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Via B. Croce 62, 31015 
Conegliano (TV) Italy. 

Mail : info@modoloitalia.it
Website : modoloitalia.it

Poche aziende nel mondo del 
ciclismo possono vantare una 
gloriosa storia di più di 65 anni 
restando nel fronte dell’innovazione.

Con gioia e sincerità possiamo 
dire di aver contribuito alla grande 
storia del ciclismo con le nostre 
innovazioni. Continueremo così 
nella nostra strada per assicurare i 
migliori prodotti ai nostri clienti.
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Benvenuti nella nostra nuova gamma per gli anni 2017-18.
In questo anno festeggiamo il nostro 65° anniversario e siamo felici di 
mostrarvi le nostre novità!
Abbiamo realizzato una nuova versione del nostro amato manubrio da 
trekking Modolo Dumbo 3D ed una borsa da ciclo-turismo specialmente 
studiata per il Dumbo. Siamo sicuri che vi godrete i vostri viaggi con i nostri 
prodotti, sicuri ed intelligenti, realizzati con materiali di qualità e dettagliato 
studio ergonomico.

La nascita di una leggenda italiana :

Nata nel 1952, in una piccola fabbrica del nord est italiano situata nella 
piccola città di Santa lucia di Piave, per volontà di Adamo Modolo. La ditta 
iniziò con la manifattura di varie parti in acciaio per biciclette. Domenico 
Modolo (figlio del fondatore) si unì all’azienda nel 1976, poco dopo iniziò la 
produzione dei famosi set-freno di altissima qualità che portarono la ditta 
al riconoscimento mondiale. Iniziò così la storia che vide Modolo sul fronte 
dell’innovazione nel fronte tecnico della bicicletta, settando uno standard 
di qualità del prodotto italiano.

1952 - 2017
65 years anniversary

www.modolo.com



MODOLO DUMBO 3D - V2
MANUBRIO DA TREKKING REGOLABILE - MULTIPOSIZIONE
Il rinomato manubrio Modolo Dumbo 3D, apprezzato dai cicloturisti di tutto 
il mondo per la sua libertà di regolazione, quest’anno viene aggiornato con 
due nuove versioni. Entrambe condividono il sistema ad “U” centrale, ma 
offrono due diversi tipi di curva.

Il manubrio da trekking Modolo Dumbo 3D-V2, grazie alla sua originale 
forma, consente la fine regolazione della geometria in 3 assi. Potrete così 
adattare angolazione, lunghezza, altezza e profondità alle vostre necessità 
personali. Le due appendici sono collegate al tubo centrale ad “U” da 
speciali ganasce, solide e semplici da regolare. Persone con asimmetrie 
scheletriche troveranno grande comfort usando il manubrio Dumbo 3D-V2, 
mentre i ciclisti più esigenti avranno un intelligente alleato nei lunghi viaggi.



La versione Standard è un evoluzione della precedente geometria, adesso 
meno squadrata, più compatta e confortevole alle mani. La lunghezza 
totale del manubrio con queste nuove appendici arriva ora a 62 cm.

La versione Sport offre una posizione orrizontale ed è adatta a coloro che 
cercano un prodotto più leggero e non necessitano della multiposizione.

Queste due nuove appendici sono anche disponibili separatamente per 
l’upgrade e sono compatibile con le versioni precedenti del Dumbo 3D.



• Entrambe le versioni condividono 
lo stesso sistema ad “U” centrale 
compreso di ganasce e ponte.
• L’utente può aggiornare e convertire 
la forma acquistando uno dei due set 
di appendici.
• Le due nuove appendici sono 
compatibili con le versioni precedenti 
del manubrio Dumbo 3D.
• Per una forma più leggera e 
compatta, il tubo ad “U” centrale 
può essere accorciato. (istruzioni nel 
manuale)
• Le tubazioni sono provviste di 
riferimenti laserati per la precisa 
regolazione della misura.
• Agendo sulle speciali gansce 
l’utente potrà gestire tutte le 
regolazioni del manubrio Dumbo 3D. 
• Il ponte con logo laserato mantiene 
la rigidità e precisione, oltre ad 
aiutare nella regolazione.

versione Standard :
 Lunghezza: da 56 a 62 cm | Peso: 629 gr.   

versione Sport :
Lunghezza: from 64 a 72 cm | Peso: 577 gr.

