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MISSION & PHILOSOPHY: 
ARREDARE UNA STORIA, RICREARE ATMOSFERE, FAR VIVERE ESPERIENZE.

Gli ambienti sono il palcoscenico di ogni esperienza, e come tali richiedono uno 
studio competente e approfondito: la mission di Mep è raccontare in tutto il 
mondo l’identità di brand e prodotti in spazi commerciali irresistibili, con lo 
stile e la qualità del design italiano.
Innovazione tecnologica, attenzione al cliente e spirito di gruppo: sono que-
sti i valori alla base della nostra fi losofi a. 
Ecco perchè Mep offre un vero servizio di assistenza e affi ancamento, mai 
eclusivamente di fornitura.
Pensare lo spazio signifi ca creare un’opportunità: ad ogni esigenza, dal 
piccolo ambiente al progetto più complesso, un team di esperti sa sempre 
trovare la risposta giusta. È con questo approccio che Mep affronta il merca-
to globale.

MISSION & PHILOSOPHY: 
TO FURNISH A STORY, TO CREATE ATMOSPHERES, TO LIVE EXPERIENCES.

Spaces are the stage of each experience and they require a competent and analyzed study: our mission is to 
present to the world the identity of brand and products into irresistable commercial spaces, thanks to the Italian 
design style and quality.
Technological innovation, customer care and team work: our philosophy is based on these strong values.
For this reason, Mep offers a real service of supporting and assistance, not exclusively of products.
Thinking of a space means to create an opportunity: a team of experts is in a position to give the right solution to 
every single need, from the small project to the most complex one.
This is the approach that Mep has chosen to face the global market.
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Vintage 
Seventy
Punch
Gres
Square
Kit 
Liberty 
La maison
Toble 
Classic 
Mix 
Barrel
Minimal
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VINTAGE

VINTAGE: il sapore del design industriale con i frontali in lamiera liscia in tutti i colori della mazzetta RAL, e PUNCH in lamiera punzonata con il 
caratteristico effetto a rilievo

VK1 refrigerato 
ventilato - Vintage

DV1 neutro con 
angolo - Seventy



ntage
venty

unch SEVENTY: dai personalità al tuo locale decorando il banco con incisioni al laser come se facessi un tatuaggio, con il tuo messaggio, la tua 
identità, il tuo modo di essere. UNICO

DV1 con bancalina 
rovere + angolo 
interno 90°- Punch

DK1 gelateria con 
carapine - Seventy

Vintage - fiancate in tubolare 30x30 asolate
lateralmente, piani da 25mm, mobili ed espositori, display.

Sedie Colorina e tavoli con top 
stratificato e base in alluminio



vintage
gres
carrello pane

GRES

DK1 refrigerato,
DK1 neutro - Gres

Carrello pane - 
Vintage

GRES: le caratteristiche uniche di resi-
stenza, igiene e versatilità, ora in grande 
formato e in una vasta gamma di colori



VK1 pane -
 Vintage

Retrobanco
Vintage



SQUARE

DV1 SQUARE con bancalina in 
metallo e colonna  personaliz-
zabile con il tuo logo - Square 
Vetro extrachiaro

VK2 vetrina pasticceria - 
Square Vetro extrachiaro



DV1 SQUARE con bancalina 
in vetro saldato extrachiaro 
- Square Vetro extrachiaro

SPACCIO retrobanco con 
cesti pane e mobili open 
space



KIT - LIBERTY

DV1 Bar con celle refrigerate e 
consolle Happy Hour - Kit con 
top in marmo Carrara



kit
liberty
top marmo
happy hour

DV1 Neutro + DK1 refrigerato 
con bancalina Liberty - Liberty



LA MAISON VK1 refrigerato con celle e 
consolle La Maison 
- La Maison



Retro La Maison con cre-
magliere Track e cesti pane 
spiga in metallo

Retro La Maison 
piattaia 2 piani
Madia con coperchio

la maison
consolle
track



TOBLE

DV1 BAR
DK1 caldo secco
DV1 pizza
DV1 neutro + angolo raccordo
- Toble



toble



CLASSIC

DV1 Classic
SPACCIO
WALL

classic
cesti pane spiga
spaccio



VK1 Classic
DV1 Classic
SPACCIO
THICK tavolo a parete
TRACK cremagliera con piani e display



MIX

mix
VK1 pro



VK1 PRO caldo secco
VK1 PRO pane
DV1 cassa
VK1 refrigerato
- Mix

DV1 neutro
- Mix
Retro EIFFEL



BARREL

Espositore vini
CUBE



VK1 refrigerato
DV1 pizza
DV1 cassa
DV1 Bar
- Barrel



MINIMAL

DV1 neutro - Minimal

VK1 pane
VK1 angolo Esterno 90° refrigerato
VK1 neutro
VK1 caldo bagnomaria
- Minimal



minimal
kobe pro

KOBE PRO refrigerato
- Minimal

Integrazione tra banchi
Continuità delle estetiche
Materiali coordinati tra banco e retro 



Choithram - Dubai

Caffè Vienna - Dubai

Al Jazeerah - Riyadh

Al Jazeerah - Riyadh

Al Jazeerah - Riyadh

REALIZZAZIONI



Segafredo - Abu Dhabi
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Segaf
redo

 - D
ubai

Choithram - Dubai

Bottega d’Italy- Costanza Romania



finiture e 
materiali
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dettagli



MEP ITALIA SRL Via delle Querce, 7 - 61040 Sant’Ippolito (PU), Italy - tel. +39 0721 8881 - mep@mep.it - www.mep.it

Vieni a trovarci.
Showroom food e non 
food completamente 
rinnovati.

Come and run with us


