AD enricoseveridesign / 09.2108

Modula srl
Loc. Penisola 20/A - 61026
Piandimeleto (PU) Italy
Phone +39 0722 700070
Fax +39 0722 720017
www.modulacs.com
info@modulacs.com
Design and manufactured made in Italy

Evo

Wego

Design
Massimo Barchi / Envolve

Design
Centro Stile Modula

Gamma / Range: 400 - 470 - 550

Gamma / Range: 360 (NEW!) - 450 - 500

La continua ricerca di Modula Case System
ha prodotto Evo, un nuovo box da tetto
stilisticamente innovativo, compatto ed
estremamente funzionale grazie al totale utilizzo del suo volume interno. Nuovi
componenti in dotazione, nuovo sistema
antigrip di apertura-chiusura, nuovo attacco rapido. Evo è disponibile nei colori: bianco lucido, nero lucido, grigio goffrato opaco.

The continuous technical research of Modula Case System has produced Evo, a new
stylistic innovation, a compact and extremely functional roof box thanks to the total use of its internal volume. Completely
New internal components: new openingclosing anti-grip system, new quick attachment. Evo is available in the following colors:
glossy white, glossy black, matt embossed gray.

Wego è un baule dal design essenziale ed
elegante, dotato dei migliori componenti tecnici, forniti sempre di serie. La sua
grande funzionalità è garantita dalla nuova gamma che si completa con il nuovo
formato 360 litri. Wego è disponibile nei
colori: bianco lucido, nero lucido, grigio
goffrato opaco.

Wego is a box with an essential and elegant
design, equipped with the best technical components. Its great functionality is
guaranteed by the new range, which is
today completed by the new 360Lt. format. Wego is available in the following
colors: glossy white, glossy black, matt
embossed gray.

Thunder

Wego Sparco

Design
Andrea Paulicelli

Design
Centro Stile Modula

Gamma / Range: 520

Gamma / Range: 450 - 500

Thunder è un box dalla forma dinamica e tagliente, unico nel suo genere. Il design ed i
dettagli fanno di questo prodotto un box
sportivo ed elegante, un alto di gamma
dal carattere decisamente grintoso con
un’elevata capacità di carico. Thunder è
disponibile nei colori: bianco lucido, nero
lucido, grigio goffrato opaco.

Thunder is a box with a dynamic and sharp
shape, unique in its kind. The design and
details make this product a sporty and
elegant box. A high-standard item with a
gritty character and excellent load capacity. Thunder is available in the following
colors: glossy white, glossy black, matt
embossed gray.

Box da tetto nato dalla collaborazione con il
marchio Sparco. Un box da tetto unico,
caratterizzato dal design contemporaneo
e da dettagli e materiali innovativi, provenienti direttamente dal mondo delle corse, che da sempre Sparco rappresenta.
Wego Sparco è disponibile solo nella versione nero goffrato opaco.

A Roof box developed thanks to the collaboration with Sparco Brand. A unique roof
box with a modern design and innovative
materials inspired by the racing world,
which Sparco has always represented.
Wego Sparco is available only in the matt
embossed black version.

Beluga

Travel Twin-Exclusive

Design
Andrea Paulicelli

Design
Andrea Paulicelli

Gamma / Range: 420

Gamma / Range: 370 - 460 - 480 - 650

Beluga è il box da tetto, 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. Beluga è disponibile nei colori: bianco lucido, nero lucido,
grigio goffrato opaco.

Beluga roof box comes from the elaborate
aesthetics of Travel, resulting immediately
surprising and pleasant in its design. It is
practical with a great storage capacity.
Beluga is available in the following colors:
glossy white, glossy black, matt embossed gray.

Travel è un baule per auto dalla forma decisa
e slanciata, il design unico rimanda ai più
moderni trend automobilistici. Ideale per
chi pratica sport e attività nel tempo libero, Travel, grazie all’altezza maggiorata,
consente una maggiore capacità di carico. Travel è disponibile nei colori: bianco
lucido, nero lucido, grigio goffrato opaco.