Dettagli comuni :
 Materiale: ALU 5086 H34 | Altezza: variabile 35 mm. 

Angolo laterale: +/-10° o libero | Rotazione laterale: +/-35° o libera 
D. Tubo centrale: 25.4 mm  | D. pieghe laterali: 22.2 mm

Colore: Nero anodizzato, dettagli laserati



MODOLO YUMA
MANUBRIO DA TREKKING MULTIPOSIZIONE
Il manubrio multiposizione Modolo Yuma, realizzato con materiali di qualità.
Un manubrio veramente versatile e confortevole, pensato per la bicicletta 
da trekking e turismo. Nato nel 1992 nella ditta Modolo, il manubrio Yuma 
è perfetto per viaggiare. 

Grazie al suo particolare design, il manubrio Modolo Yuma offre un’efficiente 
protezione delle mani, l’assorbimento delle vibrazioni e 3 differenti 
posizioni. Questo manubrio renderà le tue escursioni più confortevoli 
evitando spiacevoli dolori alle mani.

Materiale: ALU 5036 H32  | Misura: 56 cm (centro/centro)
Colore: Nero o argento anodizzato | Peso: 390 gr. 



MODOLO MOHICAN
MANUBRIO DA TREKKING MULTIPOSIZIONE
Il manubrio multiposizione Modolo Mohican, realizzato con materiali di 
qualità. Grazie a questo maubrio avrai più posizioni per le tue mani oltre 
ad una maggiore protezione nella posizione classica, così da rendere la 
tua guida più confortevole. 

Il manubrio Modolo Mohican offre 3 differenti posizioni, perfetto per 
biciclette Atb e trekking. Buon assorbimento delle vibrazioni e protezione 
delle mani.

Materiale: ALU 5036 H32  | Misura: 56 cm (centro/centro)
Colore: Nero o argento anodizzato | Peso: 320 gr. 



MODOLO GRANFONDO
MANUBRIO DA CORSA RIALZATO
Il manubrio Modolo Granfondo è unico nel suo genere. Progettato per 
esaltare la comodità di guida grazie alla posizione rialzata unita alla 
geometria da corsa. Questo manubrio è un ottima alternativa per biciclette 
da corsa, trekking e cicloturismo. La sua particolare forma offre una 
posizione rialzata ed un’ampia curva, un design perfetto per coloro che 
trovano troppo “corsaiola” la classica piega.

Materiale: ALU 6061 T6 | misura: 43 cm | Diametro: 26mm | Rise: 30mm 
Drop: 139mm | Reach: 81mm | Colore: Nero anodizzato | Peso: 350 gr.

Il manubrio Modolo Granfondo è l’unico manubrio da corsa rialzato nel 
mercato. Grande comfort e presa allungata per un ottima guida nei lunghi 
percorsi. 



MODOLO X-BOOST
MANUBRIO DA CORSA
Il manubrio da corsa Modolo X-Boost è sagomato con l’originale piega 
“Curvissima” utilizzata nei manubri KX ed è realizzato in lego allumminio 
6061-T6. Ora disponibile anche in argento con diametro 26mm. L’altezza 
della curva (drop) è maggiorata a 145mm. La profondità (reach) è anche 
più ampia a 102mm. L’angolo superiore è di 16° così da mantenere la 
posizione delle leve dritta. Il risultato è un perfetto comfort di guida.

Materiale: 6061-T6 2 Butted | Superfice: Ceramic Shot-Peening
Misura (center-center): 40-42-44 cm | Diametro: 26/31,8 mm
Colore: Nero o argento anodizzato  | Peso: 270 gr. (42 cm) 

La curva “ Curvissima” è la diretta evoluzione della “Curva anatomica” 
brevettata da Modolo nel 1985, la quale consentiva due sole posizioni 
delle mani. Questa curva offre una serie di infinite microposizioni che la 
rendono ancora più comoda ed efficiente.



