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Il piacere di sedersi a tavola con le persone più care, il
gusto di cucinare, la gioia di condividere con gli amici
momenti unici e piccoli oggetti quotidiani che ci
accompagnano in occasioni speciali. Tutto questo
anima ciascuna delle collezioni Mepra, dove il gusto
per il design e la ricerca della massima qualità, si
sposano con il gusto della tradizione della tavola e
della cucina italiana.

Dal 1947 il lavoro di Mepra è quello di produrre
posate e articoli in acciaio per la ristorazione e per i
migliori negozi del mondo, utilizzando solo i migliori
materiali e prestando la massima attenzione alle
finiture. Unendo l'esperienza maturata nel campo
delle forniture alberghiere, con il gusto per il design
rivolto alle boutique di nozze più raffinate e agli
articoli per la casa, Mepra ha sviluppato una serie di 
 prodotti tradizionali, innovativi e all'avanguardia, che
seguono le nuove tendenze della moda e della
ristorazione.

 

L'identità di Mepra
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Lavorando quotidianamente a stretto contatto
con i più importanti professionisti dell'ospitalità a
livello mondiale, Mepra è spesso in grado di
anticipare le esigenze del mercato, producendo,
nello stabilimento di Lumezzane, a nord di
Brescia, articoli non solo di altissima qualità e
design, ma anche in grado di colmare alcune
lacune dell'attuale offerta di mercato, e di
soddisfare le nuove esigenze di chef e designer
interni.
Per questo molti di questi articoli sono diventati
degli “standard” nelle catene alberghiere più
importanti del mondo, e strumenti utili che
possono semplificare il lavoro di molti.
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Qualità prodotta a Lumezzane
(Italia)
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LA STORIA 
DI

MEPRA
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Mepra nasce nel 1947, ma la storia imprenditoriale della famiglia Prandelli inizia molti anni prima. Nel 1901
i fratelli Bortolo, Francesco e Giovanbattista fondano la prima azienda di famiglia (i Prandelli) situata
vicino alle sponde del fiume Gobbia, in modo tale da sfruttare l'energia cinetica dell'acqua per azionare i
macchinari. L'azienda si occupa della lavorazione dei metalli nei campi e, prima e durante la seconda
guerra mondiale, produce proiettili per l'esercito italiano.

Con la fine della guerra, emerse la necessità di convertire lo stabilimento. I tre figli di Giovanbattista, Pietro,
Felice e Giacomo, fondarono Mepra, acronimo di Metallurgica Prandelli.
Nella nuova fabbrica moderna i tre fratelli svolgono le seguenti funzioni: Giacomo dirige la produzione,
Felice si dedica alle vendite e Pietro, ex maestro elementare, si occupa dell'amministrazione. 
Con il primo marchio, composto da un lupo, si avvia la produzione di posate attraverso la
fusione di alluminio o ottone.
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Nel 1950 i fratelli Prandelli decisero, tra i primi in Italia, di convertire parte della fabbrica alla produzione di posate
in acciaio. Il successo del nuovo prodotto è enorme, a tal punto che nel 1953 si decide di cessare la produzione in
ottone. Negli anni successivi la gamma di prodotti si amplia con l'introduzione delle stoviglie e, negli anni '60,
anche delle pentole, delle caffettiere e dei primi prodotti in acciaio argentato.

Nel 1972 entra in azienda Gianni, figlio di Pietro,
affiancando lo zio Giacomo inizialmente alla
regia della produzione, per poi diventare un
importante elemento di contatto tra la
produzione e l'attività commerciale, fino al
ruolo di amministratore delegato nel 1977 e
quello di presidente nel 1999.

Nel 1985 il figlio di Felice, Luigi, che si occupa
di finanza, amministrazione e marketing,
diventa amministratore delegato. Luigi
Prandelli crea  molti dei nuovi prodotti e
collezioni. Dal 2004 una nuova generazione
segue le orme tracciate dai fondatori: il figlio
di Gianni Prandelli, Luca Prandelli, anche lui
amministratore, entra nella gestione,
occupandosi direttamente del mercato
italiano e nordamericano.
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Gli anni '80 rappresentano un periodo di forte crescita per
l'azienda. La tradizionale produzione dell'acciaio si arricchisce di
decorazioni in oro o smalti colorati; si passa all'acciaio
accoppiato ad altri materiali come plastica, vetro, legno e
ceramica.
Enorme è il successo del set di maniglie in nylon “Fantasia '900”,
di cui negli anni '90 vengono venduti oltre 7 milioni di pezzi in
tutto il mondo.
Nel 1992 nasce Spazio Mepra, marchio attraverso il quale
vengono veicolati i prodotti di design per il retail qualificato. La
strategia di Mepra consiste in un'elevata focalizzazione degli
obiettivi e un'ampia diversificazione orizzontale.
Il target è costituito da punti vendita specializzati, prestigiosi
hotel e ristoranti.
Quanto al dettaglio, l'obiettivo è quello di soddisfare il più
possibile le esigenze del punto vendita, che, negli ultimi anni, è
sempre più rappresentato dai concept store.