Travel is a roof box for cars with strong and
slender shape; the unique design refers to
the most modern automotive trends. Ideal
for those who practice sports and leisure
activities. Travel, thanks to the increased
height, ensures a greater load capacity.
Travel is available in the following colors: glossy white, glossy black, matt embossed gray.

Ciao

Travel Easy

Design
Studio Coiadesign

Design
Andrea Paulicelli

Gamma / Range: 310 (NEW!) - 340 - 430 - 580

Gamma / Range: 370 - 460

Ciao è un baule concepito per l’elevata funzionalità. Il design morbido è pensato per
un totale utilizzo dello spazio e per la facilità di carico. I punti di forza sono praticità, solidità ed anche un’ampia scelta
di gamma grazie alla nuova versione da
310 litri. Ciao è disponibile nei colori: bianco lucido, nero lucido, grigio opaco.

High functionality conceives Ciao. It has a
soft design developed for its total use.
Its strengths are practicality, solidity and
a great range choice thanks also to the
new 310 litres version. Ciao is available in
the following colors: glossy white, glossy
black, matt gray.

Travel Easy è un box da tetto pensato per i
giovani viaggiatori che vogliono tutta la
qualità e lo stile dei prodotti Modula case
System con dotazioni più essenziali,
semplici ed economicamente più accessibili. Travel Easy è disponibile nei colori:
bianco lucido, nero lucido, grigio opaco.

Travel Easy is a roof box designed for young
travelers who want all the quality and style
of Modula Case System products with at
the same time an essential, simple and
more accessible equipment. Travel Easy
is available in the following colors: glossy
white, glossy black, matt gray.

Eroica

Thelma

Bones

Bones RS

Portabici da gancio traino
Tow bar bike carrier

Portabici da gancio traino
Tow bar bike carrier

Portabici da portellone
Hatch back bike carrier

Portabici da portellone
Hatch back bike carrier

Capacità / Capacity: 4 Bici / 4 Bikes

Capacità / Capacity: 2-3 Bici / 2-3 Bikes

Capacità / Capacity: 2-3 Bici / 2-3 Bikes

Capacità / Capacity: 3 Bici / 3 Bikes

Portabici con attacco
gancio traino, completo di
portatarga e luci integrate.
Telaio realizzato in alluminio verniciato nero,
con meccanismo di
inclinazione per favorire apertura del portellone. Versioni disponibili 4
Bike oppure 3 E-Bike.

Bike rack with tow-bar attachment system, complete with license plate holder
and integrated lights. Its
frame is made of black
painted aluminum, with
tilt mechanism to facilitate the opening of the
car hatchback. Available in
4 Bike or 3 E-Bike versions.

Portabici con porta targa
e luci integrate. Morsetto
per montaggio semplificato. Portaruota esclusivo
che fissa la bici senza toccare il telaio. Versioni da 2
& 3 bici.

Rack with integrated light/
number board. Clamp
makes
for
simplified
mounting. Unique wheel
trays never touches the
bike frame. 2 & 3 bike
versions.

Portabici realizzato in
versioni da 2 o 3 bici.
Prodotto con materiale
inox al 100% riciclabile,
disponibile in un’ampia
gamma di colori. Cinghie
anti-oscillamento integrate per stabilizzare le bici.

Bike carrier made in versions for 2 or 3 bikes.
Built with 100% recyclable non-rusting materials,
available in wide color
range. Integrated antisway straps stabilize bikes.

Portabici con sistema
d’arresto che elimina le
cinghie. Fermaglio rivestito in gomma e fasce rinforzate in acciaio per il fissaggio. Meccanismo che
fissa portabici al veicolo.
Porta fino a 3 bici.

Bike carrier’s ratcheting
system eliminates straps.
Rubber-coated clips and
steel-belted bands secure
rack. Locking mechanism
secures rack to vehicle.
Carries up to 3 bikes.

Novecolli

Panoramica

Gran Fondo

Solo

Portabici da portellone
Hatch back bike carrier

Portabici da tetto
Roof bike carrier

Portabici da portellone
Hatch back bike carrier

Portabici da portellone
Hatch back bike carrier

Capacità / Capacity: 3 Bici / 3 Bikes

Capacità / Capacity: 1 Bici / 1 Bike

Capacità / Capacity: 2 Bici / 2 Bikes

Capacità / Capacity: 1 Bici / 1 Bike

Portabici da portellone
posteriore auto, realizzato in alluminio verniciato
nero, richiudibile per
ridurre spazio di
stoccaggio.
Versioni disponibili 3
Bike oppure 2 E-Bike.

