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Tutti i prodotti sono progettati, realizzati e confezionati in Italia.
All products are designed, made and packed in Italy.
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MISSION

Modula srl è una realtà giovane e dinamica che
si propone come un punto di riferimento per
aziende, architetti, designers per la realizzazione
di idee con materiali innovativi.
Grazie alla capacità di sviluppare flessibilità
attraverso le innumerevoli competenze acquisite
e di rinnovare in maniera continua le modalità
organizzative interne, Modula srl è in grado di
soddisfare ogni genere di richiesta, sia in termini
di prodotti che di servizi, per esaudire le crescenti
richieste di carattere prettamente industriale del
mercato. Modula srl infatti affianca il cliente in
tutte le fasi della realizzazione del prodotto, dalla
progettazione, alla messa in opera e al servizio
post vendita e offre un servizio su misura dedicato
alle esigenze specifiche di ogni interlocutore.
In questo modo il progetto di architetture
innovative, interni scenografici e prodotti industriali
dall’alto contenuto tecnologico è supportato a
360° da Modula srl in qualità di partner veloce e
affidabile e alla continua ricerca della qualità.
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MISSION

Modula Ltd. is a young and dynamic reality
which steps forward as landmark for companies,
architects and designers to realize their concept
with innovative materials.
Thanks to its flexibility and expertise and the ability
to continuously renew the internal organization,
Modula Ltd. is able to satisfy every kind of request,
both in terms of products and services, to meet the
increasing demand of the manufacturing industry.
Modula Ltd. supports, in fact, the client in all
phases of product development, from design, to
implementation and post-sales customer care
and offers a custom-tailored service to the specific
needs of each dealer.
This is why the projects of innovative architecture,
interior design and high-tech products fully match
with Modula Ltd. as fast and reliable partner
continuosly committed to quality.
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MISSION

AZIENDA
COMPANY

MISSION

Modula srl
si
dedica
esclusivamente alla lavorazione
del materiale DuPont™ Corian® ed
è parte del circuito dei laboratori
certificati Corian® Quality Network.
Modula Ltd. deals exclusively with
the processing of the material
DuPont™ Corian® and belongs
to the circuit of certified firms of
Corian® Quality Network.
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STORIA
HISTORY

Fondata nel 1993, Modula srl si dedica
esclusivamente alla lavorazione del DuPont™
Corian® entrando da subito a far parte del
circuito dei laboratori certificati Corian® Quality
Network. L’azienda opera in diversi settori legati
all’arredamento, specializzandosi soprattutto
nell’ambito della cucina e del bagno per clienti
privati, progetti contract e aziende del settore del
design.
I manufatti realizzati dal Laboratorio Modula si
contraddistinguono per l’estrema cura e precisione,
qualità che hanno consentito all’azienda di
stringere numerose collaborazioni e di sviluppare
un elevato numero di referenze. Recentemente
Modula si inserisce nel mercato nautico, con
particolare attenzione agli allestimenti di yacht e
maxi-yacht prodotti in Italia. Grazie al know-how
acquisito nel tempo e reso proprio, l’alto standard
qualitativo raggiunto nella realizzazione di ogni
prodotto trova regolarmente conferma nelle
8

Established in 1993, Modula Ltd. devoted exclusively
to the manufacture of DuPont™ Corian® entering
immediately the circuit of certified firms of Corian®
Quality Network.
The Company operates in different fields related
to furnishing industry, specializing particularly
in kitchen and bathroom business lines for endusers, contracts projects and successfully design
companies.
Modula Ltd. products are distinguished for the
extreme attention to details and precision, these
are the qualities that allowed the company to
tighten precious partnerships and being worth of
a large number of references.
Recently Modula Ltd. has entered the nautical
market, with particular attention to the productions
of yacht and maxi-yacht in Italy.
Thanks to the know-how acquired over time, the high
quality standard achieved in the manufacturing of
each product are confirmed, among other things,
9

STORIAHISTORY

STORIAHISTORY

ispezioni effettuate dai responsabili del controllo
qualità delle imprese committenti.
L’anno 2010 segna il fondamentale passaggio
aziendale da una struttura tipicamente
artigianale, in tutte le sue forme di offerta, ad
una fase di sviluppo industriale, pur mantenendo
tutte le caratteristiche della tipica lavorazione su
commessa. Gli investimenti effettuati si rivolgono
internamente alla diversa strutturazione delle
capacità lavorative e si esprimono in una nuova,
moderna, futuristica sede che utilizza il DuPont™
Corian® come elemento distintivo. La nuova sede
produttiva e l’avveniristico showroom aprono
nuovi orizzonti per la lavorazione del DuPont™
Corian® offrendo tutta una gamma di possibili
produzioni ora progettabili e concretizzabili.
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by client inspections carried out for quality control.
The year 2010 marks a fundamental step forward
in the corporate organization, from a typical
small enterprise to a competitive well-structured
industrial company, even retaining all the
characteristics of customized production.
The investments made are turned on a different
structuring of working capacity and on a new,
modern, futuristic flagship that uses DuPont™
Corian® as a distinctive outside covering material.
The new production facility and the futuristic
showroom open new horizons for working with
DuPont ™ Corian® by offering a whole range of
possible productions now designable and feasible.
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ARCHITETTURA
ARCHITECTURE

