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Un’azienda in forte crescita, 
nata dai valori e dalla passione 
di una famiglia

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.

La modo srl nasce nel 2010 con 

l’intento di realizzare una linea di 

prodotti dedicata all’allestimento di 

veicoli commerciali, combinando la 

flessibilità dell’artigianato e quindi della 

personalizzazione del manufatto, al 

rigore dell’industria metalmeccanica.

Il radicato concetto di famiglia trova la 

sua massima espressione all’intero del 

gruppo di lavoro dove la somma delle singole parti porta ad un continuo scambio di 

energia ed idee innovative, cooperando per offrire un servizio a 360°.

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.

Ogni giorno il nostro obiettivo è soddisfare pienamente le richieste dei nostri clienti con 

progettazioni personalizzate, realizzazioni in tempi ridotti ed ottima qualità dei materiali.

Una politica aziendale che sposa il coinvolgimento di professionisti ed artigiani con 

l’intento di crescere, evolversi, creando sinergie e lavorando con passione.
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modo srl, 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 

costante perfezionamento.

Tutta la gamma sul sito www.sistemamodo.com



Se siete alla ricerca di vani spaziosi e facili da raggiungere, le scaffalature e i 

componenti della linea Dynamic sono la soluzione perfetta per il vostro furgone.

Ogni allestimento è progettato su misura in linea con le esigenze del cliente.

Tutta l’attrezzatura risulterà in ordine e sempre a portata di 

mano. In altre parole concluderete il lavoro in modo efficiente, 

aumentando la produttività e di conseguenza il guadagno.

Ogni singolo pezzo è progettato per adattarsi agli altri componenti d’arredo, 

ottenendo così molteplici combinazioni idonee ad ogni vostra necessità.

La completa autonomia nel progettare e realizzare ogni singolo componente all’interno 

dell’azienda rende esclusiva la nostra linea di allestimento Sistema modo. 

La robustezza dei componenti permette una maggiore capacità di carico anche a 

medie altezze, senza trascurare l’importanza di una struttura leggera e di stile.

Le cassettiere, le valigiette e i contenitori di plastica a 

bocca di lupo completeranno l’offerta. 

In conclusione l’allestimento Dynamic sarà una vera e propria officina 

mobile dotata di un sistema di arredamento funzionale e dinamico, 

facile da personalizzare con tutti gli accessori complementari.

L'allestimento ideale 
per ottimizzare gli spazi 
del vostro furgone
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Le Scaffalature

Le scaffalature per furgoni del sistema modo sono la 

soluzione perfetta ad ogni tipo di furgone. Questi scaffali 

sono estremamente leggeri, ma al contempo robusti 

tanto da permettere il carico di oggetti pesanti ad altezze 

modeste.

Progettati per conciliare le richieste dei clienti, i canali 

sono dotati di divisori facilmente estraibili. Un sistema 

intelligente che permetterà di organizzare agevolmente il 

vostro spazio di lavoro in qualsiasi momento a seconda 

delle vostre esigenze.

Le dimensioni dei moduli variano in lunghezza, altezza e 

profondità. Un sistema modulare che permette di costruire 

l’allestimento interno seguendo le forme del vostro veicolo.

lunghezza 
253 / 507 / 760 / 1014 / 1268 /
1521 mm

profondità 
224 / 267 / 310 / 353 mm

altezza 
161 / 241 / 362 / 444 / 483 mm

Dynamic
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E se siete alla ricerca della massima sicurezza, senza 

rinunciare alla funzionalità, allora l’aggiunta dell’anta 

frontale a chiusura del canale farà al caso vostro. 

La comoda impugnatura renderà l’apertura a ribalta 

facile e veloce.

Infine la scelta potrà ricadere anche sui pratici 

contenitori in plastica, perfetti per definire gli spazi 

fra i materiali. Fissati al ripiano sagomato che assicura 

un’ottima tenuta durante il trasporto, sono facilmente 

estraibili per portare ovunque ciò che vi occorre.

12



Dynamic

13



Le Cassettiere

La cassettiera è un parte fondamentale dell’allestimento di un veicolo 

commerciale. Costruite per resistere alle condizioni più estreme sono 

realizzate interamente in acciaio, sinonimo di notevole robustezza, con 

un occhio di riguardo per la leggerezza, tema principe nel settore dei 

trasporti.

