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modo s.r.l nasce nel 2010 con l’intento di realizzare una linea di prodotto 
dedicata all’allestimento di veicoli commerciali, combinando la flessibilità 
dell’artigianato e quindi della personalizzazione del manufatto, al rigore 

dell’industria metalmeccanica.

Dinamica e versatile, è un’azienda che unisce prodotti e servizi dedicati alla 
progettazione di componenti con un occhio di riguardo per le qualità tecniche, 
di design ed innovazione.

Nel corso degli anni la Modo srl ha continuato ad investire su nuove attrezzature e 
sulla formazione del personale, rispondendo prontamente alle richieste di mercato 
sempre più esigenti nel mondo dei veicoli commerciali e della carpenteria 
metallica.

I processi e le metodiche produttive moderne del centro per la lavorazione dei 
metalli , grazie all’impiego di macchinari come taglio al laser, pannellatrici, presso 
piegatrici e isole di saldatura, garantiscono la massima precisione e qualità del 
prodotto finito.

Ogni giorno il nostro obiettivo è di soddisfare pienamente le richieste dei nostri 
clienti, con progettazioni personalizzate, realizzazioni in tempi ridotti ed ottimi 
materiali.
Una politica aziendale che sposa il coinvolgimento di professionisti ed artigiani 
con l’intento di crescere, evolversi, creando sinergie e lavorando con passione.



Taglio laser di ultima generazione con un banco di lavoro di 
4000x2000mm con sistema di carico e scarico automatico.
Spessori tagliati >0.5mm, fino a un massimo di 20 mm. Massima 
ottimizzazione degli sfridi e precisione nella tracciatura delle linee

Pantografo cnc per la lavorazione, di materiale plastico e 
legno, dotato di 25 utensili per realizzare varie tipologie di finitura.
Con un banco di lavori di 1550x3000

Lavorazione lamiera

Lavorazione pannelli

Doppia testa: taglio profilati in alluminio con precisioni 
millimetriche con lame di diametro 600mm.
Tecnologia 4.0, esegue tagli automatici 
con la massima ottimizzazione del materiale

Centro di lavoro di ultima generazione a 5 assi, permette 
di eseguire fresatura, forature e filettature su profilati di 
alluminio e acciaio, ruiscendo a gestire dimensioni massime 
di 7000x470x220h

Lavorazione profilati



Elettro puntatura permette la saldatura di due lamiera con 
uno spessore massimo di accoppiamento di 3 mm, in maniera 
pulita e resitente evitando deformazioni del materiale.

Saldatura TIG e MIG
saldatura tradizionale a filo e TIG su acciaio classico
acciaio inossidabile e alluminio.

Saldatura Piegatura lamiera

Pannellatrice
piegatura automatica di pannelli complessi con massima 
precisione e ripetitività, minimizzando i tempi
con area di lavoro massima di 3000mm 

Piegatrici
piegatura cnc con varie tipologie di stampi con 
lunghezze fino a 4000 mm e 110 Tonnellate di forza.
Pressa piegatrice a bandiera da 4000mm per 
piegature lineari, senza segni su materiale 
preverniciato.



Calandra
con dimensione fino a 2000mm di lunghezza con rulli 
ridotti di 130 mm permette la creazione di cilindri molto 
stretti fino ad uno spessore di 4 mm

Realizzazioni

Le idee prendono forma
Il design accurato, l’attenzione nei particolari e la ricerca 
della massima praticità assieme alla collaborazione di 
artigiani ed architetti ci permettono di realizzare opere 
uniche nel loro genere.



Flessibilità di personalizzazione
Consapevoli dell’importanza di offrire sempre unicità e 
originalità di soluzioni, la Modo realizza prodotti e servizi su 
misura. L’obiettivo è di garantire un servizio a 360 gradi, 
ascoltando le necessità dell’acquirente e guidandolo nella 
scelta dei materiali e delle molteplici combinazioni. 

Magazzino automatico
ci permette di soddisfare le rischieste dei clienti nel minor 
tempo possibile garantedo una qualità del prodotto 
sempre elevata, evitado graffi e vizi delle lastre.

Materiale disponibile:
-S235 JR / S275 JR / S355JR - spessori   da 0.8 a 
20 mm
-S235 JR Zincato - spessorwi da 0.6 a 5 mm
-AISI 304 / AISI 316 - spessori da 0.8 a 12 mm
-Alluminio mandorlato - spessori 2 e 3 
-Alluminio lega 5754 - spessori da 1.2 a 6 mm
altri materiali specifici sono disponibili su 
richiesta

Servizi



Servizio tecnico
Da un’idea, uno schizzo veloce si passa alla progettazione e alla verifica di 
fattibilità. I processi e le metodiche produttive moderne del nostro centro per la 
lavorazione dei metalli ci permettono di controllare ogni fase della lavorazione. 
A disposizione per consulenze e progettazione in 3D, ottimizziamo al massimo i 
processi successivi di assemblaggio e messa in opera 

I Nostri prodotti

Allestimento Veicoli commerciali

La Modo srl nasce nel 2010 con l’intento di realizzare 
una linea di prodotto dedicata all’allestimento di veicoli 
commerciali, combinando la flessibilità dell’artigianato 
e quindi della personalizzazione del manufatto, al rigore 
dell’industria metalmeccanica.

Dal semplice rivestimento interno fino alle officine mobili 
più elaborate, la vasta gamma di prodotti è in grado di 
soddisfare ogni esigenza del cliente, qualunque sia il suo 
settore di provenienza.
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