
SCOPRI IL NOSTRO PERCORSO 
PER IL BENESSERE DELLA TUA CASA



ORA TI DIMOSTRO COME 
CI PRENDIAMO CURA DEL 
BENESSERE DELLA TUA CASA 
E DELL’ITALIA!

CHI SIAMO Per offrire un servizio sempre migliore ho scelto di proporre 
prodotti nuovi di produttori italiani con cui ho stretto relazioni 
durature che permettono di garantire qualità e pronto 
intervento in caso di necessità.

In tutti questi anni Mondorinnovo è cresciuta, ma io e la mia 
squadra, dagli uffici ai consulenti fino ai posatori, lavoriamo 
sempre con passione! Prendiamo molto seriamente il nostro 
lavoro e la tua soddisfazione. 

Mi presento, sono Paolo Urbani e nel 1999 ho 
fondato Mondorinnovo. 
Ho iniziato collaborando con Portas - un’azienda 
tedesca specialista nel rinnovo (da qui deriva il 
nostro nome) e nell’abbellimento della casa -, poi 
mi sono fatto coraggio e mi sono messo in proprio, 
con il supporto dei primi collaboratori.

Ho deciso di concentrarmi su serramenti, persiane 
e grate di sicurezza, porte blindate, porte da interno 
per unire l’organizzazione e la precisone tedesche, 
acquisite nella mia precedente esperienza, 
all’artigianalità e al senso del bello tipici di noi 
italiani! 

NOI CI SIAMO!



COME OPERA 
MONDORINNOVO

SOSTITUZIONE SERRAMENTI, 
PERSIANE, INFERRIATE

01
CONSULENZA 

PERSONALIZZATA

Il consulente ascolterà le tue 
necessità per consigliarti i 

prodotti migliori per la tua casa 
e fissare un sopralluogo in base 

alla disponibilità del nucleo 
familiare.

02
SOPRALLUOGO 
CONCORDATO

Il consulente prenderà le misure 
e tutte le informazioni necessarie 

per accompagnarti nella tua 
scelta così da proporti un’offerta 

calcolata sui tuoi bisogni e 
sull’effettivo lavoro da svolgere.

04
INSTALLAZIONE 

PRECISA E PULITA
I posatori qualificati smontano 

i vecchi serramenti (il cui 
smaltimento è a nostro carico) 
e procedono con il montaggio 

dei nuovi serramenti e di tutti gli 
accessori richiesti. Il lavoro viene 

svolto senza opere murarie e 
l’area di intervento viene ripulita.

06
ASSISTENZA PRE 
E POST-VENDITA
Gli uffici seguiranno tutte le 

tue pratiche fin dall’inizio e si 
occuperanno di farti ottenere 
i vantaggi fiscali in vigore. Non 
solo, le operatrici e i posatori 

sono pronti ad assisterti per ogni 
tipo di richiesta che dovesse 
sorgere dopo il montaggio.

03
PREZZO SENZA 

SORPRESE

Il consulente condivide con te 
e i tuoi familiari la nostra 

migliore offerta, senza costi 
nascosti e ti indica anche il 
metodo di pagamento più 

conveniente per te.

05
VERIFICA DELLA 

RIUSCITA DEL
PROGETTO

Il responsabile di progetto 
controlla che l’installazione 
sia avvenuta correttamente 
e, insieme a te, verifica che i 

prodotti funzionino come si deve, 
rilasciandoti il collaudo finale.



I NOSTRI
PRODOTTI

Persiane Inferriate   

Porte blindate Porte internePortoncini

Serramenti in PVC 
e legno+alluminio

Comprare serramenti, inferriate o persiane di sicurezza, 
porte blindate e porte d’interno è una decisione che 
deve essere presa con attenzione: non sono certo acquisti 
che si fanno tutti i giorni! 

Dimensioni, materiali, colori, funzionalità, decori, posa, sgravi 
fiscali… Chi te lo fa fare di trovare la soluzione adatta alla tua casa 
senza un esperto a cui affidarti?

È meglio farsi consigliare. Noi di Mondorinnovo ci siamo, pronti 
a rispondere a ogni tua domanda e ad accompagnarti nella scelta 
del prodotto più adatto a te e alla tua casa.



PRODOTTI 
FATTI IN ITALIA
Voglio esser certo che tu faccia la scelta migliore. 
Per questo, Mondorinnovo si impegna a garantire 
qualità dei materiali, servizio efficiente e assistenza.

Possiamo farlo perché siamo professionisti e perché 
vendiamo solo prodotti in cui crediamo: 
prodotti fatti in Italia!

Ti propongo solo prodotti di produttori italiani con cui 
abbiamo stretto relazioni durature che permettono di 
dare non solo qualità e bellezza, 
ma sopratutto di avere tempi di consegna definiti 
e pronto intervento in caso di necessità. 

NON RINUNCIARE A PRENDERTI 
CURA DELLA TUA CASA, 
DEI TUOI FAMILIARI E DELL’ITALIA.

«BRAVO, COMPRA ITALIANO!»



SCEGLI 
MONDORINNOVO 
PERCHÉ…

WWW.MONDORINNOVO.IT

PRENDITI CURA 
DELLA TUA CASA

Ho creato il PBS (Protocollo Benessere Sicuro)
per garantire il benessere della tua casa e di chi la vive.

Per questo seleziono per te serramenti, persiane e inferriate 
fatti in Italia, in grado di resistere agli agenti atmosferici e 
a tentativi di effrazione, capaci di isolare acusticamente e 

termicamente per farti risparmiare sulle bollette.

MONDORINNOVO Srl
Via Circonvallazione, 51 – Villa Cortese (MI)
Telefono: 0331.402566

ORARI D’APERTURA
Lunedì – Venerdì: 09.30 – 12.30 / 14.00 – 19.00
Sabato: 08.30 -12.30

01
CLIENTI 

SODDISFATTI
DAL 1999

05
AGEVOLAZIONI E 

DETRAZIONI

02
QUALITÀ DEI 

PRODOTTI ITALIANI E 
PROFESSIONALITÀ

06
PREZZO SENZA 

SORPRESE

03
CONSULENZE SU 

MISURA

04
FORMAZIONE 

COSTANTE DI TUTTO
IL TEAM


