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ieri come oggi
solo l’eccellenza
del Made in Italy

Gentile cliente, ho il piacere di inviarle il 
nuovo catalogo, l’ho pensato come una sorta 
di biglietto da visita, per presentarle la nostra 
azienda non solo attraverso le nuove colle-
zioni e l’ampliamento di quelle esistenti, ma 
anche dando spazio alla produzione su 
progetto creato ad hoc per quei clienti che 
desiderano un arredamento personalizzato, 
confortevole pensato e realizzato su misura 
nei minimi particolari.

Tutti gli arredamenti sono curati in ogni 
minimo dettaglio, dalla progettazione 
sino  al montaggio in loco con professio-
nalità.

Infine, ma non certo per minore importanza 
abbiamo il piacere di condividere con voi le 
immagini di alcuni arredamenti importanti 
da noi realizzati e che troverete esposti, cosi’ 
da completare questo percorso.

Per operare oggi, occorre preparazione e 
molto impegno, nel capire di cosa veramente 
ha bisogno il cliente, soprattutto chi tratta 
marchi come noi con trasparenza e molta 
lealtà nel settore.

La Mondial Mobili ha una lunga tradizione 
familiare, il primo negozio nasce a Mariano 
Comense (Co) nel 1959, affiancando l’attività 
di falegnameria, per poi divenire negli anni 
60’ un’attività commerciale dando vita cosi’ 
all’attuale nostra azienda.

La nostra realtà copre una superficie com-
merciale di 4000 mq, che rispecchia il classi-
co elegante, il moderno contemporaneo 
rivolto alle giovani coppie, cucine moderne  e 
classiche, camere da letto e complementi 
con particolare attenzione al rapporto quali-
tà prezzo.

Certi che questo catalogo costituisca un 
valido strumento di acquisto, e per qualun-
que necessità, con l’occasione porgo i più 
cordiali saluti.

l’Art Director, Raika
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la nostra proposta living, 
fatta di lusso ed armonia
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Le opere e gli stili del nostro tempo, raccontati da noi.
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La bellezza
dell’unico.
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Dalle più belle case del mondo.
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La tua
dimora.
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Se non
foste voi a

rompere
le regole,

come
faremmo noi 
a crearne di 

nuove?
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La casa risplende per l’alta qualità.
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Vivere ed esprimere ogni scelta di stile.
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Stile italiano.
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Sentirsi
a proprio agio

è una condizione
dell’anima.
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C’è sempre
un modo differente
di vedere la casa
e c’è sempre
un modo migliore
per farla.
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Il design delle
meraviglie.



non solo camere
ma teatri dei vostri sogni

abitare notte



36 37abitare notte abitare notte



abitare notte3938abitare notte

Dona
una nota di
personalità
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A casa tua
circola
energia
positiva.
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Vivi e
conserva

le emozioni
del tuo cuore.
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Un lusso discreto
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La felicità
è un luogo
da scoprire,
ogni notte.
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Dormire
con l’arte.



56 57 abitare notteabitare notte

Sicuri di essere sicuri.
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Belle con l’anima.



il cuore della casa,
da vivere insieme

cucine



62 63cucine cucine

L’eleganza che si completa
con la praticità dello spazio
intorno ad un isola centrale.
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Un progetto a quattro mani.
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Il legno conserva gelosamente i momenti più sereni.

cucine cucine
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Niente di
ordinario.
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Nata sotto il segno della tradizione.
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Ci vuole
temperamento.
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Siamo qui
LIVERI DI NOLA

Pago del Vallo di Lauro

Lauro

ti aspettiamo da Mondialmobili
presso i nostri showroom 

come venirci a trovare

Liveri di Nola

via Nazionale 105, 80030
t. [+39] 081 825 50 05
c. [+39] 347 931 40 55
info@mondialmobili.it

Vulcano Buono

via Boscofangone, 80035 - Nola, Na
(int. Centro Commerciale Vulcano Buono)
c. [+39] 389  041 31 67 

Per il trasporto ed il montaggio
Specialisti capaci e attenti si occuperanno della 
consegna e del montaggio.

Assistenza post vendita
La Mondial Mobili sarà al tuo fianco per qualsiasi 
esigenza anche dopo la consegna. Mondial 
Mobili, solo mobili di qualità.

Orari di apertura*
Lunedi - Sabato
9.30 - 13.00 / 16.00 - 20.30

*Gli orari possono essere soggetti a variazioni. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito www.mondialmobili.it oppure 
chiamare al numero +39 081 825 50 05

Domenica 
10.00 - 13.00

Nel punto vendita troverai un consulente a tua disposizione, per
consigliarti il meglio e gli architetti, per effettuare sopralluoghi e rilievi di 
misure. Raika svilupperà il progetto che risponderà al meglio alle 
tue esigenze, con il tuo preventivo.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale del prodotto. I prodotti sono 
disponibili fino a esaurimento scorte.

• Vasto assortimento

• 100% Made in Italy

• Prezzi convenienti

• Prodotti di alta qualità

• Pluriennale professionalità • Consegna veloce

• Sicurezza, serietà e precisione
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