


Arredatori creativi, artigiani che ci mettono il cuore,
designer che trasformano idee in spazi fisici.
La nostra realtà non è lineare,
così come non lo sono i progetti che ci vengono affidati.
Ed è qui il bello.
Negozi, case private, uffici, luoghi di aggregazione:
i protagonisti del nostro mondo sono proprio questi spazi,
scenari di vite diverse e, proprio per questo,
meritevoli di essere celebrate.

We are creative interior designers, crafting with passion
to mould ideas into physical environments.
Our reality is hardly ever a linear process, and so are our projects.
And that is the whole point.
Stores, houses, offices, common spaces are the leading
characters in our world, stages of different existences,
lives that deserve to be celebrated for their very diversity.

Il verde è il colore della ricerca che porta a nuova consapevolezza
Green is the quest leading to renewed awareness



Esiste il posto giusto per ogni cosa: la nostra missione è trovarlo.
Ci sentiamo soddisfatti solo quando riusciamo a rispettare
la personalità e le necessità dei nostri committenti.
Crediamo che l’Uomo sia il principio cardine che regola utilità, 
misura e funzionalità delle cose, ancor prima della loro estetica. 
Solo rispettando questo principio gli ambienti parleranno una 
lingua suadente, coinvolgente e senza tempo. 

There’s a place for everything and our mission is to find it.
We feel content only when we succeed in meeting the needs and 
fully reflecting the our clients’ personality.
We believe that the Person is the cardinal principle to measure 
usefulness, fitness and functionality, even before considering
aesthetics appearance.
Only abiding by this rule will interiors speak an alluring, engaging 
and timeless language.



Sappiamo essere piccoli
ed entrare in punta di piedi in ambienti
che hanno già scelto la loro vocazione.
E sappiamo anche farci grandi,
diventando capofila di progetti complessi.
Ogni dimensione ha il suo fascino,
noi lo sappiamo bene dopo quarant’anni di attività.
Il su misura è il nostro stile, anzi di più:
è il metodo di lavoro che ci contraddistingue.

We can become tiny and tiptoe into environments
that have already found their own vocation.
Or we can become huge and lead entire, complex projects.
Each dimension has its own charm,
and we know it well after 40 years in business. 
Bespoke is our style, and even more:
it is the working practice we are known for. 

Chi comunica, crea. Il turchese è il colore della comunicazione creativa
Communicators, creators.Turquoise is the color of creative communication



MONTAGGIO 

Abbiamo un team di montatori professionisti che 
sanno agire con professionalità e discrezione, 
adattandosi perfettamente a ogni contesto.
La nostra assistenza non si esaurisce con il mon-
taggio ma si estende all’intera vita delle nostre 
realizzazioni.

ASSEMBLY 

Our team of professional technicians work with 
expertise and without intruding, smoothly
adapting to any situations. Our services go
beyond mere installation to encompass support 
during the entire lifecycle of our creations.

PRODUZIONE 

Una falegnameria artigianale che crede nella qualità 
vera e nella cura attenta delle materie prime.
Niente di preconfezionato e grande entusiasmo per 
un lavoro che racchiude saperi antichi e tecnologie 
moderne: il nostro cuore è qui.

MANUFACTURING

We feature a woodworking shop with craftsmen 
believing in genuine quality and careful selection of 
raw materials. We add no ready-made products and 
a great dose of enthusiasm into creations that blend 
traditional know-how with modern technologies. 
This is the heart of our business.

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

Mettiamo a disposizione uno studio interno di
progettazione che crea nuovi concept e nuovi spazi. 
Lavoriamo anche in perfetta armonia con studi di 
architettura e design, mettendo sul tavolo la nostra 
esperienza.

DESIGN AND EXECUTION 

Our in-house designers are committed to develop 
new concepts and environments. We can smoothly 
cooperate with architecture and design firms, pooling 
our expertise with other players.

CONSEGNA 

Il nostro Head Quarter è a Bergamo ma
consegniamo in tutto il mondo.
Grazie a un network internazionale siamo in grado
di espletare tutte le pratiche burocratiche e 
logistiche legate alla gestione veloce e sicura della 
merce spedita e alla successiva fase di montaggio.

DELIVERY

We are headquartered in Bergamo but
we can ship worldwide.
The support of our international network enables us 
to deal with the paperwork and logistic procedures, 
required for fast and secure shipment, and the
following assembly operations.



Abbiamo creato una fitta rete di collaboratori con artigiani locali e 
grandi realtà che si occupano di metalli, fusioni, vetro, imbottiti, accessori, 
complementi, illuminazione, e poi anche con imprese edili, pittori,
elettricisti, idraulici, tappezzieri. Questa rete consolidata ci consente di 
gestire a 360° tutto quello che riguarda l’Interior design. Il nostro “chiavi in 
mano” permette ai clienti di sentirsi sollevati da pesanti incombenze
e di potersi godere un risultato sempre in linea con le aspettative.