Gli architetti Mario Montalboddi e Michele De
Angelis hanno progettato per la nuova sede
della società Modula a Corridonia un innovativo
rivestimento frangisole realizzato con la tecnosuperficie DuPont™ Corian®, materiale dalle alte
prestazioni protagonista mondiale nell’architettura
e nel design. Costituito da 266 pannelli di DuPont™
Corian® di colore bianco, il frangisole è una
soluzione affascinante in termini estetici ed
altamente funzionale in termini di schermatura
della luce e facilità di pulizia e manutenzione.
Il rivestimento frangisole è stato fabbricato
dalla stessa Modula, azienda specializzata
nella lavorazione di DuPont™ Corian® e tipico
caso di eccellenza “made in Italy” basato sulla
combinazione di orientamento all’innovazione,
capacità tecnologiche e flessibilità operativa. Il
frangisole della nuova sede di Modula (che accoglie
uffici e showroom aziendale) attira lo sguardo già
da lontano: la disposizione dei pannelli in DuPont™
Corian® crea tagli che si intersecano in maniera
dinamica e irregolare.
Elementi bianchi lineari dalle geometrie spesso
asimmetriche e mai uguali fra loro generano
un gioco di pieni e vuoti, di chiari e scuri con gli
intervalli lasciati fra loro. Nasce così un rivestimento
ricco di tensione e dinamicità emotiva, rafforzato
dall’illuminazione scelta per le ore serali e notturne
della facciata.
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Architects Mario Montalboddi and Michele De
Angelis designed for the new Modula headquarter
in Corridonia an innovative coating sunscreens
made with DuPont ™ Corian® techno-surface, highperformance material world leader in architecture
and design.
It consists of 266 panels of white DuPont ™ Corian ®:
the shading is a fascinating solution in terms of
aesthetics and highly functional shielding of light
and easy cleaning and maintenance.
Coating sunscreens were manufactured from the
same Modula company specialized in DuPont ™
Corian®, which stand as excellence “made in Italy”
based on innovation and technological flexibility.
The shading of the new headquarters of Modula
(which houses offices and showroom business)
attracts the eye from afar: the arrangement of
the panels in DuPont ™ Corian® creates cuts that
intersect in a dynamic and irregular spaces.
White linear geometries often asymmetrical and
never equal to each other generate a game of
full and empty spaces, of light and dark with the
intervals left between them.
The result is a rich coating of tension and emotional
dynamic, strengthened by the lighting choice for
the evening and night of the facade.
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ARCHITETTURAARCHITECTURE

Il progetto illuminotecnico sviluppato dagli
architetti Montalboddi e De Angelis esalta la
particolare traslucenza della tecno-superficie
DuPont™ Corian®. Luci colorate che alternano
la loro tonalità in maniera ritmata colpiscono la
superficie, facendola sembrare di vivere di luce
propria e trasformando l’edificio in un’affascinante
presenza luminosa.
La diversità dei 266 pannelli e la lieve inclinazione
della superficie di rivestimento in DuPont™
Corian® verso l’edificio hanno reso necessaria una
costruzione di supporto personalizzata su misura:
una struttura a traliccio metallica grigia che offre le
necessarie caratteristiche di semplicità, modularità
e sicurezza e si inserisce in maniera armoniosa
nel progetto. I 266 pannelli in DuPont™ Corian®
sono stati fissati con viti autofilettanti siliconate a
protezione da eventuali rumori e dell’ossidazione
dei fori. Gli architetti Mario Montalboddi e Michele
De Angelis commentano: “DuPont™ Corian®
è una manna per il progettista, una materia
estremamente docile ed obbediente alle richieste
più disparate. La fantasia compositiva ha modo di
dispiegarsi completamente senza ostacoli, senza
rischi che la materia contamini inavvertitamente il
gioco compositivo e de-compositivo”.
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The lighting project developed by architects
Montalboddi and De Angelis enhances the
translucency of DuPont ™ Corian® techno-surface.
Colored lights that alternate their pitch in a
rhythmic hit the surface, making it seem to live
their own light and transforming the building into
a fascinating luminous presence.
The diversity of 266 panels and the slight inclination
of the coating surface in DuPont ™ Corian® to the
building made it necessary to support construction:
a gray metal structure that provides the necessary
characteristics of simplicity, modularity and
security and fits harmoniously into the project.
The 266 panels in DuPont ™ Corian® are fixed
with silicone screws to protect against noise and
oxidation of the holes.
Architects Mario Montalboddi and Michele De
Angelis commented: “DuPont ™ Corian® is a
god send for the designer, extremely docile and
obedient to the most requirements.
The compositional imagination has no way to
completely unfold unhindered, without risk
that the material inadvertently contaminate the
compositional play and de-composition “.
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MATERIALE
RAW MATERIAL

MISSION

DuPont™ Corian® è un composito
avanzato di minerali naturali
e polimeri acrilici per superfici
da arredamento e architettura
che offre superiori prestazioni e
grande versatilità.
DuPont ™ Corian® is an advanced
blend of natural minerals and
acrylic polymers to the surfaces
to furniture and architecture that
offers superior performance and
versatility.

