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EST MODUS IN REBUS! 
MODUS è contenitore in alluminio che grazie alle sue molteplici soluzioni formali, si adatta alle più 
disparate esigenze tecniche e compositive mantenendo sempre linearità ed uniformità estetica.

Che sia utilizzato come vano a giorno completamente aperto oppure nella sua versione con antina,
è estremamente funzionale e adattabile a qualsiasi esigenza e stile, e in qualsiasi ambiente della casa.

MODUS può arricchire la composizione ad isola o a parete (con possibilità di essere sganciato
per la pulizia), può costituire un fianco a finire, può essere posizionato sotto il pensile, oppure essere 
semplicemente appoggiato come alzata accessoriata sul piano, svolgendo la funzione di paraspruzzi. 

La “famiglia” è sempre più numerosa: oggi è possibile scegliere addirittura tra 5 varianti di profondità 
(30, 60, 120, 150, 200mm) e diverse varianti compositive.

MODUS infatti può scorrere lungo il piano, scorrere su boiserie oppure essere ancorato a parete con 
sistemi regolabili.
Lo schienale ed i ripiani sono disponibili sia in alluminio che in legno in diverse finiture.

EST MODUS IN REBUS! 
MODUS is an aluminium box that, thanks to its multiple shape variants, integrates with the most different 
technical and compositional needs.

Used as an open compartment, or as a tiltable version, it is extremely functional and satisfies all your stylistic 
needs in furnishing your house areas, while maintaining linearity and uniformity.

MODUS can be attached to the wall or to the vertical sides of the kitchen “island”. It can slide above the 
kitchen top or on the boiserie. It can be placed under wall units or other surfaces, making them accessorised.

Working closing with our clients, we now also provide 5 depth variants (30, 60, 120, 150, and 200mm), and 
even more layouts, with different finishes, both in aluminium and wood. 

Design Michele Marcon
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DETTAGLI / DETAILS



MODUS CON SCORRIMENTO
SU BOISERIE
BOISERIE SLIDING MODUS

MODUS A MURO
WALL ATTACHED MODUS

MODUS SCORREVOLE
KITCHEN TOP SLIDING MODUS

MODUS AD H
H MODUS

Est modus in rebus! 



MODUS CON SCORRIMENTO
SU BOISERIE
BOISERIE SLIDING MODUS

MODUS A MURO
WALL ATTACHED MODUS

MODUS SCORREVOLE
KITCHEN TOP SLIDING MODUS

MODUS AD H
H MODUS

Est modus in rebus! 

SCORRIMENTO
SLIDING

SCHIENALE
 SEATBACK 

FISSAGGIO / FIXING SYSTEM

SU BOISERIE
ON BOISERIE

LEGNO
WOOD

ALLUMINIO
ALUMINIUM 

SU PIANO
DI APPOGGIO
ON KITCHEN 

TOP

APPESO
WALL ATTACHED

APPOGGIO 
SUPPORT 

JUSTONE OPTIONAL

PRESA ELETTRICA
ELECTRIC SOCKET