Ogni cassetto è dotato di guide telescopiche a sfera, che garantiscono 

una portata di 60 kg , e dalla doppia chiusura per una maggiore 

sicurezza. L’apertura e chiusura dei cassetti Sistema modo è facile ed 

intuitiva grazie alla presa ergonomica posta lungo tutto il perimetro 

del lato frontale. Ampia la gamma di scelta dei cassetti grazie alla 

combinazione di diverse misure e profondità.

lunghezza 
507 / 760 / 1014 mm

profondità 
353 mm

altezza 
241 / 483mm
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Le nostre cassettiere si basano su tre lunghezze 

standard: 507 mm, 760 mm e 1014 mm. Quattro 

è il numero massimo di cassetti per modulo, 

mentre la profondità è di 200 mm.

L’evoluzione del modello è la cassettiera mista, 

dove le valigie porta minuterie sono inserite su un vassoio facilmente 

estraibile. Perfette da usare come contenitori all’interno del vano della 

cassettiera, si possono trasportare ovunque sia necessario. Nelle cassettiere 

modo da 507 millimetri possono essere inserite le apposite valigette di 

altezza 68, 110 e 130 mm, anche alternate nei cassetti.

Simili alle cassettiere, ma escogitate per sfruttare lo spazio al di sotto del pianale, questi 

moduli sono perfetti soprattutto per i veicoli vetrati, nei quali l’attrezzatura è a vista. La 

lunghezza standard delle cassettiere è di 507 mm e sono composte da un unico cassettone alto 

200 mm o da due elementi, entrambi posso raggiungere la profondità massima di 1000 mm.

cassettoni sotto pianale

lunghezza 507 mm

profondità 810 / 1000 mm

altezza 110 / 200 mm

Dynamic
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Il Copripassaruota

Un buon allestimento ha bisogno di una base solida e robusta, 

ma al contempo funzionale. Il copripassaruota nasce quindi per 

proteggere i copriruota del vostro furgone e per utilizzare lo spazio 

che altrimenti andrebbe perso. 

Disponibile in varie misure il copripassaruota Sistema modo può 

essere completamente aperto, per infilare al di sotto i contenitori 

più ingombranti, o con bordi di contenimento di 20 mm, 100 mm 

e 130 mm.

L’aggiunta di corde elastiche o del blocca valigie vi permetterà di 

mantenere tutta l’attrezzatura compatta ed in ordine durante il 

trasporto. Non solo, in alternativa il componente diventa un vero e 

proprio armadio grazie all’antina di chiusura.

Dotata di due pistoncini e dalle impugnature antiscivolo, 

l’apertura verso l’alto, parallela allo scaffale, non sarà di 

ingombro alla zona di carico e permetterà all’operatore di 

muoversi agilmente all’interno del veicolo.

bordi di contenimento 
20 / 100 / 130 mm
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I copripassaruota zincati ed alluminio mandorlato sono 

le soluzioni basic per chi volesse irrobustire i copriruota 

originali, trasformandoli allo stesso tempo in oggetti 

funzionali.

La tasca posizionata al di sopra permetterà di stivare piccola 

oggettistica come corde e fasce, utilizzate per legare la 

merce trasportata. 

lunghezza 
253 / 507 / 760 / 1014 / 
1268 / 1521 mm

profondità 
224 / 267 / 310 / 353 mm

altezza 
161 / 241 / 362 / 444 / 
483 mm
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Gli Armadi

Gli armadi Sistema modo versatili e capienti permettendo 

di stivare al loro interno il materiale che difficilmente 

potrebbe essere contenuto nelle scaffalature. Inoltre, grazie 

alla serratura, gli oggetti di valore verranno costuditi in 

sicurezza anche quando il veicolo sarà aperto.

Adatti ad inserirsi comodamente nei moduli di base, la 

profondità e la lunghezza degli armadi è standard: 353 mm 

e 507 mm circa, ciò che cambia sono le altezze.

lunghezza 507 mm

profondità 353 mm

altezza 483 / 724 / 965 / 1206 mm
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Le Valigette

Le valigette Sistema modo si distinguono per 

versatilità e robustezza: ampiamente personalizzabili, 

consentono di trasportare comodamente tutto il 

necessario ovunque vi troviate.

Le valigette sono progettate per essere parte 

integrante dell’allestimento del vostro veicolo; si 

inseriscono facilmente nelle cassettiere adagiandosi 

nell’apposito vassoio estraibile.