16
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DUPONT™ CORIAN®

DuPont™ Corian® è un composito avanzato di
minerali naturali e polimeri acrilici per superfici da
arredamento e architettura che offre prestazioni
superiori e grande versatilità progettuale.
Con la sua combinazione di prestazioni e qualità
estetica, DuPont™ Corian® si presta a impieghi
creativi, design innovativi e applicazioni che
durano nel tempo: l’idea può essere trasformata
in realtà con DuPont™ Corian®.
DuPont™ Corian® può essere intagliato, fresato o
lavorato come il legno, modellato, termoformato
o intarsiato: grazie alla sua intrinseca solidità le
opzioni di design sono illimitate.
Perfettamente uniforme, senza giunture visibili,
DuPont™ Corian® può essere impiegato nella
creazione di elementi architettonici di grandi
dimensioni integrandosi con altri materiali come
piastrelle, acciaio, legno, granito e vetro oppure
utilizzato in prodotti di design anche insieme
ad altri materiali, permettendo di dare libera
espressione alla creatività nella progettazione di
arredi e complementi; l’armonia estetica si coniuga
a una funzionalità senza compromessi
La tavolozza di colori offre oltre cento soluzioni
cromatiche, in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza estetica e stilistica. I colori e i motivi
decorativi sono presenti in tutto lo spessore del
materiale e non sono quindi soggetti ad usura.
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DuPont ™ Corian® is an advanced blend of natural
minerals and acrylic polymers to the surfaces to
furniture and architecture that delivers superior
performance and great design versatility.
With its combination of beauty and performance,
DuPont ™ Corian® lends itself to imaginative uses,
innovative designs and applications that will last:
the idea can be turned into reality with DuPont ™
Corian®.
DuPont ™ Corian® can be carved, routed or worked
like wood, molded, thermoformed or inlayed:
thanks to its intrinsic strength design options are
unlimited.
Perfectly smooth, with no visible seams, DuPont ™
Corian® can be used in the creation of architectural
elements of large integrated with other materials
such as tiles, steel, wood, granite and glass, or
used in design products also with other materials,
allowing creativity in the design of furniture and
accessories.
Aesthetic
harmony
is
combined
with
uncompromising functionality.
The color palette offers over one hundred color
solutions, able to satisfy any aesthetic and stylistic.
The colors and decorative motifs are present
through out the thickness of the material and are
therefore not subject to wear.
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DUPONT™ CORIAN®

Le proprietà che caratterizzano il materiale sono
molte.

The properties that characterize the material are
many.

RESISTENTE: DuPont™ Corian® non si sfalda,
sopporta bene l’uso quotidiano ed è in grado di
resistere alla maggior parte degli urti, graffi e tagli.

RESISTANT: DuPont ™ Corian® does not flake, it
stands up well to every-day use and withstand
shocks, scratches and cuts.

IGIENICO: è certificato quale materiale igienico ai
sensi della norma internazionale DIN EN ISO 846.

HYGIENE: is certified as a hygienic material in
accordance with international standard DIN EN
ISO 846.
REPAIRABLE: Damage caused by improper use
can usually be repaired on site without having to
completely replace the material.

RIPARABILE: I danni causati dall’uso improprio si
possono di norma riparare sul posto senza dover
procedere alla sostituzione del materiale.
Il materiale è inoltre ATOSSICO: viene utilizzato
in luoghi pubblici come i banchi dei check-in negli
aeroporti, le pareti e i piani di lavoro di ospedali e
alberghi.

The material is also NON-TOXIC: it is used in public
places such as the check-in counters at airports,
walls and work surfaces in hospitals and hotels.

É in grado di ottenere GIUNZIONI IMPERCETTIBILI:
la possibilità di realizzare incollaggi invisibili e
superfici continue con giunzioni impercettibili si
traduce in possibilità di design infinite.

It is able to obtain JUNCTIONS IMPERCEPTIBLE:
the possibility of making invisible junctions and
continuous surfaces with inconspicuous seams
results in design possibilities endless.

TERMOFORMABILE: può essere termoformato a
temperatura controllata e modellato in forme bi e
tridimensionali.

THERMOFORMABLE: it can be thermoformed at
controlled temperatures and molded into bi and
tridimensional forms.