MEPRA 
OGGI
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Qualità, Funzionalità ed Estetica

Ogni collezione Mepra nasce da un concetto unitario applicato a
una gamma completa di prodotti, composta da posate, stoviglie,
pentole e complementi d'arredo. Per soddisfare i propri clienti,
l'azienda presta grande attenzione alla qualità intrinseca (spessore
e pulizia), funzionale (attenzione all'uso) ed estetica (design)
dell'intera produzione.

La massima qualità è garantita anche dalla certificazione di
processo, prodotto e progetto.
L'innovazione di prodotto è fondamentale per il successo
aziendale, tanto che ogni anno viene proposta almeno una
collezione completamente nuova e vengono apportate
innovazioni incrementali sui prodotti esistenti.

Il continuo lancio di nuovi prodotti ha portato il catalogo Mepra ad
essere composto da oltre 8.000 referenze, che soddisfano gusti e
stili di vita differenti. In un contesto competitivo in continua
evoluzione, Mepra si propone come un leader proattivo capace
di anticipare e guidare le tendenze della moda.
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Protagonista del "Made in Italy"

Creatività e design sono supportati ogni giorno dalla ricerca della
massima qualità. Ciò comporta l'utilizzo dei migliori acciai 18/10 e la
massima cura del processo di pulitura. Il 100% della produzione
viene sottoposta a meticolosi controlli prima di essere stoccata in
magazzino.
Con oltre 100 agenti e distributori, l'azienda è oggi presente nei
principali paesi di 5 continenti, dove viene proposta nei migliori
hotel, ristoranti e boutique più prestigiose.

11

Mepra è la protagonista del “Made in Italy”. 
Gli oggetti per la cucina, la tavola e i mobili rappresentano
l'essenza e il significato dello stile di vita italiano. Essi rispondono ai
mutevoli cambiamenti delle abitudini di vita, rispettando le regole
dell'educazione,  della tradizione e  della cultura dei consumatori.



Dopo i miglioramenti, sul fronte produttivo, degli anni '80 e '90, nel 1999 Mepra, con spirito innovativo,
sceglie di proiettarsi nel futuro, adottando un Sistema Energetico altamente tecnologico; l'azienda infatti
possiede un impianto di cogenerazione. Il metano viene utilizzato come combustibile pulito.
Successivamente si genera energia elettrica per uso interno, si recupera il calore sprigionato dalla
produzione elettrica, riscaldando i cicli produttivi che assorbono calore. Il calore viene anche utilizzato
per il riscaldamento ambientale durante il periodo invernale, in modo da diminuire drasticamente
l'inquinamento atmosferico da gas serra.

Da molti anni, Mepra è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e nella sicurezza dei lavoratori, per
questo si impegna per un uso sostenibile delle risorse ambientali, anticipando spesso decenni di
normative europee sul lavoro e sull'ambiente, investendo e puntando su sistemi sempre più sicuri,
ricercando materiali e prodotti ausiliari che siano sempre meno pericolosi, garantendo la sicurezza e la
salute del personale e della comunità in cui l'azienda opera.

Sostenibilità ambientale
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NUOVI
ARTICOLI



Mepra e Pininfarina hanno creato STILE, una raffinata collezione per
gli amanti del bello italiano. Un design inconfondibile in cui le linee
pure trovano armoniosamente il loro posto nella vita di tutti i giorni.
La solida esperienza Mepra si è unita  alla costante ricerca estetica di
Pininfarina  per creare una collezione alla ricerca di valori senza
tempo: Bellezza, Purezza, Innovazione. 
Con il suo look contemporaneo ed essenziale, STILE porta eleganza in
casa senza rinunciare alla funzionalità, rendendo l'esperienza
abitativa ancora più appagante.

STILE LIVING di PININFARINA

La purezza delle linee e le geometrie pulite ed essenziali danno forma
ad una collezione in cui funzione e stile trovano il perfetto equilibrio.
Le linee arrotondate garantiscono una perfetta integrazione degli
elementi e trasmettono l'idea di un corpo unico ed estremamente
compatto. Non solo ricerca stilistica, ma anche attenzione
all'ergonomia e alla funzionalità.
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Forma studiata appositamente per assorbire
gli urti e rendere l'oggetto resistente alla
caduta. Bordi e fondo studiati per renderlo
geometricamente più solido. 33% più
leggero rispetto a prodotti simili sul mercato.
Manici ergonomici studiati per una migliore
presa. Fondo in finitura antiscivolo.

CARBON TRAY
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Perla è un tocco
moderno di uno stile
classico senza tempo,
l'allineamento delle
perline  è un tipico
ornamento della
Decorazione di Luigi XVI,
disponibile in tutte le
finiture per cui Mepra è
nota. Acciaio inossidabile
18/10 di alta qualità,
spessore 4 mm

PERLA CUTLERY
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Sponsor
importanti
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Mepra S.p.A.
Via Montini, 176 

25065 Lumezzane S.A. (BS)
Italy

Phone: +39 0308921441
Mail: mepra@mepra.it

Web: www.mepra.it
 

CONTACTS FOR MEDIA
CLAUDIA PRANDELLI

Phone: +39 3201583597 
Mail: export@Mepra.it


