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AN
N
Idal 1970 

insieme a voi
Da quando siamo nati abbiamo sempre pensato che se vale la pena fare qualcosa, vale la pena 

farla bene. Ecco perché il nostro team è formato da professionisti appassionati e con la voglia di 

affrontare ogni giorno le sfide che i nostri clienti ci propongono con il sorriso.

Per diventare grandi però bisogna anche guadagnarsi la fiducia e la collaborazione di fornitori di alto 

livello e che condividono le nostre passioni, ai quali vogliamo dire il nostro sincero GRAZIE!

versione in negativo



Le imprese e i marchi MONDI sono da oltre 50 anni sinonimo 
di professionalità, competenza e dedizione, qualità riconosciute 
dal mercato e frutto di costante applicazione e crescita in ambito 
commerciale, tecnologico e operativo. 

Grazie a un’offerta completa e specializzata di prodotti e servizi 
MONDI può oggi ricoprire il ruolo di partner ideale per il Cliente in 
differenti settori di progettazione e applicazione.

Le attività principali di  MONDI sono:

• Commercializzazione di sistemi e pezzi speciali   in materiale 
termoplastico  per la conduzione dei fluidi

• Studio, realizzazione e manutenzione di impianti per trasporto, 
stoccaggio e trattamento di liquidi e gas per aziende private ed 
enti pubblici, sia a livello nazionale che internazionale

• Studio, realizzazione e manutenzione di piscine pubbliche e 
private, impianti di irrigazione e fontane





REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE 
PISCINE Users-Cog

Personale qualificato

Personale qualificato per la saldatura 
del liner piscine provvisto di 
attrezzatura automatica

Mondi Verdi vi offre tutta la sua esperienza e tutta la qualità di 
componenti e accessori per regalare relax e divertimento a voi stessi 
e ai vostri ospiti.

Piscine a skimmer a sfioro e fuori terra, per venire incontro alle diverse 
esigenze delle varie tipologie di strutture ricettive, di spazi commerciali 
e di spazi privati.

Mondi Verdi vi offre un servizio completo a 360°, dalla fase progettuale 
alla realizzazione finale, fino alla scelta di complementi d’arredo per 
rendere ancora più bella e invitante la vostra piscina.

Visitate il nostro sito per scoprire le diverse tipologie di piscine.



TRATTAMENTO
MANUTENZIONE 
PISCINE

Acqua pulita, limpida, trasparente!
Con Mondi Verdi potete contare sulla nostra assistenza e sui nostri 
prodotti per ottenere il massimo dalla vostra piscina e offrire ai vostri 
ospiti un’esperienza di assoluto comfort.

Possiamo fornirvi coperture isotermiche e invernali, sistemi di 
illuminazione a led a basso consumo, sistemi di riscaldamento pulitori 
meccanici e prodotti per il trattamento dell’acqua quali Antialghe, 
Igienizzanti, Disinfettanti con e senza cloro, Regolatori del pH e tutto 
il necessario per mantenere la tua piscina efficiente sia d’estate che 
nel periodo invernale.

Chiedete ai nostri esperti e costruite il pacchetto di servizi più adatto a 
voi: pronto intervento, manutenzione ordinaria, apertura della piscina
a inizio stagione e copertura a fine stagione, monitoraggio da sistema 
remoto, sono solo alcuni dei servizi che possiamo offrirvi.

Con i nostri pacchetti di manutenzione potrete pensare solo a rilassarvi
e divertirvi nella vostra piscina sempre perfetta.

mobile-alt
Controlla e gestisci la tua 
piscina 

Applicazione dedicata
Le nostre piscine hanno la possibilità 
di connettersi con il vostro 
smartphone tramite l’App dedicata, 
con la quale potrete gestire il corretto 
funzionamento della piscina.

Mondi Cloud
È il sistema di supervisione e controllo 
che rende disponibili all’utente i dati 
raccolti.







WELLNESS

Mondi Verdi seleziona le migliori vasche ad idromassaggio 
per un’esperienza unica ed esclusiva. Design e tecnologia, vi 
permetteranno di sfruttare il massimo del benessere.

Potrete scegliere soluzione, con massaggi pensati per ogni parte 
del corpo, localizzato a pressione, rotativo drenante, antitensione, 
cervicale, etc. Offriamo la possibilità di incorporare nelle vasche ad 
idromassaggio un pannello tattile compatibile con la tecnologia Wi-Fi, 
così da controllare le funzioni della spa attraverso i dispositivi mobili.

Mondi verdi si occupa inoltre di progettazione, realizzazione e arreda-
mento di Centri Benessere, offrendo una vasta gamma di soluzioni. 
Curiamo personalmente ogni aspetto tecnico, dalla progettazione alla 
messa in opera, prestando particolare attenzione alle esigenze dei 
clienti per assicurare alti standard qualitativi.



SOLUZIONI 
OUTDOOR

Mondi Verdi ha selezionato le migliori aziende per proporvi 
complementi d’arredo pratici, eleganti e funzionali, con una particolare
attenzione al design e alla qualità dei materiali e delle finiture.

Oltre alle linee di arredo giardino, trattiamo anche vasi da esterno e da
interno, ombrelloni, fontane decorative e fontane in ghisa.







FONTANE E
GIOCHI D’ACQUA

Mondi Verdi è impegnata con successo nella progettazione e 
realizzazione di fontane ornamentali e monumentali.

Uno staff tecnico-commerciale di provata esperienza è a disposizione
per suggerire le migliori soluzioni tecniche, inoltre Mondi Verdi realizza 
impianti “chiavi in mano”, offre manutenzioni programmate e recuperi 
di fontane inattive.



IRRIGAZIONE

Mondi Verdi progetta sistemi personalizzati per l’irrigazione 
automatica di spazi verdi di varie metrature: campi sportivi, aiuole e
giardini pubblici e privati, grandi parchi.

Grazie ai nostri sistemi l’utilizzo dell’acqua viene razionalizzato, 
permettendo un risparmio di risorse idriche ed energetiche.

Un’ampia scelta di raccorderia, irrigatori, sistemi di irrigazione 
automatici sia a goccia che a pioggia ci permette di venire incontro 
alle diverse esigenze dei nostri clienti con risultati efficaci.
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