
travel
tutto il piacere di viaggiare 
all the pleasure of travelling



Modula Case System, brand consolidato nel settore dell’automotive, oggi propone una 

ampia gamma di soluzioni per rendere il viaggio sempre più piacevole. Grazie alla nuova 

collezione dei box da tetto, ai portabici Saris ed ai nuovi sistemi di barre portatutto, Mo-

dula Case System è in grado di rispondere a tutte le esigenze di trasporto, con massima 

tecnologia, funzionalità e design.

Modula Case System, a consolidated automotive brand, today offers a wide range of 

solutions to make your journey always more pleasant. Thanks to the new lineup of roof 

boxes, Saris bike racks and the new roof rack system, Modula Case System is able to 

respond to any carriage need, with the highest technology, functionality and design.
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Corporate Identity

Sicurezza e funzionalità sono valori alla base di Modula Case System, a conferma di ciò tutti 

i prodotti sono stati sottoposti a numerosi test presso il centro TÜV-GS, l’ente internazionale 

che garantisce la sicurezza stradale. L’affidabilità e la qualità si coordinano alla sensibilità del 

design Made in Italy, capace di interpretare al meglio i nuovi trend estetici e funzionali.

Safety and functionality are the main values of Modula Case System, in proof of that all 

products have undergone numerous tests at the facilities of the TÜV-GS, an internatio-

nal institute that guarantees the safety on the road. Reliability and quality attune to the 

sensitivity of the design Made in Italy, able to interpret at best the new trends in looks 

and functionalities.

Safety & Design
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Design MAMADESIGNLAB

Travel è un baule per auto dalla forma decisa e slanciata, il design unico e attuale rimanda ai 

più moderni trend automobilistici. Ideale per chi pratica sport e attività nel tempo libero, Travel, 

grazie all’altezza maggiorata, consente una maggiore capacità di carico. Travel è disponibile 

nelle versioni, Twin, Exclusive, Total Look e Soprt

Travel is a car roof box with a clear and slender shape. Its unique and leading-edge design 

reflects the modern car trends. It is perfect for those who practice sport and leisure activities. 

The Travel box is most favorable and unique thanks to its greater height for a bigger load ca-

pacity. Travel is available in the following series: Twin, Exclusive, Total Look and Sport.

Travel
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Travel Twin 460 Argento / Silver



Travel Twin nasce per abbinarsi facilmente alle auto grazie al suo colore Argento Metallizzato. 

Inoltre è possibile richiedere una finitura neutra per verniciare Travel Twin nel colore dell’auto. 

Travel Twin was conceived to match to any kind of car thanks to its metallic silver color. 

Paintable neutral finishing available on request. 

Travel Twin
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Travel Twin 370 Argento / Silver



Travel Twin Range  

98

Travel Twin viene equipaggiato di serie con il sistema a doppia apertura, la doppia chiusura 

centralizzata con chiave e il sistema di attacco rapido brevettato. Disponibile nel colore argen-

to metallizzato. Travel è fruibile anche nella versione in colore grigio con apertura singola ed 

attacco manuale nei volumi 370 e 460.

Travel Twin is serially equipped with the dual opening system, the double centralized locking 

system and the patented quick attachment. Available in the color metallic silver. Travel is avai-

lable also in color grey, with one-side opening and manual attachment in voume 370 and 460.

Travel Twin Details

Argento metallizato 
Metallic silver

Colori / Colours

Equipaggiamento / Equipment

Travel Twin 370 460 480 650  

Grigio Grey (*) MOCS0005 MOCS0006 - - 

Argento met. M.Silver MOCS0001 MOCS0002 MOCS0003 MOCS0004 

Lunghezza Length 1390 1970 2350 2350 

Larghezza Width 708 708 708 900 

Altezza Height 479 479 479 479 

Portata Capacity 75 kg. 75 Kg. 75 Kg. 75 Kg.

(*) Travel - Versione con apertura singola e attacco manuale. With one-side opening and manual attachment.

Sistema a doppia 
apertura.

Dual opening 
system.

Doppia chiusura cen-
tralizzata con chiave.
Double centralized 

locking system.

Sistema di attacco 
rapido brevettato.
Patented quick 

attachment system.

ABS antigraffio
con protezione UVP.

Scratch-resistant ABS 
with UV-Protection.
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Versione dedicata ad un pubblico più esigente e attento. Su questa linea sono di serie 

il sistema a doppia apertura, la doppia chiusura centralizzata con chiave e il sistema di 

attacco rapido brevettato.

This version is conceived for more demanding and attentive people. On this line are 

serially included the dual opening system, the double centralized locking system and the 

patented quick attachment.

Travel Exclusive
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Travel Excl. 460 Bianco lucido / Glossy white



Travel Exclusive Range 
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Travel Exclusive viene equipaggiato di serie con il sistema a doppia apertura, la doppia 

chiusura centralizzata con chiave e il sistema di attacco rapido brevettato. Disponibile nei 

colori bianco lucido e nero lucido.