20
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DUPONT™ CORIAN®

DUPONT™ CORIAN®

É un materiale ECOLOGICO: ha ottenuto la
certificazione GREEN GUARD Indoor Air Quality
Certified.
Inoltre è fortemente AFFIDABILE: ogni installazione
effettuata da membri del Corian® Quality Network
è accompagnata da una garanzia decennale.
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It is ECOLOGICAL: has been certified GREEN GUARD
Indoor Air Quality Certified.
It is strongly RELIABLE: each installation performed
by members of the Corian® Quality Network is
accompanied by a ten-year guarantee.
23

DUPONT™ CORIAN®

TRASLUCENTE in alcuni colori e spessori, si presta
non solo all’illuminazione degli ambienti con luce
d’atmosfera, ma anche alla creazione di lampade,
arredi con spettacolari effetti luminosi e oggetti
luminosi impreziositi da un’ ampia gamma di
texture.
24

DUPONT™ CORIAN®

TRANSLUCENT in certain colors and thicknesses,
is suitable not only for lighting environments with
atmospheric lighting, but also the creation of
lamps, furniture with spectacular lighting effects
and bright objects embellished with a ‘wide range
of textures.
25
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PROCESSO
PRODUTTIVO
PRODUCTION
PROCESS

MISSION

Modula, grazie ad un team di
progettisti ed artigiani esperti e ad
una struttura flessibile e dinamica,
individua le richieste del cliente
e lo affianca in tutte le fasi della
realizzazione, dando corpo a tutti
i suoi desideri.
Modula, thanks to a team of
designers and skilled craftsmen
and a flexible and dynamic
structure, identifies customer
requirements and supports him
in all phases of the development,
giving body to all his wishes.
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PROGETTAZIONE
DESIGN

Modula, grazie ad un team di progettisti ed artigiani
esperti, individua le richieste del cliente e lo affianca
in tutte le fasi della realizzazione, dando corpo
a tutti i suoi desideri. I processi produttivi sono
interni all’azienda: per questo la progettazione
personalizzata è possibile su molteplici livelli, dai
piccoli dettagli fino alla realizzazione di soluzioni
complete “chiavi in mano”.
28

Modula, thanks to a team of designers and skilled
craftsmen, identifies customer requirements and
supports him in all phases of the development,
giving body to all his wishes. The production
processes are within the company: this is why
design is possible on multiple levels, from the
smallest detail to the realization of “turnkey”
complete solutions.
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LAVORAZIONI
MANUFACTURING

TAGLIO: Le lastre di materiale sono custodite
nel magazzino lastre accuratamente suddivise
per spessori e colori: Modula srl è attrezzata per
effettuare ogni tipo di taglio sul materiale, sia
lineare che dalle geometrie complesse , in modo
da preparare la lastra nelle dimensioni ottimali
per affrontare la successiva fase di lavorazione.
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CUTTING: The sheets of material are kept in the
warehouse slabs accurately divided for thicknesses
and colors.
Modula Ltd is equipped to perform every type
of cut on the material, both linear and complex
geometry, so as to prepare the sheet at its optimal
size to address the the next processing.
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LAVORAZIONIMANUFACTURING

INCOLLAGGIO: Eseguire un incollaggio “da
manuale” seguendo la procedura tecnica ufficiale
è di fondamentale importanza per ottenere le
giunzioni impercettibili che rendono unico e
inimitabile DuPont™ Corian®. Modula inoltre
utilizza l’adesivo DuPont™ Corian® bicomponente
nella colorazione più adatta alla lastra per
preservare il risultato estetico finale.
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LAVORAZIONIMANUFACTURING

BONDING: Perform a bonding “textbook” following
the procedure technical officer is crucial to get
the imperceptible joints that make it unique and
inimitable DuPont ™ Corian®.
Modula also uses the adhesive-component DuPont
™ Corian® in the color best suited to the plate to
preserve the final aesthetic result.

33

LAVORAZIONIMANUFACTURING

LEVIGATURA: La levigatura è la lavorazione
che conferisce al materiale la tattilità
morbida e calda che lo contraddistingue.
Per questo deve essere eseguita da operatori
esperti e precisi e svolta in più passaggi successivi
con carta abrasiva di grana sempre più fine.
La finitura delle superfici può variare da opaca a
lucida, a seconda dell’effetto desiderato.
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LAVORAZIONIMANUFACTURING

PLANING: Planing is the process that gives the
material tactility soft and warm that characterizes it.
To this it must be performed by experienced and
precise and carried out in multiple passes with
subsequent grit sandpaper increasingly end.
The finishing of the surfaces can be varied from
matt to high-gloss, depending on the desired effect.
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TERMOFORMATURA:
Forme
organiche
e
superfici curve si ottengono grazie al processo
di termoformatura che, con l’ausilio di stampi in
legno o metallo, conferisce alla lastra preriscaldata
la sagoma desiderata.
36

TERMOFORMING: Organic shapes and curved
surfaces are obtained thanks to the thermoforming
process that, with the aid of molds in wood or
metal, confers on the preheated plate the desired
shape.
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SUBLIMAZIONE E INTARSIO: DuPont™ Corian®
offre inedite modalità di personalizzazione grazie
alla possibilità di trasferire permanentemente
immagini mediante sublimazione e di realizzare
qualsiasi tipo di decoro grafico o scritta grazie
aIla tecnica dell’intarsio. Entrambe i processi
consentono a designer, progettisti e architetti
maggiori possibilità di comunicazione ed
espressione della propria creatività.
Una volta trasferita l’immagine o intarsiata la
superficie, il materiale può essere rilevigato
e termoformato con un risultato di perfetta
integrazione visiva e tattile dell’immagine e del
decoro.
38