MODOLO VENUS
MANUBRIO DA CORSA PER MANI PICCOLE
Il manubrio Modolo Venus, nato nel 1999 da Modolo, usa una particolare 
geometria studiata per le persone con mani piccole. Questa originale 
forma consente l’avvicinamento della leva freno di 9mm. Nel 2005 il design 
venne aggiornato adottando la curva “Curvissima” la quale offre un’infinita 
serie di micro-posizioni.

Materiale: 6061 T6 butted | Superficie: Ceramic shoot peening
Misura ( centro/centro) : 36–38–40-42 cm | Diametro: 31.8 / 26 mm

Colore: Nero o argento anodizzato | Peso: 269 gr. (40cmx31.8)

La speciale forma del manubrio Modolo Venus accorcia la distanza della 
leva freno, così da rendere il controllo della guida maggiore, specialmente 
nelle persone con mani piccole. La piega “Curvissima” ti offrirà il miglior 
comfort possibile.



MODOLO PISTA
MANUBRIO PISTA
Modolo Pista, un classico manubrio perfetto per biciclette d’epoca o scatto 
fisso. Realizzato in pregiato alluminio 6061-T6. 
Il manubrio Modolo Pista utilizza la classica curva rotonda, con finitura 
anodizzata di qualità e logo Modolo “d’epoca” laserato.

Materiale: AL 6061-T6 | Misura: 40 - 42 cm | Diametro: 26mm 
Colore: Argento anodizzato | Peso: 270 gr

Un manubrio che esalterà la belleza della tua bicicletta. Abbinalo all’attacco 
manubrio Modolo Q-Race 11 per avere un oggetto di perfetta eleganza!



MODOLO Q-RACE 11
ATTACCO MANUBRIO CNC
L’attacco manubrio Modolo Q-Race 11, realizzato in alluminio 6061 
lavorato a CNC, è un vero classico rivisto con occhi moderni. Perfetto per 
biciclette d’epoca o fixed, unisce passato e futuro mantenedo precisione 
e sicurezza di guida. Un elegante prodotto da abbinare al nostro manubrio 
Modolo Pista.

Materiale: ALU 6061-T6 | Misura: 90 - 100 mm 
Diametro manubrio: 26mm | Diametro sterzo: 22.2mm 

Colore: Argento anodizzato | Peso: 280 gr.



ATTACCO MODOLO KION
ATTACCO MANUBRIO SUPERLIGHT
L’attacco manubrio Modolo Kion, realizzato in alluminio 2014 vanta un 
peso di soli 115gr. Un prodotto superleggero, ma sicuro! 

L’attacco Modolo Kion, grazie alla sua leggerezza si abbina perfettamente 
a manubri da corsa o mtb di alto livello.

Materiale: ALU 2014-T6 | Misura: 90-100-110-120 mm | Diametro: 31,8mm
Colore: Nero anodizzato | Peso:115 gr. 



ATTACCO MODOLO DUMBO 
ATTACCO MANUBRIO CORTO PER MANUBRIO DUMBO 

ATTACCO MODOLO X-BOOST
ATTACCO MANUBRIO 6061 
L’attacco Modolo X-Boost, realizzato in alluminio 6061. Perfetto rapporto 
peso/prezzo. Forgiato a freddo e lavorato a CNC per un prodotto sicuro e 
leggero.

Un attacco di solida fattura perfetto da abbinare al nostro manubrio Modolo 
Dumbo, il quale, grazie alla sua escursione richiede un attaco corto.

Materiale: 6061-T6 | Misura: 90-100-110-120mm | Diametro: 31,8 mm
Angolo:  +/- 6° | Colore: Nero anodizzato | Peso : 125gr. (100mm)

Materiale: 6061-T6 | Misura: 75mm | Diametro: 25,4 mm
Angolo:  5° | Colore: Nero anodizzato | Peso : 170gr.



MODOLO MORPHOS
LEVE INTEGRATE COMPATIBILI
Le leve integrate Modolo Morphos sono tra le più versatili leve al mondo. 
Progettate da Domenico Modolo, le Morphos sono compatibili con  la 
maggior parte dei cambi quali Shimano 7,8,9,10 velocità, Campagnolo 
8,9,10 velocità e 5/6 index. Le leve integrate Modolo Morphos saranno il 
futuro della tua vecchia bicicletta.