Hatchback bike carrier
made of black painted
aluminum, foldable in order to reduce storage
space. Available in
3 Bike or 2 E-Bike
versions.

Portabici da tetto auto,
realizzato in alluminio
verniciato con alloggio
ruota regolabile.
In dotazione il pomello di fissaggio sul
telaio, con serratura
di blocco.

Roof Bike carrier, made
of painted black aluminum with adjustable
wheel housing. Supplied with the fixing
knob on the frame
and relative locking
system.

Portabici con il portaruota
esclusivo che fissa la bici
senza toccare il telaio.
Adatto a bici da strada,
mountain-bike e da 29
pollici con telaio in carbonio. Porta 2 bici.

Bike carrier with unique
wheel holders secure
bike without touching bicycle frame. Works with
road, MTB and 29’er, with
carbon frame. Carries 2
bikes.

Portabici
dal
design
esclusivo, molto funzionale e dall’ottimo rapporto
qualità/prezzo. Facile da
installare. Porta 1 bici con
un peso fino a 16 Kg.

Car Accessories

Oval Bar System

Design
Centro Stile Modula

Design
Centro Stile Modula

Sistema universale di
barre portatutto per auto
con mancorrenti. L’accessorio dal design snello e
deciso si caratterizza da
un’alta semplicità e praticità sia nel montaggio che
nell’utilizzo, nonché dalla
completa sicurezza sia su
strada che contro il furto.
Borsa grande / Large bag

Portaruota bici / Bike wheel bag

La linea di accessori coordinati per il viaggio e per il tempo libero che prevede due tipi di borse, sportive e capienti, lo zainetto, la borsa per la ruota della bici ed i nuovi
organizer per gestire ed organizzare al meglio gli spazi nel
baule della propria macchina.

Bike carrier with unique
design, very functional
and excellent price/quality
ratio. Easy to install.
Carries 1 bike up to 16 Kg.

Universal system of roof
racks for cars with railings. The slender and
strong designed accessory is characterized by a
high simplicity and practicality, both during installation and the usage as well
as completely safety both
on road and against theft.

Organizer grande / Large organizer

The line-up of accessories meant for travelling and freetime activities, composed by two kinds of sporty and
spacy bags, a small backpack, a bag meant for bike
wheels and new organizers meant for managing at best
the space of your car trunk and roof box.

Compact Bar System
Design
Centro Stile Modula

Barra da tetto in alluminio
di sezione ovale studiata
per ottenere il massimo in
silenziosità e robustezza,
dotata di canalina centrale
per il montaggio di tutti gli
accessori da tetto (baule,
porta bici, porta sci, ecc).
Incluso nella confezione
delle barre 4 eleganti cover dotate di serratura.

Suprema
Sistema multifunzione da gancio traino
Tow bar multi-function system

Aluminum Roof Bar with
oval shape realized to
obtain the maximum in
silence and robustness,
with a central canal for the
mounting of all roof accessories (roof box, bike
rack, ski rack, etc).
Included in the package
n. 4 elegant covers with
relative lock.

Simple Bar System
Design
Centro Stile Modula
Contenitore innovativo per trasporto della bici / Innovative case for the transport of a bike
Suprmea è stata progettata da Studio Creo e Modula
Case System, in collaborazione con un team di tecnici e professionisti appartenenti al mondo del ciclismo.
Suprema è in grado di trasportare in maniera intuitiva
e semplice una bicicletta di qualsiasi tipo, sia da corsa
che Mountain Bike (26”, 27,5”, 29”) e di qualsiasi misura
del telaio. La scocca esterna, stampata in ABS goffrato,
conferisce alla valigia una importante resistenza agli urti,
mentre l’interno, rivestito con schiuma poliuretanica vulcanizzata, conferisce comfort e protezione al contenuto.