SUBLIMATION AND INLAY: DuPont ™ Corian®
offers new customization mode with the ability to
permanently transfer images by sublimation and
to implement any type of decoration graphic or
written thanks to the inlay technique.
Both processes enable designers, engineers and
architects more opportunities for communication
and expression of creativity.
The printed image or inlaid surface, the material
can be re-polished and thermoformed with a result
of seamless integration visual and tactile picture
and decorum.
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LAVORAZIONIMANUFACTURING

STAMPAGGIO PANNELLI DECORATIVI: innovativi
effetti tridimensionali offrono nuove prospettive al
design architettonico e alla decorazione di interni
e consentono di utilizzare il materiale come un
vero e proprio rivestimento.
40

LAVORAZIONIMANUFACTURING

MOLDING DECORATIVE PANELS: innovative threedimensional effects offer new perspectives to
architectural design and interior decoration, and
allow you to use the material as a real coating.
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SERVIZI
SERVICES

IMBALLAGGIO: Tutti i prodotti sono imballati con
estrema cura in casse di legno e protetti con la
massima cura per assicurarne l’integrità durante
la permanenza in magazzino, il trasporto e la
consegna.
MAGAZZINO: I prodotti a magazzino sono
disponibili in ogni momento grazie ad un efficiente
sistema di etichettatura e maneggiati con la
massima cura dal personale specializzato.
42

PACKING: All the products are packed carefully in
wooden crates and protected with the utmost care
to ensure its integrity while in storage, transport
and delivery.
STOCK: The products in stock are available at all
times thanks to an efficient labeling system and
handled with the utmost care by trained personnel.
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TRASPORTO:Modula consegna i suoi prodotti sia
in Italia che all’estero con puntualità e precisione.
44

SHIPPING: Modula delivers its products both in
Italy and abroad with timeliness and accuracy.
45
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MONTAGGIO: Squadre di operai e tecnici
specializzati provvedono a garantire il montaggio,
presso i propri clienti, di tutti gli elementi realizzati
ASSISTENZA POST VENDITA: Modula assicura
assistenza anche per danni o problematiche esclusi
dalla garanzia standard (uso improprio, utilizzo
in applicazioni non idonee o eventi straordinari)
provvedendo ad un intervento tempestivo.
GARANZIA: In qualità di Laboratorio Certificato
Corian®, Modula può impreziosire i piani da lavoro
prodotti e installati con la garanzia decennale
limitata con la quale DuPont™ assicura il prodotto
contro eventuali difetti di fabbricazione e
installazione.
46

ASSEMBLY: Teams of workers and technicians
ensure secure mounting, with their customers, all
the items made
AFTER SALES: Modula provides assistance
for
problems
or
damage
excluded
by
the standard warranty (misuse, use in
applications
unsuitable
or
extraordinary
events)
by
ensuring
timely
intervention.
WARRANTY: As a Certified Laboratory Corian®,
Modula can embellish worktops manufactured
and installed with the ten-year guarantee limited
by which DuPont™ ensures the product against
defects in manufacture and installation.
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MISSION

L’azienda
opera
in
diversi
settori legati all’arredamento,
specializzandosi
soprattutto
nell’ambito della cucina, del
bagno e del settore nautico.
I
manufatti
realizzati
dal
Laboratorio
Modula
si
contraddistinguono per l’estrema
cura e precisione, qualità che
hanno consentito all’azienda di
stringere numerose collaborazioni
eccellenti.
The company operates in several
sectors related to furnishings,
specializing especially in the
kitchen, the bathroom and the
marine industry. Parts made
by the Laboratory Modula are
characterized by extreme care
and precision, qualities that have
allowed the company to forge
many excellent collaborations.
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VILLA CASSIA ANTICA

Progetto di ristrutturazione a cura dell’arch. Jacopo
Mascheroni di una villa degli anni ’60, appartenente
ad un complesso residenziale situato lungo il tratto
della storica strada consolare che costeggia il parco
naturale di Veio alle porte della Capitale. La villa
compare come ambientazione nel film vincitore di
un Oscar “La grande bellezza”.
Il materiale DuPont™ Corian® viene utilizzato
in maniera totalizzante all’interno dei bagni e
utilizzato anche come rivestimento a pavimento
e parete, affiancato elegantemente ad essenze
in legno dalle tonalità calde come Teak e acero
canadese .
50

Renovation project by the architect Jacopo
Mascheroni a villa of the 60s, which belongs to a
residential complex located along the stretch of
the historical consular road that runs along the
natural park of Veio on the outskirts of the capital.
The villa appears as a backdrop in the film’s Oscarwinning “The great beauty.”
The material DuPont ™ Corian® is used in an allencompassing within the bathrooms and also used
as a coating on floors and walls, flanked elegantly
essences wood warm tones such as Teak and
Canadian maple.
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VILLA CASSIA ANTICA
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VILLA CASSIA ANTICA
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TRON

