Accessori

Articoli per la pulizia della casa

da oltre 50 ANNI
produciamo IN ITALIA
SCOPE e SPAZZOLE
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Azienda
Accessori

Oltre cinquanta anni di attività fanno di Mondial un’azienda di riferimento nel settore della produzione
delle scope e degli articoli per la pulizia della casa. La ricerca, la produzione sempre al passo con i tempi ed una grande passione, hanno permesso a Mondial di confermarsi sempre più come produttore di
eccellenza per qualità tecnica, innovazione e servizio al cliente.
Rifacendosi alle grandi tradizioni locali testimoniate fin dai primi del ‘900, Mondial ha saputo reinterpretare i metodi di progettazione e costruzione dei propri prodotti in base alle nuove tecniche e materiali e ai cambiamenti delle esigenze di utilizzo del consumatore.
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Azienda

L’offerta si basa principalmente su articoli esclusivi e solo made in Italy per i quali sono stati realizzati
appositi stampi di lavorazione allo scopo di fornire modelli brevettati ed inimitabili. Gran parte dei
prodotti commercializzati da Mondial sono a marchio Scopazza che rappresenta un successo di vendite che dura da oltre trenta anni, ma l’azienda offre anche la possibilità di creare prodotti con marchi
privati personalizzando il packaging e quant’altro di corredo al prodotto.
Nel corso degli anni l’organizzazione aziendale è stata sempre rivista e migliorata e si è continuato ad
investire su nuovi progetti, la qualità e l’innovazione. È grazie a questa filosofia di lavoro che oggi Mondial può garantire prodotti di alta qualità, un’assistenza qualificata ed un servizio di consegne rapido
e puntuale.
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Scope per interni
Art.042

Alyssa

Art.017

Top Antiurto

Art.046

Camilla

Con fibra PET 100% riciclata. Duplice funzione:
• tradizionale con manico
• utilizzo manuale.

Art.004

Art.061

Pratica e leggera.

Leggera e maneggevole.

Art.054

Art.007

Snella e pratica. Asticella stretta che permette di penetrare negli spazi ridotti.

Adatta ad ogni superficie.

Alba

Con fibra PET 100% riciclata. Dotata di bordi

Con fibra PET 100% riciclata.

Art.006

Art.094

paracolpi.

Doxa

Zeus

Astra

Curiosa

Matilde

Con fibra PET 100% riciclata.

Con gomma antiurto alle sue estremità.

Art.012

Art.044

Nuvola

Proxima

Art.896
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Ebe

Con fibra PET 100% riciclata.

Con fibra PET 100% riciclata. Dotata di bordo
paracolpi.
Leggera e maneggevole. Indicata per uso interno.
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Scope per interni

Art.026
Lux

Art.060

GLI SPADACCINI DEL PULITO

Galassia

Art.083

Athos

Indicata per uso interno.

Leggera a setole basse.

Art.018

Art.052

Fantasy

Triplice funzione:
• pulisce i pavimenti
• pulisce il battiscopa
• evita colpi a mobili, porte e pareti.

Sfinge

Art.082

Porthos

Indicata per uso interno.

Art.031

Marta

Leggera a setole alte.
Triplice funzione:
• pulisce i pavimenti
• pulisce il battiscopa
• evita colpi a mobili, porte e pareti.

Art.141/B

Eco

Art.081

Aramis
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Adatta per tutte le superfici.

Leggera a setole basse.

Triplice funzione:
• pulisce i pavimenti
• pulisce il battiscopa
• evita colpi a mobili, porte e pareti.

Scope per
esterni
Art.001

Soraya

Coordinati
Art.002

Eva

Art.406

Raiba

Art.405

Rubinia
Fibra rigida e resistente.

Fibra rigida e resistente in PP.

Art.003

Art.019

Mondial

Mara Saggina

Scopa alta + manico regolabile fino a 130 cm.

Fibra rigida e resistente in PP.

Fibra naturale.

Art.408
Art.050

Saggina con 4 cuciture

Art.048

Rubino

Scopa bassa + manico regolabile fino a 130 cm.

