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PROFILO AZIENDALE COMPANY IDENTITY

DEPLIANT GENERALE BOOKLETDEPLIANT GENERALE BOOKLET

Identità aziendale
Modula è una giovane e brillante azienda, con sede a Piandimeleto 
nella provincia di Pesaro Urbino (Italia), specializzata nella lavora-
zione di lastre in materiale plastico in grado di realizzare sia compo-
nenti che prodotti finiti a seconda delle necessità del cliente, utiliz-
zando il processo di trasformazione più idoneo al risultato finale. 

Modula fa parte del Gruppo Epta, un gruppo di aziende in forte es-
pansione, tra le più importanti: Idrofoglia nel settore dell’irrigazione 
e soluzioni per la gestione delle acque; Green Power nel settore dei 
gruppi elettrogeni; Modula Case System che produce e commer-
cializza box da tetto, portabici, accessori per auto; Metalocolor nel 
settore della verniciatura industriale dei metalli.

Company profile
Modula is a young and dynamic company, based in Piandimeleto 
in the province of Pesaro Urbino (Italy), specialized in the process-
ing of plastic sheets, capable of manufacturing both single compo-
nents as well as finished products, always meeting the costumer’s 
needs and using the most suitable transformation process. 

Modula is part of the Epta Group, a group of fast-growing com-
panies, among the most important: Idrofoglia leader in the design 
and manufacture of irrigation machines and water treatment, Green 
Power Systems leader in the design and manufacture of diesel gen-
erator sets. ; Modula Case System leader in design and manufac-
ture of roof boxes and car and bike accessories; Metalcolor leader 
in industrial painting and metals.

Capacità produttiva 
I segni distintivi del modo di operare di Modula sono da ricercare 
nel profondo dinamismo e nella radicata flessibilità, riferiti sia all’iter 
progettuale che a quello principalmente esecutivo. Il punto di forza 
di Modula sta proprio in questo modo versatile di “vedere” il pro-
getto, preso in esame sin dalla fase iniziale, quella del bozzetto, fino 
alla realizzazione del prototipo, offrendo un servizio finale al cliente 
completo sotto ogni punto di vista. 
L’elevata competenza aziendale permette di soddisfare le più esi-
genti richieste e di ottenere prodotti finiti, pronti al montaggio e alla 
vendita in tempi brevissimi. La costante evoluzione di Modula e la 
capacità di elaborare progetti complessi da file 3D, ha generato 
una costante collaborazione con importanti gruppi industriali e con 
designer di fama internazionale.

Production capacity
The distinguishing features of Modula’s modus operandi can be 
found in the company’s intense dynamism and flexibility refers to 
the design and executive processes. Modula’s strong points lie in 
the company’s versatile way of looking at projects, examining them 
from the initial stages - design sketches - to the creation of proto-
types, offering a final service to customers that can be considered 
complete from every angle.
The high corporate competence permits to satisfy the most de-
manding requirements and obtain finished products, ready to as-
sembly and sale in record time. The constant evolution of Modula 
and the ability to process complex projects such as 3D files, it cre-
ated a constant collaboration with important industrial groups and 
with internationally renowned designers.

MODULA srl 
Località Penisola 20/A - 61026 Piandimeleto (PU) Italy
phone +39 0722 700070 / fax +39 0722 720017
www.modulasrl.it / modulasrl@modulasrl.it



Integrazione 
verticale

Processo Produttivo Interno
Tutti i passaggi del processo creativo e 
produttivo sono gestiti completamente 
da Modula.

PROGETTO,
RICERCA STILISTICA,

SCELTA DEI MATERIALI
DESIGN, CONCEPT

AND STYLING,
MATERIALS CHOOSING

ENGINEERING,
SVILUPPO ED

ATREZZATURE TECNICHE
ENGINEERING, PROJECT 

DEVELOPMENT AND
TECHNICAL FITTINGS

FORMATURA E 
LAVORAZIONI SPECIALI
MOULDING AND SPECIAL 

PROCESSING

MAGAZZINO
E SPEDIZIONE

LOGISTIC
AND SHIPPING

1. 2.

3. 4.

Ottimizzazione / Optimization
Modula ha la capacità di ottimizzare i tempi di realizzazione dei prototipi di 
progetto, e sicuramente anche i tempi produttivi. La disponibilità di un ampio 
magazzino di materie prime permette una efficiente gestione dei reparti 
produttivi, con notevole abbattimento dei costi, per consentire più competitiv-
ità al proprio cliente. Questi sono alcuni materiali che Modula trasforma: ABS, 
ABS+PMMA, PST, PST+SAN, PMMA Estruso, PMMA Colato, Policarbonato 
Compatto, PET, Polietilene, PVC, PVC Semiespanso.

Modula has the ability to optimize the timing of realization of prototype proj-
ect, and certainly in productive times. The availability of a large stock of raw 
materials allows an efficient management of the production departments, 
with a significant reduction in costs, in order to be more competitive. This 
is are some of material that Modula transforms: ABS, ABS+PMMA, PST, 
PST+SAN, PMMA Extruded, PMMA Cholate, Compact Polycarbonate, PET, 
Polyethylene, PVC, PVC Semiespanso.