Realizzate interamente in acciaio hanno un 

rivestimento interno in spugna con funzione 

antimescolamento e antirumore. La maniglia 

anatomica ne facilita il trasporto anche a pieno 

carico. Le serrature assicurano una perfetta chiusura 

ermetica e per maggiore sicurezza su richiesta viene 

fornita la chiave.
19
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Le altezze delle valigie si differenziano in tre tipi:

  La Classica  68 mm

  La Doppia  110 mm

  La Più Capiente  130 mm
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Complementi Modulari

La linea Sistema modo comprende anche utili strumenti da lavoro e 

complementi modulari che ben si inseriscono all’interno del veicolo 

offrendo le migliori soluzioni in termini di praticità e funzionalità.

LA GRONDAIA

Nasce per sfruttare lo 

spazio più in alto del veicolo 

adagiandovi il materiale di 

lunghe dimensioni. Una vasca 

di contenimento, profondità 

26 cm e altezza 8 cm, 

composta da due elementi 

che a scorrimento ricoprono la 

totale dimensione del furgone. 

L’inserimento del materiale da 

terra sarà facile e veloce grazie 

allo sportellino frontale.

LE MADIE

Sistema componibile di cassetti 

estraibili ad apertura basculante. 

La struttura è realizzata in acciaio 

ed è lunga 65 cm. Perfetta per 

trasportare le minuterie, la gamma 

è composta da tre moduli a 6,5, e 

4 posti dotate di inserto bloccante 

per evitare l’apertura durante il 

trasporto.

PORTAMORSE

La linea Sistema modo offre due tipologie di portamorse:

A   Estraibile, composta da un banco morsa che scompare all’interno 

delle scaffalature; pronta all’uso basta fissare il piede d’appoggio in 

dotazione e si trasforma in un comodo banchetto da lavoro

B   A ribalta, composta da una base avvitata al pianale ed un piede 

d’appoggio integrato. Ideale per i veicoli a passo lungo è uno 

strumento da lavoro pratico e veloce.

Dynamic
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Gli Accessori

Il Sistema modo offre una vasta gamma di prodotti dal design 

inconfondibile. Ogni accessorio è stato progettato e pensato 

in base alle esigenze quotidiane dei nostri clienti, al fine di 

rendere ancora più agevole il lavoro di tutti i giorni.  

Finalmente tutta l’attrezzatura sarà in ordine e al proprio posto.

SELLA PORTACAVI

Grande o piccola la sella è 

necessaria per tenere in ordine 

prolunghe elettriche e tubi 

flessibili.

PORTA SILICONI

Finalmente le cartucce del 

silicone saranno a portata 

di mano; fissate ai lati delle 

scaffalature non rotoleranno 

più nel vano di carico.

PORTA CACCIAVITI

I cacciaviti saranno sempre in 

ordine pronti all’uso. Accessorio 

fondamentale per chi ha 

trasformato il proprio veicolo in 

una vera officina mobile

PORTA ROTOLO DI CARTA

Per rotoli di carta comune o industriali, 

il porta rotolo è progettato con 

un pratico sistema che agevola il 

taglo della carta e ne impedisce lo 

srotolamento involontario.

PORTA BOMBOLETTE SPRAY

A scelta fra tre o quattro fori per il 

comodo trasporto degli spray

PORTA TANICA D’ACQUA

Essenziale per chi lavora in luoghi dove 

l’acqua non è disponibile, il contenitore ha 

una capacità di 10 lt ed è dotato di un comodo 

rubinetto in plastica. Della stessa linea fa parte 

anche il supporto per il trasporto della tanica 

di benzina e il dosatore porta sapone liquido.

TASCHE PORTA OGGETTI

Le tasche sono un accessorio 

versatile, disponibili in larghezze 

22, 26, 31 e 35 cm, possono 

contenere diversi materiali.
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PORTA FASCETTE

Nato per 

contenere le 

fascette può 

diventare 

un pratico 

accessorio per contenere 

materiale di piccole dimensioni.

APPENDIABITI

Perché tenere i propri 

indumenti da lavoro in cabina 

quando basta un comodo 

appendiabiti da applicare 

all’interno della vostra officina 

su quattro ruote.

PORTA PUNTE

Dalle punte alle sonde, un 

accessorio adibito al trasporto 

di attrezzatura medio-lunga.

BLOCCA VALIGIA

Accessorio funzionale per 

compattare le valigie al di 

sotto del copripassaruota. Il 

kit è formato da un sistema 

di bloccaggio automatico, la 

cui leva avvicinandosi alla 

valigia aumenta la pressione, 

trattenendo in sicurezza il 

materiale stivato.