La mostra “Tron designs Corian®” dedicata
al film “TRON: Legacy” di Walt Disney
Studios viene presentata
In occasione della
Settimana del Design di Milano del 2011 con
uno speciale concetto di ambiente cucina
disegnato da AquiliAlberg, architecture &
design,
studio
internazionale
di
Milano.
Modula realizza l’isola cucina caratterizzata da
un suggestivo volume organico in DuPont™
Corian® in combinazione con un film high-tech
elettroluminescente di grande effetto. Creatività
e innovazione incontrano il design, dando vita ad
un concept dalla grande forza espressiva. Tutta
l’installazione è un progetto originale caratterizzato
da una sorprendente scenografia che immerge
i fruitori nell’universo digitale in cui si trovano
catapultati Sam e Kevin Flynn, i due protagonisti
dell’avventura 3D realizzata da Disney.
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The exhibition “Tron designs Corian®” dedicated
to the film “TRON Legacy” from Walt Disney
Studios is presented in occasion of the Milan
Design Week 2011 with a special concept of the
kitchen environment, designed by AquiliAlberg,
architecture & design, international study of Milan.
Modula realizes the kitchen island features
a charming organic volume in DuPont™
Corian® in combination with a high-tech film
electroluminescent impressive.
Creativity and innovation meet design, creating a
concept from the great expressive power.
The entire installation is an original design featuring
a striking setting that immerses users in the digital
world in which they find themselves catapulted
Sam and Kevin Flynn, the two protagonists of the
3D created by Disney.
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BATHSYSTEM

Cellule bagno prefabbricate costituite da
un involucro prefabbricato in calcestruzzo
alleggerito brevettato, caratterizzato da buona
resistenza al fuoco e ottimo isolamento
acustico che viene successivamente arredato e
completato a seconda delle richieste del cliente.
DuPont™ Corian® è uno dei materiali protagonisti
dell’allestimento interno grazie alla possibilità
di essere utilizzato sia per arredi e accessori
ma anche per le pareti di rivestimento. L’elevato
valore estetico del prodotto conferito anche
dal materiale di finitura, ben oltre gli standard
erroneamente attribuiti al prefabbricato, rende i
bagni Bathsystem unità tanto piacevoli nello stile
quanto funzionali da vivere.
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Prefabricated bathroom pods consist of a housing
prefabricated lightweight concrete patented
features good fire resistance and excellent acoustic
insulation which is subsequently completed and
furnished according to customer requirements.
DuPont ™ Corian® is one of the key materials of
the interior with the ability to be used for furniture
and accessories but also the walls of the coating.
The high aesthetic value of the product also result
from finishing material, beyond the standards
mistakenly attributed to the precast, making the
Bathsystem bathrooms unity so pleasant in style
as functional living.
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NAOS WELLNESS DESIGN

Il laboratorio Modula ha collaborato alla creazione
di un nuovo marchio con la produzione degli
elementi delle collezioni interamente realizzati in
DuPont™ Corian®.
NAOS WELLNES DESIGN è un nuovo marchio che
propone una nuova interpretazione del bagno
contemporaneo interamente in DuPont™ Corian®
e disegna nuovi scenari con linee guida fortemente
emotive, distinguendosi per la cura nei dettagli e
per le competenze tecniche nella realizzazione di
un’ambiente di alta qualità.
Il bagno NAOS WELLNESS DESIGN è uno spazio
disegnato
miscelando
materia,
tecnologie
all’avanguardia e attenzione per l’ergonomia, e
il risultato è uno spazio totalmente nuovo grazie
a prodotti che miscelano sapientemente forma
e funzionalità. Tutte le collezioni dedicano una
particolare attenzione alla relazione tra lo spazio,
l’oggetto e l’uomo; le linee minimali e il design
innovativo risultano ben bilanciati in ogni elemento
per soddisfare le attuali esigenze dell’abitare con
una estrema attenzione per i gesti quotidiani.
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The laboratory Modula has collaborated in the
creation of a new brand with the production of
the elements of the collections made entirely of
DuPont ™ Corian®.
NAOS WELLNESS DESIGN is a new brand that
offers a new interpretation of the contemporary
bathroom entirely of DuPont™ Corian® and
design new scenarios with guidelines strongly
emotional, distinguished by the attention to detail
and technical expertise in the creation of an
environment of high quality.
The bathroom NAOS WELLNESS DESIGN is a space
designed by mixing raw material, technologies and
attention to ergonomics, and the result is a totally
new with products that expertly blend of form and
function.
All collections devote special attention to the
relationship between space, object and man;
minimal lines and innovative design are wellbalanced in every element to meet the current
needs of living with a focus on the everyday actions.
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NAOS WELLNESS DESIGN
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NAOS WELLNESS DESIGN
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SHOWROOM EUSEBI

