
#modula
Nuovo sistema

italian urban landscape



Al Parco Portello (Milano) la panchina più 
lunga al mondo creata dalla Pacchiarini.
Lunga 208 metri, realizzata in legno americano 
dalla Pacchiarini, specializzata in arredo urbano 
sarà l'emblema di un luogo simbolo di Milano.

PACCHIARINI
UN’ AZIENDA SEMPRE A CONTATTO CON LA NATURA

NASCERE E CRESCERE CON SOLIDE RADICI
Pacchiarini è un'azienda leader nella progettazione e            
produzione di arredo urbano. La "naturale evoluzione"      
dell'esperienza artigianale è unita oggi al continuo sviluppo 
della tecnologia applicata alla materia prima. L'azienda è da 
sempre impegnata nella ricerca di soluzioni, materiali, finiture, 
per un arredo urbano adeguato a criteri di ecocompatibilità, 
sicurezza e qualità. Valori e prodotti solidi, che fanno di 
Pacchiarini un partner qualificato e affidabile per gli enti 
pubblici e i privati, che hanno esigenze di progettazione, 
valorizzazione e riqualificazione ambientale.



#modula
Nuovo sistema

Il Sistema #modula

- #modula è un 
apparato costituito da 
otto elementi modulari  
progettati  per interagi-
re tra loro e dare al 
designer la possibilità 
di avere un ventaglio 
pressoché infinito di 
opportunità progettuali.

- L’ossatura del sistema #modula è il “corpo seduta “stesso che 
viene proposto nella versione lunga da 1950 mm e in quella più 
ridotta da 1800 mm; le due tipologie possono essere utilizzate 
singolarmente come per qualsiasi altra seduta urbana. Quando 
invece interagiscono con gli elementi panca (60o,90o,120o),l’ele-
mento bracciolo o l’elemento back to back vengono a formare il 
sistema #modula.

- M.E.P (Modular Engeneering Process), è il criterio ideativo/co-
struttivo su cui si basa la progettazione di #modula, atto a  
soddisfare le esigenze della moderna progettazione da esterni.

- #modula : il setting più adatto a creare il miglior benessere 
dell’individuo 

- #modula nasce dalla collaborazione tra il designer Andrea 
Fracassi e la Pcchiarini ,azienda che ha istallato la panchina in 
legno più lunga al mondo (208mcon320 sedute),al Parco del 
portello Milano.

- #modula: il sistema modulare a geometria variabile che si 
modella a qualsiasi spazio ovvero migliore funzionalità /mq

- #modula: ergonomia,schienale rialzato e seduta comoda, in 
legno colore verde, esotico e naturale; personalizzazioni 
possibili.



#modula System

- #modula is an apparatus composed of eight modular elements 
designed to interact and give the designer the possibility to have 
an almost infinite range of design opportunities.
- The frame of #modula system is the same “seat body “that is 
proposed in the long version of 1950 mm and in the shorter one of 
1800 mm; the two typologies can be used individually like any 
other urban seat. Instead, when they interact with the bench 
elements (60o,90o,120o), the armrest element or the back to back 
one form the #modula system.

- M.E.P (Modular Engineering Process) is the creative/construction 
criteria on which the #modula design is based, to satisfy the needs 
of modern outdoor design.

- #modula: the setting most suitable in creating the best wellness of 
the individual 

- #modula is the result of the collaboration between the designer 
Andrea Fracassi and Pacchiarini, the company that installed the 
longest wood bench in the world (208m with 320 seats),at Portello 
Park in Milan.

- #modula: is the variable geometry modular system made for any 
space, that is, better functionality/sq m

- #modula: ergonomic, raised back and comfortable seat, in 
green, exotic, and natural coloured wood; possibility of personali-
sations.



#esempi
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Pacchiarini
Via Rovena, 105 - 24020 Onore (BG) ITALIA

Telefono +39 0346 72084 - Fax +39 0346 63990
Email: info@pacchiarini.com

www.pacchiarini.com
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