


DESIGN IS A GAME

Desideri approfondire l’argomento?
www.aboutmodo.com/go/it/azienda/

Pensiamo ad uno spazio 
che supera 
l’immaginazione.



Davvero basta un’asse di legno sostenuta da 
due piedistalli per creare una panchina?  
Un cilindro cavo è già di per sé un cestino?

Questa continua attività di ricerca, nel campo dell’arredo 
urbano e dei giochi per esterno, consente a Modo 
di presentare un’ampia serie di idee e di prodotti 
completamente nuovi, unici: soluzioni che distinguono il 
nostro marchio per originalità, valori intrinseci, qualità. 
Tutto ciò conduce a una mission aziendale che, oltre a 
soddisfare con effi cacia le esigenze di mercato, intende 
proporre al cittadino un orizzonte realmente creativo, mai 
scontato, dove il bello e l’alternativo siano davvero in grado 
di incidere sugli spazi urbani e mentali della collettività.

Originalità, valori, qualità per disegnare 
un orizzonte realmente creativo.Pensiamo ad uno spazio 

che supera 
l’immaginazione.

Se così fosse, forse Modo non avrebbe ragione di esistere, e 
l’espressione “arredo urbano” rappresenterebbe solamente 
un grosso malinteso. Eppure non ci si sofferma abbastanza 
a pensare che arredare un ambiente signifi ca renderlo 
utilizzabile in armonia con il contesto di cui è parte. Oltre a 
questo concetto di importanza fondamentale, noi giungiamo 
a defi nirci autori di design urbano, realizzatori consapevoli 
di sinergie tra gli oggetti e lo spazio, per rendere più 
gradevole e funzionale qualunque contesto, sia che si tratti 
di un parco giochi, di una piazza o di qualunque altra fra le 
numerosissime situazioni collettive che compongono le città. 

Davvero basta un’asse di legno sostenuta da 
due piedistalli per creare una panchina?  
Un cilindro cavo è già di per sé un cestino?



Salute, Scienza, Natura, 
Storia: disegniamo 
la vita in tutte le sue 
espressioni. 

PARCHI A TEMA

Desideri approfondire l’argomento?
www.aboutmodo.com/go/it/parchi_a_tema/



Il design può diventare 
un gioco bellissimo.

Parco dei Divertimenti Parco della Scienza

Parco NaturaleParco della Salute

Parco della Storia

Parco Recintato

Giochi inclusivi



Comprendere il valore 
dello spazio. Viverlo, 
ammirarlo, condividerlo.

DESIGN URBANO

Desideri approfondire l’argomento?
www.aboutmodo.com/go/it/design_urbano/



Il bello e l’alternativo incidono 
sugli spazi della collettività.

Sistemi di Seduta Portabiciclette

Fioriere

Cestini / PosacenereBarriere / Dissuasori Coperture / Pensiline

Fontane

Salvapiante Sistemi Informativi



Diamo forma 
alle vostre idee.

PROGETTI A MISURA

I nostri progetti a misura nascono per valorizzare il contesto 
specifi co a cui sono dedicati. Il loro obiettivo è quello di 
raccontare la storia di un luogo attraverso la creazione di 
elementi che ne catturino e interpretino l’anima, rendendola 
visibile e soprattutto vivibile. Le idee diventano così spazi, 
originali, invitanti e bellissimi, dove talvolta anche l’arte 
entra in gioco.  



Piazza Keith Haring - Pisa



Bosco di Carpanedo - MestreBilite - Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano



Piazza Garibaldi - Lastra a Signa (Firenze)

Expo 2015 - Milano

Piazza Garibaldi - Lastra a Signa (Firenze)
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Gioca con il design anche qui