Calimera

Art.407

Raissa
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Scopa in saggina
con manico.

Fibra rigida e resistente.

Art.052/B

Art.014

Sfinge esterni

Industriale
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Spazzolone + manico regolabile fino a 130 cm.

Fibra rigida e resistente.

Fibra ultra rigida.
Scopa alta + manico regolabile fino a 130 cm.

Manici

Scope a spinta
Spazzoloni
Scope a spinta
Art.361

Art.317

Asticella inclinata. Adatta ad ogni superficie.

Asticella inclinata. Adatta ad ogni superficie.

Art.341

Art.381

Asticella inclinata. Adatta ad ogni superficie.

Asticella inclinata. Adatta ad ogni superficie.
Dotata di bordo paracolpi.

Spazzoloni
Art.030

Antiurto
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Art.M06

Vite italiana universale.

Manico telescopico regolabile fino a 150 cm.
Vite italiana universale.

Art.M03

Art.M08

Vite italiana universale.
Disponibile nel colore rosso e nero.

Vite italiana universale.

Art.M04

Art.M09

Vite italiana universale.

Lunghezza 120 cm. Vite
italiana universale.

Art.M05

Art.M09/B

Manico in metallo plastificato 120 cm

Manico in metallo plastificato 130 cm

Manico in metallo plastificato 130 cm

Manico in metallo multiuso 150 cm

Manico in legno 120 cm

Manico in legno verniciato

Art.037

Ambrogio

Fibra resistente. Dotato di bordi paracolpi per non rovinare il
mobilio. Perfetta aderenza ai pavimenti.

Leggero e maneggevole.
Perfetta aderenza ai pavimenti.

Art.058

Art.053

Leggero e compatto per un utilizzo comodo e pratico.

Leggero e maneggevole.
Perfetta aderenza ai pavimenti.

Promos

Art.M01

Manico in metallo multiuso 130 cm

Manico in legno verniciato

Orazio
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Manico telescopico regolabile fino a 130 cm.
Vite italiana universale.

Lunghezza 130 cm. Vite
italiana universale.

Lavapavimenti

Palette e raccogli
immondizia
Art.025

Art.095

Paletta in plastica con
gomma termosaldata.

Paletta semplice in plastica.

Paletta raccogli
immondizia

Art.034

Completo auto:
scopino e paletta

Ideale per la pulizia dell’auto.

Paletta raccogli
immondizia

Art.700

Art.4/A - 4/B

Composto da secchio con strizzatore in PP, manico
componibile in acciaio 120 cm e mop super assorbente.

Art.4/A Secchio rotondo con strizzatore.

Art.5/A

Art.5/B

Set pulizia

Secchio rotondo

Art.038

Completo casa:
spazzola e paletta

Adatta ai vari usi domestici.

Secchio ovale

Art.4/B Secchio rotondo senza strizzatore.

Secchio ovale

Art.032

Cassetta alzaimmondizia
con manico reclinabile
Alzaimmondizia con pratico
manico reclinabile salva-spazio
che permette di riporla anche in
uno spazio ristretto.
Il profilo in gomma termosaldata
garantisce aderenza alle superfici
per una raccolta più efficace.

Art.023

Cassetta alzaimmondizia
con gomma
Cassetta semplice con
gomma e manico lungo.
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Secchio ovale con strizzatore 15 lt.

Secchio ovale con strizzatore 13 lt.

Lavapavimenti

Catturapolvere
e panni multiuso
snapper

Art.160/30

Art.175

Mop ecologico
super assorbente 160g

Mop microfibra

Mop microfibra lavapavimenti.
Garantisce ottime prestazioni pulenti perché
consente di rimuovere efficacemente l’unto e
lo sporco più ostinato.

Super assorbente e resistente. Pulisce anche senza detergenti. Non lascia peli né aloni.

Art.170/22

Art.724

Art.751

Confezione 25 panni usa e getta. Ideale per catturare polvere, briciole, peli e capelli. I panni sono
adattabili a qualsiasi sistema catturapolvere o per
uso manuale.

