suprema
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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Suprema
Design CREODESIGN
La valigia è stata progettata, disegnata e realizzata grazie alla sinergia progettuale dello
studio Creo design&consulting e Modula Case System, in collaborazione con un team di
tecnici e professionisti appartenenti al mondo del ciclismo.
The case was planned, designed and created thanks to the project synergy of the studio
Creo design&consulting and Modula Case System, collaborating with a team of technicians and professionals from the the cycling world.
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Functional Design
L’obiettivo di sviluppo per questo progetto innovativo è stato, ﬁn dal principio, quello di
offrire al pubblico una soluzione deﬁnitiva per il trasporto bici. Infatti, la valigia 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.
From the beginning the development target of this innovative project was that of providing a deﬁnitive solution to the public for the transport of bicycles. In fact, the case
‘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.

In questa pagina / In this page
Suprema Nero / Black

6

7

Suprema
Le dimensioni della valigia (Altezza 128 cm - Profondità 35 cm - Larghezza 98 cm) sono
state calcolate afﬁnché la bicicletta possa essere trasportata smontando solamente le
ruote (riponibili in apposite borse) ed i pedali, così da non interferire con l’assetto preimpostato dal ciclista.
The case dimensions (height 128 cm - depth 35 cm - width 98 cm) have been assessed in order that the bike can be transported disassembling just the wheels (to place in
dedicated bags) and the pedals, in order to not interfere with the pre-adjusted gear of
the cyclist.

Car frame
Telaio in tubolare di metallo
verniciato, per trasporto valigia
Suprema su auto.
Coated metal tubolar frame
for transport of Suprema
case on car.
Cod. MOCS00131

Cinghie con serratura TSA
per valigia Suprema.
TSA lock belts for
Suprema case.
Cod. MOCS00135
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Suprema Details
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. La sicurezza, invece, è assicurata in ogni
ambiente da due serrature TSA.
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. The safety, instead, is assured in any environment
through two TSA locks.

Equipaggiamento / Equipment

Chiusura centralizzata
con chiave.
Centralized locking
system.

ABS nero, ﬁnitura
antigrafﬁo con texture
a rombo.
ABS black, scratchproof ﬁnishing with
diamond-shaped
texture.

Interno rivestito in
schiuma poliuretanica
vulcanizzata.
Inside protection
with vulcanized
polyurethane
foam.

Colori / Colours

Nero Black

Suprema Range
Suprema
Nero Black

MOCS0128

Lunghezza Length
Larghezza Width
Altezza Height
Portata Capacity

98
35
128
75 kg.
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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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