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MEPRA: MISE EN PLACE DA SOGNO

Nata nel 1947 con l’obiettivo di 
produrre posate e altri artico-
li in acciaio per la ristorazio-

ne e per i migliori negozi del mondo, 
usa solamente i materiali più pregiati 
e presta la massima cura alle finiture. 
Combinando l’esperienza maturata nel 
settore delle forniture alberghiere con il 
gusto per il design - rivolto alle più raf-
finate boutique per liste nozze e articoli 
per la casa - MEPRA ha sviluppato, ac-
canto ai prodotti tradizionali, una serie 
di prodotti innovativi e d’avanguardia, 
che seguono le nuove tendenze della 
moda e della ristorazione.
Lavorando quotidianamente a stretto con-
tatto con i più importanti professionisti 
dell’ospitalità mondiale, è spesso in gra-
do di anticipare le esigenze del mercato, 
producendo articoli non solo di altissima 
qualità e design, ma anche capaci di col-
mare alcune lacune nell’offerta di merca-
to attuale, soddisfacendo i nuovi bisogni 
di chef e interior designers. Per questa 
ragione, molti di questi articoli sono di-
ventati dei veri e propri standard.

TRA I GRANDI CAVALLI DI BATTAGLIA, ITACO VANTA CON 
PIACERE IL MANDATO DI AGENZIA PER MEPRA IN TUTTO 
IL TERRITORIO DELL’UMBRIA
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In una situazione di mercato in con-
tinua evoluzione, come quella degli 
ultimi anni, MEPRA è riuscita a emer-

gere e a essere tra i pochi protagoni-
sti di un settore in costante crescita. 

Tale successo è garantito dal giusto mix 
dei seguenti fattori:
• Elevata attenzione al design dei pro-

dotti, senza mai comprometterne la 
funzionalità;

• Ricerca continua di forme nuove e di 
tendenza, per soddisfare l’esigenza 
di prodotti portatori di un lifestyle 
tanto giovane e dinamico, quanto 
lussuoso ed esclusivo;

• Giusto rapporto qualità - prezzo;

• Capacità di imporsi come trend 
setter, legata alla capacità di intra-
prendere un processo d’innovazione 
continua.

Creatività e design vengono ogni gior-
no supportati dalla ricerca della mas-
sima qualità. Ciò comporta l’utilizzo 
dei migliori acciai 18/10 e la massima 
cura del processo di pulitura. Il 100% 
della produzione è sottoposto a metico-
losi controlli, prima di essere depositato 

in magazzino. Con più di 100 agenti 
e distributori, l’azienda è oggi presen-
te nei principali Paesi di cinque conti-
nenti, proponendosi ai migliori hotel e 
ristoranti e alle più prestigiose boutique 
della tavola.

MEPRA è protagonista del made in 
Italy. Gli oggetti per la cucina, la tavo-
la e l’arredamento, pur rispondendo ai 
mutevoli costumi del vivere, rispettano 
le regole dell’educazione, della tradi-
zione e della cultura del nostro popolo 
che, ogni giorno e a tutte le latitudini, 
sta insegnando attraverso la moda, il 
design e la cucina, vera essenza e si-
gnificato dell’Italian Lifestyle.
Il piacere di sedersi a tavola con le 
persone più care, il gusto di cucinare, 
la gioia di condividere momenti unici 
con gli amici e i piccoli oggetti di ogni 
giorno che ci accompagnano in queste 
occasioni speciali: tutto questo anima 
ognuna delle collezioni MEPRA, dove 
il gusto per il design e la ricerca della 
massima qualità si sposano con il sapo-
re della tradizione della tavola e della 
cucina italiana.



La collezione di posate MEPRA può 
vantare numerosi modelli ricono-
sciuti con prestigiosi premi di de-
sign. I modelli hanno diverse finiture 
e spaziano dalla posateria classica 
a quella moderna e contemporanea. 
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Le eccezionali proprietà antiade-
renti del rivestimento Eterna, ap-
plicato a tutte le padelle Glamour 
Stone, permettono una cottura 
senza grassi, per uno stile di vita 
salutare. 

La tradizione della cucina italiana 
si combina con le più avanzate 
tecnologie nel mondo delle cot-
ture, per creare una collezione 
elegante e raffinata di pentolame 
dall’elevata performance, che può 
essere utilizzato sia in cucina sia 
per servire in tavola.

POSATE MEPRA

PENTOLAME IN RAME 

L’ULTIMA GENERAZIONE
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DAIQUIRI

Si prepara nello shaker versando ghiaccio cristallino, Rum bianco, suc-
co di limone - filtrandolo bene, lasciando solo il succo senza polpa 
- e lo sciroppo di zucchero. Agitare per qualche secondo e servire in 
bicchieri freddi. Daiquiri è un cocktail dissetante è può essere servito 
come aperitivo. È molto popolare in America del Sud e in Italia viene 
allungato con acqua ghiacciata per aumentarne le proprietà dissetanti.