Confezione 50 panni usa e getta. Ideale per catturare polvere, briciole, peli e capelli. I panni sono
adattabili a qualsiasi sistema catturapolvere o per
uso manuale.

Art.1331

Art.752

Panni catturapolvere 25 pz 22x29 cm

Kit piumino catturapolvere

Art.225/30

Mop cotone 170g

Morbido piumino usa e getta per spolverare tutte
le superfici della casa. Le piume sono formate da filamenti speciali catturapolvere in TNT. Il kit piumino
Snapper è composto da un manichetto leggero e
resistente, facilmente riponibile e da 5 morbidi piumini.
Mop cotone.
Non lascia aloni ed ha
un’ottima durata.

Spingiacqua
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Art.068

Art.070

Supporto in plastica e profilo in gomma.

Supporto in plastica e profilo in gomma.

Spingi tira acqua 33 cm

Panni catturapolvere 160 pz 22x29 cm

1 Manichetto
5 Piumini +ricambio

Mop cotone 225g

Mop cotone.
Non lascia aloni ed ha
un’ottima durata.

Panni catturapolvere 50 pz 22x29 cm

Panni catturapolvere Snapper usa e getta, attirano
ed intrappolano sporco, polvere, peli. Grazie alla loro
carica elettrostatica non disperdono residui nell’ambiente, lasciando un pulito perfetto.

Panni multiuso
Art.1941

Panni microfibra 32x33 cm

Art.1942

Panni microfibra 40x60 cm
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Spingi tira acqua 55 cm

Utilizzabile su tutte le superfici lavabili. Garantisce ottime prestazioni pulenti perché consente di rimuovere
efficacemente l’unto o lo sporco più ostinato.

Utilizzabile su tutte le superfici lavabili. Garantisce ottime prestazioni pulenti perché consente di rimuovere
efficacemente l’unto o lo sporco più ostinato.

Spazzole

Accessori
Linea bucato

Art.075

Art.077

Spazzola per pulire e lucidare tutti i tipi di scarpe.
Disponibile con fibra nera e bionda.

Spazzola abiti sintetica.

Spazzola scarpe

Art.022

Ovalino bucato

Spazzola da bucato.

Spazzola abiti

Art.036

Spazzola bucato Ferrino

Spazzola ferrino con impugnatura ergonomica.

Art.701

Mollette bucato colorate
10 pz

Resistenti e pratiche.
Molla antiruggine.

Art.704

Mollette bucato colorate
20 pz

Resistenti e pratiche.
Molla antiruggine.

Art.703

Art.702

Antiruggine e resistente.
In acciaio plastificato.

Antiruggine e resistente.
In acciaio plastificato.

Corda bucato acciaio
20m

Corda bucato acciaio
10m

Art.705

Cestino mollette bucato
Art.088

Spazzola lavabottiglie

Art.073

Spazzola lavapiatti

Set composto da cestino appendibile in
plastica raccogli mollette e da 12 pezzi di
mollette plastica. Colori assortiti.
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Realizzato in PP con setole in Nylon.

Spazzola lavapiatti con
impugnatura ergonomica.
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Accessori
Palbox Scopazza

Generici

Art.086

Leva ragnatele
allungabile

Art.131/F

Abbattimosche

Setole rigide e fitte.
Manico regolabile
fino a 150 cm.

Manico in ferro.

Art.C/8

Scovolo WC
e contenitore

Art.A/10

Scovolo WC

Scovolo con base
in plastica per una
semplice pulizia e
un’igiene completa.
Scovolo wc con
manico in plastica.

Art.066

Lavavetro
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Realizzato in PP con spessore in
spugna e profilo in gomma. Avvitabile a qualsiasi manico.

Art.028/C

Scopina Caminetto
di saggina

Adatta ai vari usi
domestici.

SCOPIFICIO MONDIAL s.r.l.
Sede Operativa:
Via della Pescaia, 1/3
50054 Fucecchio (FI)
Tel. +39 0573 84107 r.a.
+39 0571 1919010
Fax +39 0573 84440
+39 0571 1919012
info@mondialscopazza.it
www.mondialscopazza.it
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