We established a dense network and cooperate with local artisans and 
large businesses dealing with metal works, casting, glass products,
upholstered production, accessories, furnishings, lighting and with
construction companies, painters, electricians, plumbers and upholsterers.
Owing to such reliable relations we can thoroughly manage every activity 
revolving around interior design.  Our “turnkey” service relieves clients from 
burdening tasks, so they can fully enjoy a result that is always in line with 
their expectations. 

Il corallo è l’energia che parte da un individuo per arriva a tutto il mondo
Coral is the individual energy spreading to the world



L’armonia è ciò che noi ricerchiamo in ogni cosa.
È un viaggio che parte dal singolo e che si intreccia con il destino degli altri uomini.
La nostra continua ricerca interiore ci ha avvicinato ad arti quali Feng Shui e Aura Soma.
Ecco cosa abbiamo imparato.

Dal Feng Shui, antica arte taoista
La composizione degli spazi interni è fondamentale per creare armonia.
È importante realizzare ambienti naturali che sappiano infondere energia positiva.

Da Aura Soma, sistema olistico incentrato sul colore
I colori hanno un potere quasi terapeutico: ci riportano alla giusta
dimensione in ogni spazio che viviamo.
Il loro uso sapiente può ricondurci al vero benessere.

Esperienze, studi, letture, vita vissuta e una tensione costante all’armonia: 
in ogni progetto Modulor troverai testa e cuore, insieme.

We look for harmony in everything.
It’s a journey that stems from the individual and interweaves with other people’s fate. Our 
constant inner search has brought us close to the arts of Feng Shui and Aura Soma.
Here’s what we learnt

from Feng Shui, the ancient Taoist art:
The interiors layout is crucial to create harmony.
It is important to reproduce natural environments that can instil positive energy.

from Aura Soma, the holistic system focused on colours:
Colours have an almost therapeutic power: they can take us into the right dimension 
in every living space.
Their skilful use can lead us to genuine well-being.

Experiencing, studying, reading, living life and constantly aspiring to harmony: 
in each and every project by Modulor you will find both heart and mind, joined together.



Il nostro staff non è solo competente e professionale, è fidato. 
Pensiamo che i  progetti su cui lavoriamo debbano rimanere esclusivi, 
per questo tutte le persone che collaborano con noi sono tenute
al segreto professionale su luoghi e persone.
In tutte le nostre creazioni inseriamo una monetina da cinque centesimi.
Nessuno la vedrà mai, ma lo consideriamo il nostro personale gesto
beneagurante per ogni spazio che prende vita.

Not only is our staff skilled and professional, but it is also trustworthy.
We believe that the projects we work on are exclusive and they must remain so. 
That is why every collaborating person is bound to confidentiality
on places and people.
We embed a 5-cent coin in all our creations.
Nobody will ever spot it, but we like to consider it our personal token
for good luck for any environment that comes to life.



Gli spazi che abbiamo creato descrivono meglio di mille parole chi siamo:
crediamo che la bellezza non viva di canoni standard ma di personalità.
Ognuno ha la sua,
noi abbiamo solo la missione di metterla in luce. 

Our interiors mirror our nature and speak louder than a thousand words.
We believe that beauty does not rest on standard criteria, 
but rather it thrives on individuality. 
Each personality is different and our only mission is to unveil it.

L’oro è il colore del traguardo da contemplare e della saggezza da custodire
Gold is your goal to contemplate and wisdom to preserve



2015 - Stella McCartney Corner - project by Arch. Marco Costanzi - Bergamo



2015 - Clothing Store - Woman & Accessories - project by Arch. Marco Costanzi - Bergamo





2015 - Alaïa Corner - project by Arch. Marco Costanzi - Bergamo



2012 - Retail shop - project by CLS Architects - Milano



2010 - Retail shop - project by CLS Architects - Ho Chi Minh City





2011 - Offices - project by CLS Architects - New York





2011 - Radio - project by Modulor - Cologno Monzese (MI)





2015 - The Coffee Market - project by Officina iDEa - Ibiza



2006 - Bar - project by Modulor - Brescia



2018 - Private Apartment - project by Arch. Pierluigi Fasoli - Milano







2015 - Private Apartment - project by CLS Architects - Alba





2017 - Private Apartment - project by Arch. Pierluigi Fasoli - Milano





2015 - Private Apartment - project by Arch. Pierluigi Fasoli - Milano



2016 - Private Apartment - project by CLS Architects - Milano



2015 - Private Apartment - project by Cesare Grasseni - Bergamo



2017 - Private Apartment - project by Arch.Angelo Manenti - Milano



2018 - Private Apartment - project by Modulor - Bergamo
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   tel. 035-516660      fax. 035-516675

modulor progetti s.r.l.
via Rezzara 5/7, 24020 Ranica   BG

www.modulor.it      info@modulor.it
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