PER 4 PERSONE
¾ Rum bianco (120 g) - 1/4 succo di limone (40 g) - 5/6 gocce di sci-
roppo di zucchero

ingredienti

ingredienti

UOVO 
STRAPAZZATO
AL VAPORE PER 4 PERSONE

4 uova - 60 g d’acqua - erba cipollina - sale q.b. - pancetta affumicata

Tagliare le uova con delle piccole forbici dalla punta curva, arrivando 
circa alla metà della circonferenza; svuotarle del tuorlo e dell’albume e 
fare insaporire per 15 minuti con la pancetta appena scottata e l’erba 
cipollina. Successivamente, unire I’acqua e sbattere energicamente fino 
alla comparsa della schiumetta trasparente e, con un cucchiaio, elimi-
narla. Versare quindi il composto nel guscio d’uovo precedentemente 
sezionato. Aggiungere il sale e cuocere nella vaporiera per 7 minuti.

LE RICETTE DI MEPRA



COLTELLERIA DA CUCINA

LA BELLEZZA DELL’AFFILATURA GIAPPONESE
FIRMATA MIYABI 5000FCD
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COMPETENZA
Miyabi è un noto marchio di coltelli di 
primissima qualità, prodotto da Zwal-
ling, in Giappone.

TRADIZIONE
Unione tra tecnologia tedesca e artigia-
nato giapponese.

DESIGN
Progettati in collaborazione con gli chef 
televisivi Michiba e Morimoto.

AFFILATURA
Lame sottili in autentico profilo giappo-
nese per un’eccezionale affilatura.

MATERIALE
Fabbricati in acciaio di altissima qualità 
con impugnatura in materiale pregiato.

TECNOLOGIA
Lame temprate con specifico trattamen-
to di raffreddamento criogenico a -73° C.

L’ARTE DELL’INGEGNERIA
Lame affilate con precisione, utilizzan-
do macchinari appositamente progetta-
ti da Zwilling.

PRECISIONE
Lama lavorata a mano con angolo va-
riabile tra i 19° e i 24°.

LAVORAZIONE
Solidità, design senza tempo, perfetta 
finitura e impugnatura.

MADE IN JAPAN
«Tradizione e Maestria da oltre Sette 
Secoli»
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INGEGNERIA TEDESCA
Oltre 280 anni di esperienza nella pro-
duzione di coltelli per uso professionale 
e domestico.

ALTI STANDARD 
QUALITATIVI
Gestione della qualità in ogni fase del 
processo produttivo. La qualità dei ma-
teriali garantisce la lunga durata dell’u-
tensile.

DESIGN ERGONOMICO
E FUNZIONALE
Prodotti sviluppati in collaborazione 
con rinomati designer, volti a valorizza-
re sicurezza e maneggevolezza.

TECNOLOGIE E
MATERIALI INNOVATIVI
Un’attenta selezione dei materiali all’o-
rigine e un continuo miglioramento del 
processo produttivo garantiscono la du-
revole affilatura e un’ottimale resistenza 
alla corrosione.

AFFILATURA OTTIMALE 
DELLA LAMA
Taglio rapido, permette di preparare il 
cibo in modo delicato ed efficace. Pre-
parazione semplificata.

NESSUNA SOLUZIONE
DI CONTINUITÀ
L’utilizzo specifico di tecnologie produt-
tive garantisce un passaggio omogeneo 
dalla lama al manico senza sporgenze, 
per igiene e maneggevolezza ottimali.

COLTELLI PERFETTI PER 
OGNI UTILIZZO
Progettati per soddisfare funzioni spe-
cifiche, incontrano le necessità degli 
esperti.

MADE IN GERMANY
«Sintesi perfetta tra innovazione, de-
sign tradizionale e precisione assoluta»

COLTELLERIA DA CUCINA

ZWILLING: INNOVAZIONE,
FUNZIONALITÀ, DESIGN E QUALITÀ



I  NOSTRI

FORNITORI

I  P ROGETT I  D I



Naboo non è un semplice forno, per 
quanto sofisticato. È un device di cottura, 
ma non solo. L’esperienza LAINOX® ha 
messo insieme un team di professionisti 
qualificati per sviluppare tecnologie di ul-
tima generazione che diventeranno i tuoi 
partner in cucina e nel tuo business.
In fin dei conti non fanno che contribuire 
alla tua serenità e qualità di vita!
L’interfaccia di Naboo è come un grande 
schermo, simile a quello del tuo mobile 
o tablet, e la funzionalità è identica: sfo-
gli il menù, trascini le icone, apri i file, 
componi nuove pagine, crei cartelle con 
nuovi contenuti, li peschi dal cloud e li ab-
bini a contenuti residenti sulla macchina. 
Tutto con la massima libertà, creatività e 
funzionalità.

Richiedi maggiori
informazioni contattando
i nostri uffici.

NABOO: TUTTO A PORTATA DI DITO