LED

La sicurezza sul lavoro è 

data anche dalla visibilità. È 

importante investire su una 

buona illuminazione all’interno 

del veicolo. I led si attivano 

all’apertura delle porte o 

manualmente con il pulsante 

di accensione.

CHIUSURA DI SICUREZZA

Questi tipi di serratura sono 

pensate per chi lavora con 

il proprio furgone e vuole 

proteggerlo efficacemente. 

Si adattano a qualsiasi tipo 

di veicolo e garantiscono 

massima sicurezza e praticità 

in ogni cotesto. Le calotte 

in acciaio, resistenti agli 

scassi, vengono installate sul 

portellone posteriore e sulla 

porta laterale scorrevole.

Dynamic
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PORTATUTTO

Il nuovo portatutto Sistema modo è caratterizzato 

da un’elevatissima robustezza, grazie all’utilizzo di 

profili arrotondati in alluminio fendi vento rifiniti nei 

minimi particolari, e staffe realizzate in acciaio inox.

Opzionale è l’aggiunta del rullo posteriore che 

facilita ed accompagna la salita e discesa delle 

scale.

ROTAIA IN ACCIAIO ED ALLUMINIO

Rotaia alta in acciaio per carichi estremamente 

pesanti o in alluminio con occhielli scorrevoli. 

Solitamente usate per attrezzare il retrocabina al fine 

di fissare scale, carrelli e attrezzatura da lavoro con 

cinghie a cricchetto.

BARRE A MOLLA FERMA CARICO

Ideali per trasportare 

merce pesante e 

voluminosa lungo il vano 

di carico; si fissano a terra 

su un binario inserito nel 

pianale e sul soffitto con 

una rotaia apposita.
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I moduli smart

Scoprite la linea Smart del Sistema modo, l’allestimento 

perfetto per i corrieri espressi che non rinunciano allo stile.

Gli scaffali Smart in acciaio per veicoli commerciali adibiti al 

servizio CEP ( servizio espresso pacchi ) sono la soluzione 

ideale per trasportare merce in modo sicuro, pratico e veloce.

Smart nasce da una richiesta del mercato sempre più esigente 

dal mondo del vending e degli spedizionieri, le cui tempistiche 

di consegna sempre più veloci richiedono una soluzione di 

trasporto semplice, dinamica ed efficiente.

dimensioni
personalizzate

materiale
lamiera zincata
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Profondi e robusti, i moduli sono dotati di un bordo di 

contenimento per mantenere in sicurezza la merce quando 

il veicolo è in movimento.

L’apertura attraverso i fori dei fianchi laterali garantisce 

l’uso ottimale dello spazio, un facile e sicuro accesso ai vani 

d’appoggio e permette infine alla luce naturale di illuminare 

la zona di carico

L’allestimento Smart presenta moduli di considerevole 

profondità caratterizzati da un elevato grado di robustezza.

Ogni piano di carico è dotato di bordo di contenimento per 

mantenere in posizione la merce durante il trasporto.

Come tutti i prodotti del Sistema modo, anche questo è un 

componente altamente personalizzabile e combinabile con 

gli altri prodotti della nostra linea.
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L’evoluzione della stessa linea è la Smart Plus, ripiani richiudibili verso l’alto con 

sistema di trattenuta ed un idoneo angolo di inclinazione per trasportare il carico in 

totale sicurezza. 

Una soluzione ideale per chi consegna colli di diverse misure e necessita di uno spazio 

in alto per i pacchi di piccole dimensioni, che altrimenti verrebbero sommersi dalla 

merce voluminosa.
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Allestimento A.D.R.

Il trasporto di merci pericolose è regolamentato 

dal regime A.D.R. e la certificazione viene rilasciata 

esclusivamente da un ente competente.

Gli allestimenti del Sistema modo per questa tipologia 

di carico, sono progettati al fine di garantire un rischio 

minore d’incidenti durante il trasporto di queste 

sostanze contenute nel loro involucro specifico.