Con le leve integrate Modolo Morphos puoi frenare mentre cambi. 
Realizzate in alluminio 7075-T6 e Fibre di carbonio Termo-plastiche.

With Modolo Morphos integrated lever you can brake while shifting. Made 
with high quality material of alluminium 7075 and thermo-plastic carbon 
fibre.

Agendo semplicemente con un 
cacciavite nella parte anteriore della 
leva, è possibile scegliere il sistema di 
cambio, tramite l’apposito selettore.
Entrambi i cavi cambio e freno lavorano 
in linea retta, quindi con attrito minimo.



Le leve Moprhos sono un capolavoro 
di tecnologia, progettate totalmente 
in CAD 3D già nel lontano 1998.

Con queste leve potrai aggiornare 
la tua vecchia bicicletta 
mantenendone la leggerezza. Un 
paio di leve pesa solo 375gr.

Il meccanismo di cambio è protetto da cadute accidentali. La leva freno 
è realizzata in alluminio, le altre parti sono realizzate in fibre di cabonio 
termo-plastiche e componenti in alluminio 7075-T6.

Adatte per ciclo amatori che vogliono incrementare la funzionalità della 
bicicletta senza la necessità di sostituire l’intero cambio, o per il Ciclo-
cross grazie alla loro forma ergonomica e leggerezza.

Material : ALU 6081 / 7075 - fibre di cabonio termo-plastiche
Compatibilità : Shimano 7,8,9,10 / Campagnolo 8,9,10 / 5-6 index

Colore : Carbon look o argento anodizzato | Peso : 375 gr. 



MODOLO DUMBO BIKE BAG
BORSA DA ESCURSIONE PER IL MANUBRIO DUMBO 3D
Una novità assoluta, la borsa Dumbo Bike Bag, nata in collaborazione con 
la ditta italiana Miss Grape, è studiata per agganciarsi perfettamente al 
manubrio Modolo Dumbo 3D.

Di produzione italiana, questa borsa è impermeabile e dotata di speciali 
spessori per garantire il libero passaggio dei cavi. La chiusura a “roll” in 
entrambi i lati è dotata di un sistema di compressione per minimizzare le 
dimensioni della borsa.

Materiale: nylon 210 con retro in  PVC, tessuto rinforzato in nylon 420, 
poliestere 300 con resina poliuretanica | Diametro: 18 cm 

Misura: da 35 a 65 cm | Volume: 10 litri | Peso: 396 g



La nuova borsa Dumbo Bike Bag è perfetta per i lunghi viaggi in bicicletta, 
unita al tuo manubrio Dumbo ti regalerà escursioni perfette. Il sistema di 
aggancio è appositamente personalizzato per il manubrio Dumbo 3D!



MODOLO VINTAGE FRAME BAG

MODOLO VINTAGE SADDLE BAG

BORSE IN ECOPELLE PER BICICLETTA

BORSE IN ECOPELLE PER BICICLETTA

Un semplice quanto elegante accessorio per la tua bicicletta d’epoca. 
Realizzata in eco-pelle con logo modolo, perfetta per contenere piccoli 
oggetti, attrezzi, chiavi etc...

La borsetta sottosella in eco-pelle con logo modolo “vintage”. Perfetta per 
biciclette d’epoca. Può essere usata sia al manubrio che al sottosella. 
Ottima per contenere oggetti, occhiali ed altro.

Materiale: Eco-pelle | Color: Nero o marrone | Peso: 300 gr.

Materiale: Eco-pelle | Color: Nero o marrone | Peso: 230 gr.



Domenico Modolo



Contatti Modolo :

Vendite : serena@modolo.com
Tecnica : nico@modolo.com

Media : maximilianmodolo@me.com
Web : www.modolo.com

Contatti Modolo Italia srls :

Via B. Croce 62, 31015 
Conegliano (TV) Italia. 

Tel : +39 (0) 438 1890976
Mail : info@modoloitalia.it
Web : modoloitalia.com

Resta aggiornato sui prodotti Modolo e ottieni 
maggiori informazioni visitando il nostro sito :

ww.modolo.com
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