Travel Exclusive is serially equipped with the dual opening system, the double centralized 

locking system and the patented quick attachment. Available in the colors glossy white 

and glossy black.

Travel Exclusive Details

Bianco lucido
Glossy white

Colori / Colours

Equipaggiamento / Equipment

Travel Exclusive 370 460 480 650  

Bianco L Glossy white MOCS0009 MOCS0010 MOCS0011 MOCS0012 

Nero L Glossy black MOCS0014 MOCS0015 MOCS0016 MOCS0017 

Lunghezza Length 1390 1970 2350 2350 

Larghezza Width 708 708 708 900 

Altezza Height 479 479 479 479 

Portata Capacity 75 kg. 75 Kg. 75 Kg. 75 Kg.

Sistema a doppia 
apertura.

Dual opening 
system.

Doppia chiusura cen-
tralizzata con chiave.
Double centralized 

locking system.

Sistema di attacco 
rapido brevettato.
Patented quick 

attachment system.

ABS antigraffio
con protezione UVP.

Scratch-resistant ABS 
with UV-Protection.
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Nero lucido
Glossy black



Modello unico nel suo genere, caratterizzato dall’utilizzo dello stesso materiale sia nel 

coperchio che nel fondo. Disponibile Bianco Lucido e Champagne.

A model unique in its genre, characterized by the use of the same material for both the 

lid and the bottom part. Available in Gloss White and Champagne.

Travel Total Look
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Travel Total Look Range 
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Travel Total Look viene equipaggiato di serie con il sistema a doppia apertura, la doppia 

chiusura centralizzata con chiave e il sistema di attacco rapido brevettato. Disponibile nei 

colori bianco lucido e Champagne.

Travel Total Look is serially equipped with the dual opening system, the double centralized 

locking system and the patented quick attachment. Available in the colors glossy white 

and Champagna.

Travel Total Look Details

Bianco lucido
Glossy white

Colori / Colours

Equipaggiamento / Equipment

Travel Total Look  460 650

Bianco Lucido Glossy white MOCS0060 MOCS0061

Champagne Champagne MOCS0062 MOCS0063

Lunghezza Length  1970 2350

Larghezza Width  708 900

Altezza Height  479 479

Portata Capacity  75 Kg. 75 Kg.

Sistema a doppia 
apertura.

Dual opening 
system.

Doppia chiusura cen-
tralizzata con chiave.
Double centralized 

locking system.

Sistema di attacco 
rapido brevettato.
Patented quick 

attachment system.

ABS antigraffio
con protezione UVP.

Scratch-resistant ABS 
with UV-Protection.
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Champagne
Champagne



Travel Sport è un box giovane e dinamico, pensato per un pubblico vivace e sportivo, ideale 

per le mete più gettonate delle vacanze estive e invernali, ma anche per la frenesia della città. 

Travel Sport is young and dynamic box, meant for a lively and sporty audience, ideal for 

the trendiest winter and summer holiday locations and the fast lane of city life. 

Travel Sport 460
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Travel Sport è disponibile in versione 370 litri nei colori Light Blue e Pink. Per la versione 460 

litri i colori sono Green, Orange e Light Blue.

Travel Sport is available in the sizes 370 liters in the color versions Light Blue and Pink. 

For the model 460 liters the available colors are Green, Orange and Light Blue.

Travel Sport 370
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Travel Sport Range  
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Travel Sport viene equipaggiato di serie con il sistema a doppia apertura, la doppia chiusu-

ra centralizzata con chiave e il sistema di attacco rapido brevettato. Disponibile nel colore 

argento metallizzato.

Travel Sport is serially equipped with the dual opening system, the double centralized 

locking system and the patented quick attachment. Available in the color metallic silver.

Travel Sport Details

Light Blue (azzurro)

Colori / Colours

Equipaggiamento / Equipment

Travel Sport  370 460   

Light Blue (azzurro)  MOCS0064 MOCS0066

Pink (rosa)  MOCS0065 -

Orange (arancio)  - MOCS0067

Green (verde)  - MOCS0068

Lunghezza Length  1390 1970 

Larghezza Width  708 708 

Altezza Height  479 479 

Portata Capacity  75 kg. 75 Kg.

Sistema a doppia 
apertura.

Dual opening 
system.

Doppia chiusura cen-
tralizzata con chiave.
Double centralized 

locking system.

Sistema di attacco 
rapido brevettato.
Patented quick 

attachment system.

ABS antigraffio
con protezione UVP.

Scratch-resistant ABS 
with UV-Protection.
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Travel Sport 370 Light Blue

Pink (rosa) Orange (arancio) Green (verde)



Brand of Modula srl

Loc. Maiano sn 61028

Sassocorvaro (PU) Italy

P +39 0722 700070

F +39 0722 720017

W www.modulacs.com

E modulacs@modulacs.com

Design and manufactured made in Italy
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