I rivestimenti utilizzati, assieme alle apposite griglie 

di areazione, aiutano a mantenere una corretta 

ventilazione all’interno del vano di carico prevenendo 

accidentali combustioni. 
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Questo tipo di allestimento è molto richiesto 

soprattutto dalle aziende che trasportano bombole 

Gpl e che necessitano di rinforzi speciali:

-  pannellature e pianali in alluminio mandorlato che 

ricoprono completamente l’abitacolo

-  inserti a pavimento in acciaio per proteggere il 

pianale durante le fasi di carico e scarico

-  barre a molla per contenere i colli alla rinfusa e 

supporti trasversali in acciaio a protezione delle 

porte posteriori laterali

-  rotaie in acciaio con cinghie a cricchetto per fissare 

il materiale

In aggiunta vengono fornite la segnaletica da 

applicare al veicolo, gli estintori e il kit con 

l’equipaggiamento A.D.R.
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Outside
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Fullback e bauli

La linea outside Sistema modo nasce come soluzione al 

problema di ancorare l’attrezzatura esterna al veicolo in 

modo sicuro e funzionale.

Il robusto telaio dei bauli realizzati in alluminio mandorlato 

o in lamiera zincata verniciata conferiscono un’elevata 

stabilità alla struttura. Inoltre la guarnizione perimetrale 

isola l’attrezzatura dall’intemperie mantenendo il contenuto 

asciutto e al riparo.

Non esiste una dimensione standard, ogni articolo viene 

creato in base alle specifiche richieste del fruitore.

Disponibili in varie tipologie, possono essere personalizzati 

con cassettiere, valigiette estraibili, morse e slitte porta 

generatori. 
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Non ultimo a completare l’offerta della linea outside, i rivestimenti in alluminio per  

pick-up. Un ottimo investimento a protezione dei danni contro l’usura da impreziosire 

con l’applicazione di rotaie e cinghie per il fissaggio del materiale trasportato.

Outside
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Soluzioni su misura
per il tuo veicolo
commerciale
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Fiat Fiorino Citroen Nemo Peugeot Bipper
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Citroen Berlingo Peugeot Partner Toyota Proace City Opel Combo
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Mercedes Citan Nissan Nv200 Renault Kangoo
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Ford Connect Volkswagen Caddy
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Fiat Doblo’ 

Gallery
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Citroen Jumpy Peugeot Expert Toyota Proace Opel Vivaro

44

A B

FE



Gallery

45

Allestimenti personalizzati   Galleria fotografica

C D

G H



Mercedes Vito
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Volkswagen TransporterVolkswagen Transporter
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Fiat Talento Nissan Nv300 Renault Trafic

48

A B

FE



Gallery

49

Allestimenti personalizzati   Galleria fotografica

C D

G H



Fiat Ducato Citroen Jumper Peugeot Boxer
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Fiat Ducato Citroen Jumper Peugeot Boxer
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Ford Transit Custom 
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Ford Transit
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Opel Movano Nissan Nv400Renault Master
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Iveco Daily
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Mercedes Sprinter
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MAN tge Volkswagen Crafter
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Rivestimenti interni

Rivestimenti interni
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Rivestimenti interni

Esempi di personalizzazioni

Gallery
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I colori e i modelli potranno subire variazioni senza preavviso.

Per impieghi diversi da quelli tradizionali si suggerisce di chiedere esplicite indicazioni. 

Colours and models can be changed without notice.

For different applications other than traditional please contact the company directly.





Data

Compilato da:

Privato    Concessionario    Officina Installatrice 

Azienda 

P.Iva 

Settore / Attività 

Via 

Cap 

Città / Provincia 

Telefono 

Fax 

e-mail 

Persona di riferimento 

Dati Veicolo
Marce / Costruttore 

Modello 

Passo 

Tetto 

Porta laterale SX SI NO

Porta laterale DX SI NO

Porta posteriore Doppio battente Basculante

Trazione Anteriore Posteriore

Pavimentazione SI NO

Pannellature SI NO

Copriruota SI NO

Vorrei collocare gli allestimenti nei seguenti spazi (vedi disegno al lato):

   Zona 1     Zona 2     Zona 3     Zona 4     Zona 5

Necessario di misura “L” in mm 

Necessario di misura “L1” in mm 

Scaffallatura: n°  
1 2 3 4 5

Cassetti: n°  
1 2 3 4 5

Valigette: n°  
1 2 3 4 5

Zona di inserimento

1

2 5

3 4L

L1



Lato Destro

Lato Sinistro

Lato Frontale
  Banco da lavoro

  Morsa

  LED

  Sella portacavi

  Tasca porta oggetti

  Porta rotolo

  Portatutto

NOTE: 

Scheda Progetto



Siamo qui
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