La cucina allestita all’interno dello showroom
Eusebi a Corridonia si inserisce all’interno di
un contesto moderno dominato dal contrasto
cromatico bianco e nero e dalle linee minimali.
L’isola è interamente
realizzata in DuPont™
®
Corian e presenta numerosi dettagli resi unici
proprio dal materiale come il piano realizzato
con una superficie unica, il lavello integrato, il
piano cottura a filo, il piano snack a sbalzo e
le maniglie delle ante. All’interno dello stesso
showroom Modula srl progetta e realizza una
scala in DuPont™ Corian® che conduce al secondo
piano dell’esposizione sperimentando l’utilizzo del
materiale come superficie calpestabile da utilizzare
anche in spazi pubblici con elevata affluenza di
pubblico.
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The kitchen set up in the showroom Eusebi in
Corridonia is part of a modern context dominated
by the chromatic contrast black and white and
minimal lines.
The island is entirely made of DuPont ™ Corian® and
has many details made unique by its own material
as the plane made a unique surface, integrated
sink, the stove flush, plan snacks cantilever and
the handles of the doors.
Within the same showroom Modula Ltd designs
and manufactures a scale of DuPont ™ Corian® that
leads to the second floor exhibition experimenting
the use of the material as floor space to be used in
public spaces with high attendance.
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SHOWROOM EUSEBI
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SHOWROOM EUSEBI
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WI-BENCH

Wi-Bench, disegnata dall’architetto Tommaso
Tavani, è il progetto vincitore del contest ePlaza
2012, un concorso di idee promosso dal Comune
di Jesi, dall’Assessorato allo Sviluppo Economico e
ai Progetti Speciali, dall’Associazione Culturale ZAP
JUICE e dalla Scuola Internazionale di Comics per
l’ideazione di una seduta innovativa. Si tratta di
una moderna, stilizzata e sinuosa panchina bianca
a due ampie sedute e con una sorta di appoggio
superiore incorporato, dai profili squadrati e dalle
linee armoniose e gradevoli alla vista, che presenta
la novità di abbinamento alla seduta all’aria aperta
con il beneficio di poter usufruire di una postazione
tecnologica. Wi-Bench è stata infatti progettata per
l’uso di dispositivi portatili e wireless ed è inoltre
dotata di un sistema fotovoltaico integrato che
permette di poter ricaricare pc e cellulari.
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Wi-Bench, designed by Thomas Tavani, it is the
winning project of the contest ePlaza 2012, a
design competition sponsored by the city of Jesi,
by the Department of Economic Development and
Special Projects, by the Cultural ZAP JUICE and
School International Comics for the design of an
innovative seat.
It is a modern, stylized, sinuous white bench with
two large seats and with a sort of upper backBuilt, by square profiles and harmonious lines
and pleasing to the eye, which features the new
combination of the session in the open air with the
benefit to take advantage of a location technology.
Wi-Bench was in fact designed for the use of
portable and wireless devices, and is also equipped
with an integrated photovoltaic system that allows
to recharge PCs and phones.
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FISH BAR

Il Fish-Bar di Rimini, progettato dal team
Studioundici, è un ristorante moderno, molto
curato e con vista sulla darsena e sul mare.
Il progetto grafico dell’immagine del locale è
caratterizzato da un contrasto dei colori bianco
e nero che, a partire dal logo, viene ripreso in
altri elementi d’arredo.Modula realizza la parete
che fa da quinta scenica alla zona dei tavoli , una
superficie unica disegnata con una ripetizione
di fasce bianche e nere il cui andamento grafico
suggerisce il movimento delle onde del mare.
La possibilità di ottenere giunzioni invisibili sia
alla vista che al tatto rende questa superficie
davvero unica. Nel bagno lo stesso concetto viene
riproposto per il lavabo da terra che poggia su una
colonna monolitica anch’essa decorata in bianco e
nero.
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The Fish Bar in Rimini, designed by the team
Studioundici, is a modern restaurant, very nice
and overlooking the marina and the sea.
The graphic design of the image of the restaurant
is characterized by a contrast of black and white,
from the logo, is taken up in other pieces of
furniture.
Modula realizes the wall that acts as a scenic
backdrop to the area of the tables, a unique surface
designed with a repetition of black and white
bands whose trend chart suggests the movement
of the waves.
The possibility of obtaining joints invisible to the
eye and to the touch makes this area unique. In the
bathroom the same concept is proposed for the
free standing washbasin resting on a monolithic
column also decorated in black and white.
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FERRETTI

Modula srl collabora con il gruppo Ferretti per
l’arredo interno ed esterno di yacht di lusso
riconosciuti in tutto il mondo come prodotto
italiano d’eccellenza. Il materiale DuPont™
Corian® è particolarmente adatto a questo tipo
di applicazione grazie alle sue caratteristiche
chimiche e fisiche che lo rendono totalmente
impermeabile, resistente agli agenti atmosferici e
in particolar modo alla salsedine.
Le prestazioni del materiale e le sue peculiarità
estetiche rimangono inalterate nel tempo anche
in ambienti molto umidi e con escursioni termiche
rilevanti.
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Modula Ltd collaborates with the group Ferretti
for interior and exterior design of luxury yachts,
recognized around the world as a product of
Italian excellence.
The material DuPont ™ Corian® is especially suitable
for this type of application thanks to its chemical
and physical properties that make it totally
waterproof, weather-resistant and especially salt.
The performance of the material and its aesthetic
features remain unchanged in time even in high
humidity and temperature changes relevant.
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SCIC

