
Professionisti
degli spazi di lavoro



L’ AZIENDA



Mepak offre forniture 
specializzate e servizi per 
realizzare ambienti di lavoro.
Siamo il risultato dell’incontro di cinque 
professionisti affermati, con la mente 
aperta e un’esperienza maturata nei 
rispettivi settori: la comunicazione, 
l’interior design, l’edilizia, le scaffalature 
industriali, l’arredo laboratorio e i 
servizi informatici. 

Mepak offre prodotti e 
prestazioni solo di gamma top, a 
prezzi concorrenziali. 
Ci rivolgiamo a grandi, piccole e medie 
aziende. Ma vogliamo essere un punto 
di riferimento anche per tutte le società 
che propongono a loro volta servizi e 
hanno necessità di forniture altamente 
specializzate in tempi rapidi, con il 
massimo dell’affidabilità.

Il valore aggiunto di Mepak è la 
multi-disciplinarietà e la visione 
d’insieme. 
E’ così che riusciamo a interpretare le 
innovazioni tecnologiche e di metodo,  
per soddisfare le esigenze specifiche dei 
nostri clienti.
 
Mepak dedica grande attenzione 
alla salvaguardia dell’ambiente.
Tutti i nostri servizi, dai controlli di 
gestione ai processi, sono caratterizzati 
da dispositivi che ottimizzano i consumi, 
come sistemi inverter, illuminazione a 
led e i materiali utilizzati sono al 100% 
riciclabili. 

Mepak significa attenzione,  
serietà e mentalità imprenditoriale. 
Ma soprattutto professionisti 
competenti, che creano ambienti 
di lavoro unici.





PROGETTARE

CONSULENZA 
NORMATIVE
Prima valutare, poi progettare.
I tecnici Mepak osservano, misurano, 
verificano. Quindi stabiliscono, insieme 
al cliente, le priorità progettuali. 
Siamo esperti di eco-sostenibilità e 
proponiamo soluzioni con materiali 
sicuri, riciclabili, massimizzando 
l’utilizzo dell’energia. Il tutto nel pieno 
rispetto delle normative, di cui abbiamo 
competenze certificate.

PLANNING
Pensiamo ambienti di lavoro.
Partiamo dalle esigenze specifiche. 
Mettiamo in gioco tecnici, consulenti, 
esperti di più settori. Forniamo uno 
studio completo su fattibilità e costi. 
Che sia un ufficio, una casa, un impianto: 
l’obiettivo sarà sempre realizzare 
uno spazio sicuro, funzionale, eco-
compatibile. Orientato al benessere di 
chi lo vive ogni giorno.



REVAMPING & 
RESTYLING
Attualizzarsi, per cambiare in 
meglio.
Mepak ristruttura uffici, edifici civili 
e industriali. Ottimizza gli spazi in 
funzione di nuove esigenze e grazie a 
nuove tecnologie. Rinnova l’estetica, 
migliora i consumi energetici e rende 
ancora più efficiente la produttività.

REMODELLING
Quando rinnovare è riorganizzare.
Nel tempo molti spazi possono avere 
un nuovo utilizzo. Mepak è in grado di 
riprogettarli a partire dall’arredo e dalle 
forniture già presenti. Per riorganizzare 
le funzionalità, ottimizzando 
l’investimento economico.

IT SERVICE
La tecnologica che migliora il 
lavoro.
Mepak realizza infrastrutture ad hoc, 
reti stabili e sicure, sistemi informatici 
evoluti. Grazie alle nostre soluzioni 
integrate, che si basano su competenze 
multidisciplinari, siamo in grado di 
interpretare le potenzialità delle nuove 
tecnologie e metterle al servizio delle 
esigenze concrete di ogni cliente.





ARREDARE

FORNITURE IDRAULICHE 
Distribuzione di materiale 
termoidraulico, riscaldamento, impianti 
di condizionamento, arredo bagno ed 
energie rinnovabili. 

ARREDO UFFICIO
Ambienti ufficio ergonomici, efficienti, 
luminosi. Con ampi spazi operativi e 
funzionali, perfettamente integrati 
in strutture già esistenti o nuove 
realizzazioni. L’ambiente di lavoro è il 
nostro lavoro. 

SUPERVISIONE
Entriamo nei progetti in modo rapido, 
prendendoci cura di ogni singola fase. 
Garantiamo attenzione, professionalità 
e competenza. Verifichiamo da subito la 
corrispondenza alle normative vigenti e 
interveniamo di conseguenza. Affidarsi 
a Mepak per la supervisione può fare la 
differenza. 





PRODOTTI

PANNELLI SOLARI
Vantando un’esperienza pluriennale in 
materia di fotovoltaico e una 
conoscenza approfondita del settore, 
il nostro reparto tecnico è in grado di 
suggerire caso per caso le combinazioni 
di prodotti più performanti e adatte 
all’esigenze del cliente.

FORNITURE IDRAULICHE
Siamo attivi nel commercio sia 
all’ingrosso che al dettaglio di prodotti 
idrotermosanitari da oltre 20 anni.
La professionalità del nostro staff 
nell’arredobagno, nell’impiantistica 
idraulica, nel riscaldamento e 
nel condizionamento, si sposano 
all’esperienza, al servizio e alla qualità 
dei materiali. Siamo un punto di 
riferimento per professionisti del 
settore e privati.



ARREDO UFFICIO
Scopri com’è semplice creare con noi 
il tuo spazio di lavoro ideale: operativi, 
presidenziali, direzionali, pareti 
divisorie, sedute, reception, arredi 
metallo, accessori.

SCAFFALATURE 
INDUSTRIALI
Offriamo scaffalature portapallet, 
drive-in, a gravità, modulari, tubolari 
e altro ancora. Per lo stoccaggio di 
qualsiasi tipo di prodotto nella massima 
praticità e sicurezza. Vi affianchiamo per 
risolvere insieme la vostra problematica 
trovando sempre la soluzione migliore.



FORNITURE 
INFORMATICHE
Siamo in grado di unire il mondo 
Macintosh con il mondo Microsoft, 
attraverso le competenze acquisite 
nel corso dell’attività svolta 
all’interno di realtà lavorative 
diverse: rappresentiamo un punto di 
riferimento per gli utilizzatori dei due 
ambienti. Offriamo: un qualificato 
supporto sistemistico, realizzazione 
di reti Ethernet e Wi-Fi, realizzazione 
di supporti digitali, laboratori 
informatici e sale multimediali, 
elaborazione di sistemi di sicurezza 
dati, forniamo consulenza sull’utilizzo 
e l’implementazione delle nuove 
tecnologie, analizzando le esigenze di 
tutte le realtà, professionali e non.

ELECTRONIC 
EQUIPMENT
Trattiamo le migliori marche di 
Lampade Germicide UV, Inverter per 
Fotovoltaico, Applicazioni HVAC, 
Trattamento Acqua o Controlli di 
Processo, Dispositivi di Sicurezza 
Salvavita e Magnetotermica, prodotti 
per l’Automazione da Sensori 
Fotoelettrici a Controllori di Livello o 
Temperatura, da PLC a Smart Intelligent 
Relay tutto gestito tramite tecnologia 
BUS. Siamo esperti di nuove tecnologie 
e sappiamo consigliarvi il prodotto 
specifico per esigenze specifiche. Con 
rapidità e massima affidabilità.
Programmiamo i tuoi consumi, 
proteggiamo la tua energia, misuriamo 
le tue performance. 




