beluga
tutto il piacere di viaggiare
all the pleasure of travelling

Corporate Identity

Safety & Design

Modula Case System, brand consolidato nel settore dell’automotive, oggi propone una
ampia gamma di soluzioni per rendere il viaggio sempre più piacevole. Grazie alla nuova
collezione dei box da tetto, ai portabici Saris ed ai nuovi sistemi di barre portatutto, Modula Case System è in grado di rispondere a tutte le esigenze di trasporto, con massima
tecnologia, funzionalità e design.

Sicurezza e funzionalità sono valori alla base di Modula Case System, a conferma di ciò tutti
i prodotti sono stati sottoposti a numerosi test presso il centro TÜV-GS, l’ente internazionale
che garantisce la sicurezza stradale. L’afﬁdabilità e la qualità si coordinano alla sensibilità del
design Made in Italy, capace di interpretare al meglio i nuovi trend estetici e funzionali.

Modula Case System, a consolidated automotive brand, today offers a wide range of
solutions to make your journey always more pleasant. Thanks to the new lineup of roof
boxes, Saris bike racks and the new roof rack system, Modula Case System is able to
respond to any carriage need, with the highest technology, functionality and design.

Safety and functionality are the main values of Modula Case System, in proof of that all
products have undergone numerous tests at the facilities of the TÜV-GS, an international institute that guarantees the safety on the road. Reliability and quality attune to the
sensitivity of the design Made in Italy, able to interpret at best the new trends in looks
and functionalities.
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Beluga
Design MAMADESIGNLAB
Beluga Family è il nuovo box di Modula Case System, che nasce sull’estetica elaborata del
Travel, risultando da subito sorprendente e piacevole nel design, pratico, capiente e dotato di
grande capacità contenitiva grazie alla maggiore larghezza della base.
The Beluga Family is the Modula Case System roof box, that is designed by the looks
of the Travel models, resulting however immediately surprising and pleasuring in its appearance, as well as easy to use, spacious and featuring a high capacity thanks to the
extended width of the base.
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Functional Design
I box da tetto Modula Case System si distinguono per il design estetico e la funzionalità. Infatti, ogni box rispecchia le esigenze speciﬁche di varie tipologie d’uso, dall’impiego familiare
agli sport estremi. Cura nei dettagli e caratteristiche tecniche mirano ad un’utilità speciﬁca
per rendere l’utilizzo semplice, intuitivo e piacevole. Tutto ciò grazie ad un’attività importante
di ricerca e sviluppo ed una vasta gamma da cui scegliere.
The Modula Case System roof boxes distinguish themselves for the aesthetic design and
the functionality. In fact, every box reﬂects the speciﬁc needs of various types of uses, from
the family use to extreme sports. Attention of details and technical features aim at a speciﬁc
beneﬁt to make the use easy, intuitive and pleasing. All this thanks to an important research
and development activity and a wide range from which to choose.
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Beluga
Beluga Family è un box accessibile a tutti, con varie soluzioni, pensato per soddisfare le
necessità degli spazi per i lunghi viaggi e gli spostamenti della famiglia, caratterizzato da un
design dinamico, sinuoso e compatto ed un volume di carico pari a 420 litri.
Beluga Family is a roof box accessible to everyone! Available in various models, it was
conceived to satisfy the needs of space for long travels and family trips. Characterized by
a dynamic, sinuous and compact design, the box features a loading capacity of 420 liters.
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Beluga Details
Beluga viene equipaggiato con il sistema a doppia apertura, doppia chiusura centralizzata con
chiave e il sistema di attacco rapido. Disponibile nei colori argento metallizzato, nero lucido e
bianco lucido. Beluga è disponibile anche nella versione Basic in colore grigio e nero con apertura singola ed attacco manuale.
Beluga is equipped with the dual opening system, double centralized locking system and the
quick attachment. Available in the colors metallic silver, glossy black and glossy white. Beluga is
available also in the line Basic, in grey and black with one-side opening and manual attachment.

Equipaggiamento / Equipment

Sistema a doppia
apertura.
Dual opening
system.

Doppia chiusura centralizzata con chiave.
Double centralized
locking system.

Sistema di attacco
rapido brevettato.
Patented quick
attachment system.

ABS antigrafﬁo
con protezione UVP.
Scratch-resistant ABS
with UV-Protection.

Colori / Colours

Nero lucido
Glossy black

Argento metallizato
Metallic silver

Bianco lucido
Glossy white

Beluga Range
Beluga

420

Nero Black (*)
Grigio Grey (*)
Nero lucido Glossy black
Bianco lucido Glossy white
Argento metall. Metallic silver

MOCS0137
MOCS0124
MOCS0125
MOCS0126
MOCS0127

Lunghezza Length
Larghezza Width
Altezza Height
Portata Capacity

1570
910
465
75 kg.

(*) Beluga Basic - Versione con apertura singola e attacco manuale. With one-side opening and manual attachment.
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Brand of Modula srl
Loc. Maiano sn 61028
Sassocorvaro (PU) Italy
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+39 0722 700070
+39 0722 720017
www.modulacs.com
modulacs@modulacs.com

Design and manufactured made in Italy
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