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Époque
Una collezione dal sapore antico, prodotta con un metodo innovativo nel totale rispetto della tradizione
La collezione Époque, di Mepra, si ispira alle posate delle
tavole parigine degli anni ‘20.
Dalle forme morbide ed eleganti, sono in acciaio inossidabile
e presentano un manico stondato e ben bilanciato.
Il particolare decoro martellato viene solitamente ottenuto
grazie all’impressione di un pattern generato in digitale da
un computer. Per queste speciali posate, Mepra si è invece
affidata alle mani esperte di un artigiano, che ha lavorato
ciascun calco per ottenere un prodotto esclusivo e unico
nel suo genere.
Le posate Époque sono disponibili anche in diverse finiture,
come l’effetto peltro o la versione Ice.
Come tutte le collezioni Mepra sono lavabili in lavastoviglie
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finiture

Champagne e Arcobaleno
Mepra presenta le sue nuove eleganti e innovative finiture Champagne e Arcobaleno
Quest’anno Mepra personalizza le sue linee di posate
con la finitura Arcobaleno, dai riflessi iridescenti e
inaspettati, e Champagne, che permette di dare un
sapore ricercato ed esclusivo alla tavola, ricordando
le posate in Argento 925.
A differenza del processo di argentatura però, i
sistemi di finitura Champagne e Arcobaleno, così
come le finiture Oro, Oro Nero e Bronzo, avvengono
nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura,
grazie a un processo di impiantazione molecolare
a base di titanio, un metodo di produzione tale
da non utilizzare nessuna lavorazione galvanica
potenzialmente inquinante e dannosa per la salute.
Queste particolari finiture non sono soggette ad ossidazione e non si danneggiano nel il tempo. Inoltre
le posate personalizzate con le finiture Champagne e Arcobaleno sono il 200% più resistenti ai graffi e
sono garantite per il lavaggio in lavastoviglie
Le posate della collezione Due nell’elegante finitura
Arcobaleno sono inoltre state selezionate come
prodotto finalista nella categoria Dining all’ultima
edizione degli NY NOW Tabletop + Gourmet
Housewares Best New Products Awards, una delle
manifestazioni più importanti per i settori della
Casa, del Lifestyle e degli articoli da regalo, in questa
occasione le Posate Due Arcobaleno sono state
valutate da una giuria di esperti che ha premiato
le ultime novità riguardanti i prodotti per la tavola,
basandosi sull’innovazone, l’estetica, la creatività e
la funzionalità di essi.
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Mini Vaporiera e Mini Burriera
Mepra presenta due nuove ingegnose novità, perfette per il servizio e per stupire i propri ospiti.

La Vaporiera Mepra Officina Cucina Naturalmente è uno dei prodotti di punta dell’azienda. Quest’Autunno
Mepra ne presenta un’interessante variante in formato “mignon”: una mini vaporiera, perfetta per
preparare amouse bouche e finger food.
È possibile utilizzare la mini vaporiera Mepra per la preparazione e affumicazione di piccole pietanze
direttamente al tavolo ed è inoltre l’ideale per mantenere le vivande calde e servirle direttamente
sull’elegante piatto in acciaio inossidabile della mini vaporiera. La parte superiore è in Policarbonato
trasparente, un materiale infrangibile e versatile che si presta a diverse personalizzazioni.
La Mini Burriera Mepra è un’altra delle novità
Mepra in formato “extra-small”. Perfetta per servire
piccole porzioni di burro e altri prodotti spalmabili, è
un’interessante aggiunta alla tavola tradizionale.
La mini burriera è in acciaio inossidiabile ed è
disponibile sia con pomello che senza.
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Collezione

Tre Shabby Chic
Alla raffinata collezione Tre di Mepra,
caratterizzata da forme semplici e lineari, si
aggiunge una nuova interessante variante
dal sapore vintage e particolare: Shabby
Chic. Gli elementi classici della linea, come
cetrotavola, vassoi e contenitori, sono
riproposti in pregiato legno di Noce e in
Rovere chiaro, con un’aggiunta di piedini in
acciaio effetto peltro, riciclato al 90%.
Questa
collezione,
minimalista
ed
essenziale, ricrea nel quadrato, nel
rettangolo e nel cerchio, gli oggetti di
quotidiana utilità della nostra tavola.
Accessori adeguati per importanti serate,
per pranzi originali, per la colazione, per
l’aperitivo, per arredare la tavola o qualsiasi
altro ambiente.
Particolarmente interessanti i centrotavola,
vassoi o svuota tasche, contenitori, dai più
piccoli ai più grandi, quadrati o rettangolari,
che possono essere inseriti in qualsiasi
contesto, dalla tavola alla camera, al bagno,
dove trovano ogni volta un utilizzo diverso.
Gli oggetti di questa collezione sono realizzati in legno naturale, senza l’utilizzo di vernici o impregnanti,
nel totale rispetto dell’ambiente
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Immagina
Immagina è la speciale linea Mepra, dedicata agli accessori di servizio.
A questa collezione, si aggiungono quest’anno dei pratici strumenti
per servire vino e champagne: secchielli in due dimensioni e colonna
porta secchiello.
Questi accessori completano una serie di oggetti specifici per il
servizio, come caffettiere, teiera, lattiera e zuccheriere, caratterizzati
da forme semplici, da un design essenziale e da un’inusuale sinuosità
delle forme.
Tutti i prodotti del set Immagina sono realizzati in acciaio inossidabile
18/10 e lavabili in lavastoviglie.
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Collezione Uno

Policarbonato

La Collezione Uno in Policarbonato è una linea completa di articoli per la tavola, oggetti di uso comune
impreziositi dai colori e dal particolare materiale, adatti ad un contesto elegante, ma, allo stesso tempo,
ideali per momenti e situazioni più divertenti.
Una Collezione perfetta per le feste tra amici, per i party, per una cena originale ed raffinata, per il
giardino o per la barca, ma soprattutto per ravvivare la monotona tavola di tutti i giorni.
Alla collezione drinkware in policarbonato che già comprende tumbler, flute, coppe da cocktail e bicchieri
da vino, vanno ad aggiungersi quest’anno i bicchieri da whisky e quelli da shot. Due elementi perfetti
per completare il proprio angolo bar e riscoprire, in modo giovane e divertente, la tradizione della
degustazione dei liquori.
Disponibili sempre in tutte le varianti di colore, come tutti i prodotti di questa collezione in Policarbonato,
i bicchieri da Whisky e quelli da Shot sono infrangibili e lavabili in lavastoviglie.
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