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a nostra idea imprenditoriale ci ha consentito di
diventare una azienda innovativa attraente competitiva e conveniente.
La ﬂessibilità produttiva, la capacità di ascoltare i nostri
clienti ed il costante impegno, fanno si che la nostra gamma
di prodotti e di tecnologie interessi sempre di più i nostri interlocutori.
nasce dalla volontà di ricercare soluzioni innovative nell’ambito dei sistemi modulari.
La grande esperienza nel settore dei materiali compositi ha
portato l’azienda a sviluppare soluzioni hi tech in linea con le
esigenze dell’edilizia moderna.
La continua selezione di prodotti tecnologicamente
avanzati, l’attenta scelta di ogni componente e la professionalità acquisita nei vari settori è stata determinante per la
realizzazione del rivoluzionario ed unico sistema pannello
MP, dalla cui facilità di applicazione e montaggio, è derivato
l’obiettivo di poter fornire a fasce differenziate di clientela un
prodotto di eccellenza.
La velocità e la semplicità di posa del nostro sistema
pannello MP, lo rendono imparagonabile a qualsiasi altro
metodo di applicazione tradizionale, permettendo ai nostri

clienti di poter realizzare qualsiasi tipo di rivestimento e pavimento riducendo al massimo i tempi e i costi di installazione. Per applicare i nostri panneli MP non è indispensabile avere manodopera specializzata, ma è sufﬁciente
seguire le istruzioni fornite.
è in grado di fornire pannelli MP dove i
bisogni e i gusti del committente, nonchè la necessità di avere soluzioni tecniche, possano essere soddisfatte. L’utilizzo
dei nostri sistemi MP signiﬁca non solo snellire il processo
produttivo e quindi garantire maggiore puntualità nelle
consegne, ma soprattutto, minimizzare gli errori e garantire
maggiore qualità.
Tutti i materiali utilizzati, i sistemi produttivi e i prodotti della
sono certiﬁcati e garantiti. Grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie, possiamo garantire una
progettazione personalizzata su misura per il nostro cliente.
I nostri sistema pannello MP, siano essi prodotti con il
mosaico o con la piastrella o con i ciottoli, trovano decine di
applicazioni diverse in base alle esigenze dei nostri clienti.
La velocità e la semplicità di applicazione dei sistemi MP
non inﬁcia la qualità ﬁnale delle realizzazioni ma ne esalta i
vantaggi di utilizzo.

Our business idea has allowed us to become an innovative,
competitive, attractive and affordable company.
The production ﬂexibility, the ability to listen to our customers and the costant commitment, ensure that our range
of products and technologies more and more interest our
interlocutors.
was born from the desire to seek innovative solutions in the ﬁeld of modular systems.
The vast experience in the ﬁeld of composite materials has
led the company to develop hitech solutions according with
the needs of modern building.
The continued selection of technologically advanced
products, the careful choice of each component and the
professional skills acquired in the various sectors was crucial
for the realization of the revolutionary and unique MPpanel
system, from whose ease of application and installation, is
derived the goal to provide different ranges of customers
with an excellent product.
The rapidity and ease with which our panel system MP can
be installed make it incomparable to any other traditional
building system, enabling our customers to realize any type

of ﬂoor and wall covering by reducing most of the time and
cost required for installation.
In fact to mount our MPpanels it is not necessary to use
specialized labor but just follow the instructions provided.
is able to provide MPpanels where the
needs and tastes of the customers, as well as the need to
have technical solutions, can be met. The use of our MP
systems means not only streamline the production process
and ensure more timely deliveries, but more importantly,
minimize errors and ensure higher quality. All the materials,
production systems and products used by
are certiﬁed and guaranteed.
Thanks to the use of the latest technologies, we can ensure
custom design tailored to our clients. Our panel system
MP, whether produced with mosaic or with tiles or with pebbles, ﬁnd dozens of different applications according to the
needs of our customers.
The speed and simplicity of application of MP systems
does not affect the ﬁnal quality of the embodiments but
enhances the advantages of use.

Soluzioni Applicative
Case prefabbricate
Sistemi modulari e container
Hotel residence e Resort
Scuole e strutture ospedaliere
Centri commerciali
Lavorazioni industriali
(caseiﬁci, mattatoi, lavorazione del pesce ecc.)
Rivestimento piscine pubbliche e private
Realizzazione di centri benessere
(SPA, Hammam, bagno turco ecc.)
Attività ricettive
Vantaggi tecnici
Rapidita di applicazione
(risparmio di circa il 60% 70% rispetto ai sistemi tradizionali)
Semplicità di posa (non è richiesta manodopera specializzata)
Totale impermeabilità
Facilità di pulizia
Assenza di scarti di lavorazione
Resistenza nel tempo
Pavimento immediatamente calpestabile
Vantaggi Economici
Unico Fornitore
Costi certi
Qualità garantita e costante per tutta la fornitura
Facilità nella gestione di un cantiere

APPLICABLE SOLUTIONS
Prefabricated houses
Modular systems and containers
Hotel, Residence and Resorts
Schools and Hospitals
Shopping malls
Industrial processing (slaughterhouses, dairies, etc…)
Coating of public and private pools
Realization of wellness centers (spa, turkish bath, hamman, etc…)
Business accomodations
TECHNICAL ADVANTAGES
Rapid installation
(reducing time of about 60% in comparison to traditional systems)
Easy to install (it is not necessary to use specialized labor)
Totally waterproof
Easy to clean
No processing waste
Durability
Floor can be walked immediately

Tutti i nostri pannelli MP sono provvisti di certificazi
applicati nelle zone umide e con forte presenza di ac

All our MP panels are certified non-slip R11 and are
with a strong presence of water (swimming pools, sa

ECONOMIC BENEFITS
One single supplier
Fixed prices
Constant and guaranteed quality
Ease in managing a building site
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Tutti i nostri pannelli MP sono provvisti di certificazione antiscivolo R11e risultano idonei ad essere
applicati nelle zone umide e con forte presenza di acqua (piscine, saune, pavimenti esterni ecc.).
All our MP panels are certified non-slip R11 and are suitable for application in wetlands and
with a strong presence of water (swimming pools, saunas, outdoor flooring, etc..).
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info@modulpanel.it

www.modulpanel.it