Il piano cucina, presentato dall’azienda
Scic
durante il Salone del Mobile 2015 nella cornice
esclusiva dello showroom in via Durini a Milano, è
caratterizzato da un segno grafico molto forte che
disegna due zone funzionali differenti.
L’area di lavoro è completamente integrata al piano
con la possibilità di essere coperta, quando non
utilizzata, da pannelli DuPont™ Corian® che hanno
una funzione sia estetica che di ampliamento
funzionale della superficie di appoggio.
L’area snack si sviluppa attorno all’area di lavoro
con un’altezza maggiore integrandosi visivamente
con il piano grazie alle caratteristiche del materiale
DuPont™ Corian®.
L’intero piano segue le linee estetiche della cucina
grazie ai tagli diagonali che ricordano una preziosa
superficie diamantata.
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Kitchen worktop, presented by Scic company
during the Salone del Mobile 2015 in the exclusive
setting of the via Durini showroom in Milan, has a
very strong graphic design that draws two different
functional areas.
Working area is fully integrated with the top, with
the possibility of being covered, when not used, by
DuPont ™ Corian® panels that have a function both
aesthetic and functional extension of the support
surface.
The snack area is developed higher around the
work area, integrating visually with the top thanks
to the quality of the material DuPont ™ Corian®.
The entire plan follows the aesthetic lines of the
kitchen thanks to diagonal cuts that recall a
precious diamond surface.
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SCIC
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SCIC
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INFORMAZIONI
TECNICHE
TECHNICAL
INFORMATION
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77

CUCINA
KITCHEN

TOP
TOP

PENISOLA
PENINSULA

Modula realizza ogni tipo di cucina grazie alla
personalità sempre moderna di DuPont™
Corian® la cui lavorazione permette di fondere
lavelli, piani di lavoro e pareti in un’unica
superficie continua senza giunzioni visibili.
La versatilità del materiale ne permette l’utilizzo
in differenti aree della cucina passando da ampie
superfici di lavoro e rivestimento fino a componenti
dalle dimensioni contenute come le maniglie.
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Modula realizes every kitchen thanks to more
modern personality of DuPont ™ Corian® whose
processing allows to merge sinks, countertops and
walls in a single continuous surface with no visible
joints.
The versatility of the material allows its use in
different areas of food passing from large work
surfaces and coating up to components with small
dimensions such as handles.
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CUCINAKITCHEN

CUCINAKITCHEN

ISOLA
ISLAND

FIANCO LATERALE
SIDE WALL

ANGOLARE
CORNER

FRONTALE
FRONT PANEL
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CUCINAKITCHEN

ALZATINA
UPSTAND

CUCINAKITCHEN

VASCA INTEGRATA
INTEGRATED BASIN

SCHIENALE
BACK PANEL
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BAGNO
BATHROOM

TOP
TOP

LAVABO INTEGRATO
INTEGRATED BASIN

DuPont™ Corian® è un componente fondamentale
di molti progetti innovativi di arredo bagno grazie
alla possibilità di realizzare qualsiasi tipo di lavabo,
piatto doccia o vasca in quanto materiale adatto al
contatto prolungato con l’acqua.
Le superfici inoltre possono essere pulite
facilmente: il materiale non è poroso e le macchie
restano in superficie. Se pulito in maniera corretta
DuPont™ Corian® non favorisce la crescita di muffe
e batteri.
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DuPont ™ Corian® is a primary component of many
innovative projects of bathroom furniture with the
ability to create any type of sink, shower or bath as
material suitable for extended contact with water.
The surfaces can also be cleaned easily: the material
is not porous and stains remain on the surface.
If cleaned properly DuPont ™ Corian® does not
promote the growth of mold and bacteria.
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BAGNOBATHROOM

BAGNOBATHROOM

LAVABO APPOGGIO
BASIN

PIATTO DOCCIA
SHOWER TRAY

VASCA DA BAGNO
BATHTUB

PILETTA
DRAIN
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RIVESTIMENTI
COVERINGS

BOISERIE
BOISERIE

PARETI ATTREZZATE
EQUIPPED WALLS

La
ricerca tecnologica
e la continua
sperimentazione sul materiale danno vita ad un
nuovo processo industriale che permette a Modula
di realizzare decorazioni tridimensionali su pannelli
modulari che possono essere successivamente
composti in superfici di grandi dimensioni.
Questa nuova tridimensionalità permette di
immaginare una personalizzazione inedita di
differenti contesti della casa.
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Technological
research
and
constant
experimentation on the material they create a new
industrial process that allows to produce threedimensional decorations on Modula modular
panels that can later be made in large surfaces.
This new three-dimensionality can imagine a
unprecedented customization of different contexts
of the house.
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RIVESTIMENTICOVERINGS

RIVESTIMENTICOVERINGS

PORTE
DOORS

ANTE CUCINA
CABINETS DOORS

ANTE ARMADIO
WARDROBE DOORS

PARETI BAGNO
BATHROOM COVERINGS
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MISSION

92

MISSION
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