Suprema was designed by studio Creo and Modula
Case System, collaborating with a team of technicians
and professionals from the the cycling world. Suprema
is capable of transporting, in an intuitive and easy way, a
bicycle of any type, both road bikes like mountain bikes
(26”, 27,5”, 29”), of any frame size. The external shell,
formed in grained ABS, gives the case an important resistance against blows, whereas the inside is covered with
vulcanized polyurethane foam that gives comfort and
protection to the contents.

Plastic
Grip System

Steel
Grip System

Catene per automobili
Snow chains for cars

Catene per automobili
Snow chains for cars

Disponibili su tutti i pneumatici / Available on all tires

Disponibili su tutti i pneumatici / Available on all tires

Catena frontale di facile
montaggio per veicoli non
catenabili. Battistrada
in TPU.

Catena frontale di facile
montaggio per veicoli non
catenabili. Battistrada
in acciaio.

Front snow chain, easy to
mount, for vehicles that
cannot accommodate
chains. Profile TPU.

Front snow chain, easy to
mount, for vehicles that
cannot accommodate
chains. Steel profile

Socks Steel
Grip System

Commercial
Grip System

Catene per automobili
Snow chains for cars

Catene per veicoli commerciali
Snow chains for utility vehicles

Barra da tetto in acciaio di
sezione rettangolare rivestita in materiale plastico che
offre un ottimo compromesso fra prezzo e qualità.
Predisposta al montaggio
di qualsiasi accessorio da
tetto. Richiedibile a parte
il Kit Cover e serrature o il
Kit Cover più falsa chiave di
bloccaggio.

Steel Roof Bar with rectangular shape and plastic cover which offers
an excellent compromise
between price and quality.
Suitable for the assembly
of any roof accessory.
Optional: Kit Cover with
locks or Kit Cover + false
locking key.

ReCargo Base
Design
Centro Stile Modula
Sistema omologato per il
trasporto pratico e sicuro,
adatto per la famiglia, per i
praticanti di sport individuali
e tempo libero. Realizzato
in tubo di acciaio verniciato.
Recargo Base è la versione
adatta per il carico libero.
Di serie il meccanismo
reclinabile per facilitare
l’apertura del portellone.

System approved
for practical and
safe transport, suitable for the family, individual sports and leisure
time. Made of a painted
steel tube. Recargo Base
is the suitable version for
free loading. Recargo is
equipped with a specific
tilt mechanism to facilitate the opening of the car
hatchback.

ReCargo Box
Design
Centro Stile Modula
Sistema omologato per il
trasporto pratico e sicuro,
adatto per la famiglia, per i
praticanti di sport individuali
e tempo libero. Realizzato
in tubo di acciaio verniciato.
Recargo Box è la versione
con ampio baule in ABS,
capacità di carico 400 lt.
Di serie il meccanismo
reclinabile per facilitare
l’apertura del portellone.

System approved
for practical and safe
transport,
suitable
for the family, for individual
sports and leisure time.
Made of painted steel tube.
Recargo Box is the suitable
version with strong ABS
trunk and excellent loading
capacity (400 lt). Recargo
is equipped with a specific tilt mechanism to
facilitate the opening of the
car hatchback.

ReCargo Bike
Design
Centro Stile Modula

Disponibili su tutti i pneumatici / Available on all tires

Disponibili su tutti i pneumatici / Available on all tires

Calza con battistrada
in acciaio.

Catena frontale di facile
montaggio per veicoli
commerciali. Battistrada
in acciaio.

Snow chain sock with
steel profile.

Front snow chain, easy to
mount, for utility vehicles.
Steel profile.

Sistema omologato per il
trasporto pratico e sicuro,
adatto per la famiglia, per i
praticanti di sport individuali
e tempo libero. Realizzato
in tubo di acciaio verniciato.
Recargo Bike è la versione
con portabici, capacità di
carico fino a 3 bici.
Di serie il meccanismo
reclinabile per facilitare
l’apertura del portellone.

System approved
for practical and
safe transport, suitable for the family, for
individual sports and leisure time. Made of painted
steel tube. Recargo Bike
is the suitable version with
bike carrier, load capacity
up to 3 bikes. Recargo is
equipped with a specific
tilt mechanism to facilitate the opening of the car
hatchback.