Lavorazioni speciali / Special processes
Molteplici le attività speciali che si svolgono presso i nuovi reparti operativi 
di Modula: assemblaggio di componenti ed accessori; assemblaggio di 
altri componenti su semilavorato , incollaggio componenti o elementi di 
fissaggio; lavorazioni di blocco PMMA; finitura e lucidatura componenti in 
PMMA; piegatura lastre in materiale plastico; imballo personalizzato.

There are many special activities taking place at the new operating divi-
sions of Modula: assembly of components and accessories; assembling 
other components on  semi-finished product, gluing or fastening com-
ponents; block machining PMMA; finishing and polishing PMMA compo-
nents; folding plastic sheets; custom packaging.

Tecnologie / Technologies  
Le tecnologie informatiche a supporto delle lavorazioni, fanno sì che i pro-
cessi sono stati completamente automatizzati: la formatura a forno viene re-
alizzata con diverse tipologie di automazioni per lo stampaggio, dalle piccole 
realizzazioni a lavorazioni di grandi formati fino a 3500x2500x1000, grazie 
al nuovo impianto di termoformatura. Come garanzia per gli alti standard di 
qualità, la progettazione, la produzione ed il servizio di assistenza Modula è 
conforme alle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

The information technologies permits to automate all the working processes; 
kiln forming is made with different types of automations for the printing, from 
the small realization to the big format until 3500x2500x1000, thanks to the 
new thermoforming installation. As a guarantee for our high qualitative stan-
dards, designing, manufacturing and costumer assistance comply with: the 
certifications ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004.

Servizi e logistica / Services and logistics
Grazie all’esperienza acquisita ed al nuovo magazzino dei prodotti finiti, 
Modula è in grado di gestire le consegne e la produzione tramite la pro-
grammazione Kanban MRP, con l’obiettivo di velocizzare e sincronizzare 
il flusso dei prodotti e di perseguire il modello di una produzione molto 
snella, stabilendo con il cliente tempi di spedizione e modalità di consegna, 
eseguita sempre con mezzi propri.

Thanks to the experience gained during the time and the new warehouse 
of finished products, Modula can handle deliveries and production via 
Kanban MRP programming, with the aim of speeding up and synchronize 
the flow of products and to pursue the model of a very lean production, 
establishing with customer shipping time and delivery method, always per-
formed by own means.

Progettazione / Design
Modula coordina tutte le attività dell’area progettuale, dall’idea iniziale allo stu-
dio creativo, tecnico ed esecutivo di un prodotto. Modula è parte integrante 
del processo progettuale ed è punto di riferimento di designer ed architetti 
con i quali si interfaccia per lo sviluppo di un prodotto e la scelta del corretto 
materiale per realizzarlo. Inoltre la collaborazione tra studi di engineering e 
l’ufficio progetti interno consente di realizzare calcoli strutturali e produrre tutti 
gli esecutivi tecnici per la realizzazione delle varie attrezzature.

Modula coordinates all activities of the project area, from the initial idea to the 
studio creative, technical and executive of a product. Modula is an integral part 
of the design process and it is a reference point for designers and architects, 
which interfaces for the development of a product, and the choice of right material. 
Moreover, the cooperation between engineering studies and office interior projects 
permits to realize structural calculations and produce the entire technical executive 
for the realization of the various equipment.

Automazione / Automation 
La rifinitura dei pezzi realizzati è affidata a moderne automazioni robotiz-
zate a controllo numerico: taglio 5 assi al CNC da file 3D; taglio 3 assi al 
CNC da file 2D. Inoltre Modula realizza direttamente le speciali operazioni 
per il rinforzo dei manufatti tramite utilizzo del doppia parete o diretta-
mente dal PU (poliuretano rigido), anche per il solo isolamento termico sui 
termoformati. 

The finishing pieces are made by modern robotic automation with numeri-
cal control: cutting 5 axle to CNC to 3D file, cutting 3 axle to CNC to 2D. 
Moreover Modula realize reinforcement of products by using the double 
wall, or directly from PU (polyurethane), even for the only thermal insulation 
on thermoformed.

Allestimento Veicoli / Plancia Comandi
Vehicle fittings / Dashboard

Allestimenti industriali / Scocca insonorizzata
Industrial equipment / Suondproof shell

Automotive / Parafango moto anteriore e posteriore
Automotive / Front and rear fender of motorcycle

Prodotti speciali / Cover con porta
Special product / Cover with door

Allestimento Veicoli / Portiera vettura
Vehicle fittings / Car door

Product Gallery

Allestimento Veicoli / Plancia Comandi
Vehicle fittings / Dashboard

Allestimento Veicoli / Parete insonorizzata
Vehicle fittings / Soundproof wall

Allestimenti Industriali / Cover speciale
Industrial equipment / Special cover

Automotive / Supporto lampade led
Automotive / Support for led lamps

Vertical 
integration

Internal Productive Process
The steps of the creative and 

productive process are all together 
managed by Modula.


