen and table traditions .
Our job doesn't stop here. All our products are
designed to satisfie the needs of the new family
and the new life style, without giving up the
pleasure of those moments.
Every day, through the best stores all around the
world, we bring this values in the best houses.

WHICH BOX ARE YOU
Ti senti più carnivoro che onnivoro? Siete una famiglia di golosoni?
Ti credi un funambolo mentre cucini un piatto di pasta? Non esci
nemmeno di casa senza una colazione principesca? Mepra ha scelto
per te la soluzione giusta. 10 differenti box per realizzare pienamente
le tue passioni in cucina, 10 kit esclusivi e a tema per non farti man-
care proprio niente. L’unica cosa che devi fare è scegliere: Which box
are you?.

Are you more carnivorous or omnivorous? Are you a family of gour-
mands? Do you feel like an acrobat when you cook a plate of pasta?
You do not dare to leave in the morning without a royal breakfast?
Mepra came up with the right solution for you. Ten different boxes
that will make your passions in the kitchen come true, ten exclusive
and dedicated kits so you will not miss a single thing. The only thing
you need to do is to choose: Which box are you?

DUE
La modernità delle forme si sposa perfettamente con l’eleganza dello
stile.

The modernity of the shapes combines perfectly with the sophistica-
tion of the style.

TRE LACCATA
La lucidità dello strato di lacca che riveste le uperfici del legno e la
sensazione vellutata al tatto, donano all’oggetto la delicatezza e l’ele-
ganza che gli artisti del passato hanno saputo regalare alla Storia. La
laccatura a base di acqua contribuisce a
rispettare l’ambiente. Le forme moderne e colorate arricchiscono di
vitalità tutti gli ambienti domestici. Gli articoli hanno più funzioni,
molto diverse. Non più dunque singolo prodotto, singola funzione,
ma un vassoio diventa un centrotavola, un porta gioielli, un conteni-
tore da bagno....

The perfect blend of colour and sophistication. The lustre of the lac-
quer coating the wood and the velvety feel to the hand give each
piece the same fineness and sophistication artists from the past have
imparted on history. The lacquer is water based and eco-friendly.
The modern and colourful shapes enhance the vivacity of all home
environments.
The products have several and very diverse functions. No more sin-
gle products with single functions– a tray can become a centrepiece, a
jewellery box, a container for the bathroom.

ECOCERAMICA
Con le pentole Fantasia possiamo rispettare l’ambiente e noi stessi e
dedicarci con il cuore alla nostra passione, l’amore per la cucina sana
e veloce che risparmia tempo ed energia senza intaccare i sapori e le
qualità nutrizionali del cibo che cuciniamo.

With the Fantasia pots we are environmentally friendly and we can
devote ourselves to our passion: our love for the healthy and easy
cusine that saves time and energy without effecting the flavour and
the nutritional properties of the food we cook.

° Ecocompatibile
° Non inquinante
° Per una cottura croccante che esalta i sapori
° Disponibile in 6 colori
° Adatta all’induzione

° Environmentally friendly
° Pollution Free
° Aluminum Core for even heat distribution
° Suitable for all cooking surfaces including induction
° Easy to clean – dishwasher safe
° Available in 6 colors

° Mirror polished surfaces, outside and inside
° Handles with strongly fixed 18/10 Stainless  
Steel rivets,

° The heat is distributed evenly over the surfa 
ce of the pot

° Greater control of cooking temperature
° Considerable saving of energy and time
° Minor alteration of vitamins and proteins 
during cooking

° Inner layer - Stainless Steel 18/10, hygienic  
and easy to clean

° Middle layer - Aluminum core
The lightweight, non-corrosive and non-toxic

° Outer layer - Copper, the material with higher 
conductivity after silver

ATTIVA
Design minimalista per un pentolame dalle elevate prestazioni
L'elevata conducibilità dell'alluminio puro si sposa con la praticità e
l'igiene dell'acciaio

Minimalist design for this collection of high-performance pots and
pans. The high conductivity of pure aluminum merges with the prac-
ticality and hygiene of steel.

° Superficie esterna ed interna lucidate a specchio
° Maniglie con rivetti in acciaio inossidabile 18/10, 
a tenuta rinforzata

° Il calore si distribuisce uniformemente su tutta la 
superficie della pentola

° Maggiore controllo della temperatura di cottura
° Notevole risparmio di energia e tempo
° Minor alterazione delle vitamine e proteine durante 
la cottura

° Strato interno - Acciaio Inossidabile 18/10 - Il 
materiale in assoluto più igienico e più facile 
da pulire

° Strato centrale - Cuore in alluminio - Il materiale 
leggero, non soggetto a corrosione ed atossico

° Strato esterno - Acciaio speciale per induzione

° Mirror polished surfaces, outside and 
inside

° Handles with strongly fixed 18/10 
Stainless Steel rivets,

° The heat is distributed evenly over the 
surface of the pot

° Greater control of cooking temperature
° Considerable saving of energy and time
° Minor alteration of vitamins and proteins 
during cooking

° Inner layer - Stainless Steel 18/10
The material even more hygienic easier 
to clean

° Middle layer - Aluminum core
The lightweight, non-corrosive and non-
toxic

° Outer layer - Special steel for induction

UNO
Il design d’ispirazione scandinava incontra il carattere della corrente
minimalista italiana.
I prodotti della collezione UNO, hanno ognuno più funzioni anche
molto diverse. Non più dunque singolo prodotto, singola funzione,
singola situazione ma un secchiello per lo spumante, diviene un vaso
da fiori, una insalatiera magnum, un centrotavola, un cesto per la
carta, un contenitore del bagno.

Scandinavian-inspired design meets the character of Italian minima-
lism.
Each of the products from the UNO collection has multiple and quite
diverse functions. No more single products, single functions, or sin-
gle events – a champagne bucket can become a vase for flowers, a
salad bowl, a centrepiece, a basket for paper, or a container for the
bathroom.


