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Basta davvero poco per ammaccare la carrozzeria 
o creare delle piccole crepe nella vernice 
facilitando così la formazione della ruggine. 

Proteggi il tuo lavoro con i rivestimenti modo
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 modo, un’azienda impegnata da anni nel settore degli 
allestimenti per veicoli commerciali, offre un’ampia gamma 
di prodotti e soluzioni tecniche, combinando la flessibilità 
dell’artigianato al rigore dell’industria metalmeccanica.

 Dotata di un organico esperto e di macchinari moderni 
e precisi, realizza rivestimenti interni e scaffalature modulari per 
ogni tipo di veicolo commerciale, con un approccio attento 
sia alla qualità dei materiali che alla praticità di utilizzo del 
prodotto.

 Robustezza e durata nel tempo sono una garanzia, 
così come la ricerca di soluzioni tecniche innovative per un 
perfezionamento costante.

     Tutta la gamma sul sito www.sistemamodo.com
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  I rivestimenti modo sono una solida base per 
l’allestimento e forniscono un’indispensabile protezione 
della carrozzeria danneggiata dalla merce trasportata. 
I pannelli in lamiera preverniciata o in polipropilene 
avvolgono in modo sartoriale l’abitacolo.
Non da meno quando la scelta ricade sull’alluminio 
mandorlato, usato prevalentamente per i mezzi A.D.R.
I pianali e le paratie in multistrato completano il rivestimento. 
Robusti, resistenti ai liquidi ed ignifughi possono essere 
personalizzati a piacimento con il proprio logo aziendale.

 I nostri tecnici producono ed installano i rivestimenti su 
ogni vettura usando materiali di alta qualità e macchinari 
d’avanguardia.
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installare su un veicolo: essi proteggono il fondo di ques’ultimo 
e consentono un fissaggio ottimale della scaffalatura.

I pianali sono disponibili in diversi materiali:
• Multistrato finlandese resinato sp. 12mm. Questo 
multistrato è rivestito con un’ apposita resina che lo rende 
antiscivolo, resistente ad acqua, olii, benzine e lapilli di 
saldatura. E’ inoltre molto facile da pulire;

• Alluminio mandorlato sp. 3+2mm. Resistente e luminoso, 
viene forgiato utilizzando una lega dura ricotta che gli 
conferisce durezza e resistenza meccanica.

Sono tutti pretagliati, preforati e completi di bordi in 
alluminio mandorlato per evitare la scheggiatura del legno 
e aumentarne la durata nel tempo.

Infine i ganci originali dei veicoli vengono preservati utilizzando 
le apposite vaschette.

I Pianali
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Basta davvero poco per ammaccare la carrozzeria e, ancor 
peggio, creare delle piccole crepe nella vernice esterna del 
furgone facilitando la formazione di ruggine: per questo vi 
consigliamo di rivestire le pareti del vostro veicolo!

Le pannellature integrali modo proteggono la carrozzeria 
evitando che il materiale trasportato urti  le pareti.
Possono essere realizzate in differenti materiali:
• Acciaio preverniciato bianco sp. 0,8mm;
•  Polipropilene sp. 4 mm
• Alluminio madorlato sp. 2+2mm.

Una speciale guarnizione antivibrante viene applicata 
sul retro dei pannelli prima dell’installazione, ed in caso di 
necessità le pannellature possono essere agevolmente 
rimosse.

Se il mezzo presenta i vetri posteriori, è possibile ricoprirli con 
delle griglie per garantire la visibilità e contemporaneamente 
aumentare la sicurezza del carico trasportato.

Le Pannellature
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Fa parte della categoria rivestimenti anche la copertura 
del retrocabina protetta dal multistrato finlandese resinato 
o dall’alluminio mandorlato.

Utile per evitare l’ammaccatura della carrozzeria, 
specialmente durante le brusche frenate, è facilmente 
attrezzabile con rotaie in alluminio od acciaio; supporti 
fondamentali per il fissaggio di attrezzature pesanti e scale. 

Non mancano le 
personalizzazioni per 
rendere unica la vostra 
officina mobile o 
trasformare il veicolo 
commerciale  in un 
biglietto da visita 
itinerante;

La fresatura del proprio 
logo aziendale sulla 
paratia, sarà un vero 
dettaglio di stile.
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Il Rivestimento del ParaurtiI Copriruota

In lamiera zincata o in alluminio 
mandorlato i copriruota sono 
un ulteriore rivestimento a 
protezione del vostro veicolo.

Costruiti con angoli smussati 
per la sicurezza personale e 
della merce trasportata, sono 
dotati di un vano per poter 
contenere qualsiasi oggetto 
di piccoli dimensioni. 
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A rinforzo delle parti esterne 
del veicolo, la copertura 
in alluminio mandorlato 
protegge il battipiede o 
l’intero paraurti.

Mentre nella zona di carico 
posteriore e laterale, al fine 
di salvaguardare il pianale, è 
possibile inserire una lamina in 
acciaio bugnato di circa 30 
cm per attutire gli urti causati 
ad esempio da bombole di 
gas.



N.B. I colori e i modelli potranno subire variazioni 
senza preavviso.
N.B. Colours and models can be subjected to 
change without preadvice.

Per impieghi diversi da quelli tradizionali si 
suggerisce di chiedere esplicite indicazioni.
For specific applications, different from those 
indicated in this brochure, please contact the 
company directly.
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MODO s.r.l.

- Via Spilimbergo n° 160
 33035 Martignacco (UD)

P.I. 01659050932
t. +39 0432-1846270    
info@sistemamodo.com 
www.sistemamodo.com


