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Tutti i nomi, marchi e loghi di aziende, ove 
presenti su fotografi e pubblicate a scopo 
esplicativo e pubblicitario, appartengono 
ai rispettivi proprietari e sono tutelati dalla 
normativa in materia di diritto d’autore. 
È pertanto vietata la riproduzione, anche 
parziale, di immagini, fi les e informazioni. 
Nulla potrà essere, nemmeno in parte, 
copiato, modifi cato o rivenduto.

Gomme in quadricromia

Idea 3 in 1

Matite e penne Swarovski

Palline di natale infrangibili

Fermacarta in vetro

Svuotatasche in feltro

Tazze mug in quadricromia a 360°

Puzzle con cornice

Puzzle tube

Magneti resinati

Porta chiavi in vetro
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Gomme bianche personalizzabili in quadricromia.
Si possono stampare foto, immagini, disegni, marchi e tutto quello che volete!

GOMME IN QUADRICROMIA
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3 possibilità per 1 piccola grande idea!
1 - Per migliorare la comunicazione con un oggetto originale.

2 - Per abbinare gli Auguri a qualcosa di speciale.
3 - Per accompagnare un Segnalibro ad un oggetto particolare.

Una confezione trasparente composta da un cartoncino personalizzato,
una matita o una penna decorata con CRYSTALLIZED™ Swarovski Elements. 

IDEA 3 IN 1

La preghiera 
di San Francesco

Signore,
fa’ di me 

uno strumento della tua pace.
Dov’è odio, 

fa’ che io porti l'amore;
dov’è offesa, 

che io porti il perdono;
dov’è discordia, 

che io porti l'armonia;
dov’è errore, 

che io porti la verità;
dov’è dubbio, 

che io porti la fede;
dov’è disperazione, 

che io porti la speranza;
dove sono le tenebre, 
che io porti la luce;

dov’è tristezza, 
che io porti la gioia.

Signore,
fa’ che io non cerchi 
di essere consolato, 
quanto di consolare;
di essere compreso, 

quanto di comprendere;
di essere amato, 
quanto di amare.

Perché è dando 
che si riceve.
È perdonando 

che si è perdonati.
È morendo 

che si resuscita a vita eterna.

Juan de Flandes
Santi Michele e Francesco

1505-09
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Signore,
fa’ di me 

uno strumento della tua pace.
Dov’è odio, 

fa’ che io porti l'amore;
dov’è offesa, 

che io porti il perdono;
dov’è discordia, 

che io porti l'armonia;
dov’è errore, 

che io porti la verità;
dov’è dubbio, 

che io porti la fede;
dov’è disperazione, 

che io porti la speranza;
dove sono le tenebre, 
che io porti la luce;

dov’è tristezza, 
che io porti la gioia.

Signore,
fa’ che io non cerchi 
di essere consolato, 
quanto di consolare;
di essere compreso, 

quanto di comprendere;
di essere amato, 
quanto di amare.

Perché è dando 
che si riceve.
È perdonando 

che si è perdonati.
È morendo 

che si resuscita a vita eterna. Basilica 

di San Francesco
in Rastino Torinese

San Francesco, il giovane 
spensierato a cui Dio chiese 
di riparare la Chiesa. Visse 

una giovinezza ricca di piaceri. 
Poi, la chiamata e la conversione. 
Abbandonò ogni ricchezza, si fece 
povero, iniziò a predicare, fondò 
l’Ordine francescano. Continua 

a parlare a ogni generazione 
nel segno dell’amore di Cristo per 

gli uomini e per il creato.

San Francesco d’Assisi 
Patrono d’Italia (4 ottobre)

Assisi (PG) 1181/82 - 3 10 1226

sco, il 
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Matite classiche in legno naturale o bagnato nero, laccabili con i colori della gamma 
e decorate con CRYSTALLIZED™ Swarovski Elements.

Penne a sfera in metallo decorate con CRYSTALLIZED™ Swarovski Elements.
Refi l nero in metallo. Lunghezza 13,4 cm.

MATITE E PENNE DECORATE CON CRYSTALLIZED™ SWAROVSKI ELEMENTS
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Palline di Natale infrangibili personalizzate in quadricromia
realizzate con la tecnica del decoupage.

Applicazione di un nastro colorato disponibile in vari colori. 
Diametro pallina Ø 7,5 cm.

PALLINE DI NATALE INFRANGIBILI

Scatola con fi nestra
per pallina singola.

Scatola rettangolare 
con coperchio per 6 palline.

Scatola a forma di albero 
di Natale per 6 palline.
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Fermacarte in vetro personalizzabili in quadricromia. 
Formati disponibili: Ø 6 x 3 cm - Ø 8 x 4 cm.

Confezione in scatola regalo nera. Formati speciali su richiesta.

FERMACARTA IN VETRO
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Feltro stampato in sublimazione in quadricromia o a colori Pantone.
Personalizzabile su un solo lato o su entrambi i lati.

Feltro e stampa di alta qualità. Made in Italy. Non stinge e non scolorisce nel tempo.
Bottoni disponibili nei colori nero e bianco. Formato standard: 235 x 235 mm.

SVUOTATASCHE IN FELTRO

Lo svuotatasche viene 
fornito confezionato 
singolarmente in una 
bustina trasparente, 
contenente un 
cartoncino di 
presentazione, istruzioni 
di montaggio e bottoni 
di chiusura.
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Tazze termoresistenti modello MUG personalizzabili a 360° in quadricromia.
Confezione singola antiurto con fi nestra. Ideali come bicchiere, tazze mug o portapenne.

TAZZE MUG IN QUADRICROMIA A 360°
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Puzzle personalizzabili in quadricromia disponibili in vari formati
con piedino di sostegno per essere esposti come una cornice da tavolo.

Puzzle tube personalizzabili in quadricromia. Formato 10 x 14 cm (99 tasselli). Fino a 4 tipologie 
ogni ordine. Confezionati in tubo trasparente (H 15 x Ø 3,5 mm) con etichetta in quadricromia. 

PUZZLE CON CORNICE

PUZZLE TUBE
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Magneti resinati  formato 80 x 55 mm personalizzati in quadricromia ad alta qualità.
Confezionati in bustina trasparente con blister.

Portachiavi con moschettone in lega di zinco e inserto in vetro.
Personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati.

MAGNETI RESINATI

PORTA CHIAVI IN VETRO

Confezionato in elegante 
scatola colore argento 

con fi nestra trasparente.
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Modulstudio 6 s.r.l.
Via degli Abeti 360

61122 Pesaro - Italy
Tel. +39.0721.400961

marco.reggiani@modulstudio.it
modulstudio.eu

MODULSTUDIO ART

Historic Royal Palaces (London)
Peggy Guggenheim Collection (Venice)
Museo del Prado (Madrid)
Van Gogh Museum (Amsterdam)
Rembrandhuis Museum (Amsterdam)
Belvedere Palace and Museum (Vienna) 
La Maison de Colette (Saint-Sauveur-en-Puisaye) 
Chateau de Versailles (Paris)
Musée de la Romanité de Nîmes (Nîmes)
Réunion des Musées Nationaux et Grand Palais (Paris)
Musée Toulouse-Lautrec (Albi)
Musée des Beaux Arts de Bordeaux (Bordeaux)
Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa)
Musée Marmottan Monet (Paris)
Casa Leopardi (Recanati)
Edvard Grieg Museum (Paradis, Norway)
Rijks Museum (Amsterdam)
Galleria Uffi  zi (Florence)
Musei Vaticani (Rome)
Palazzo Doria Pamphilj (Rome)
Museo Egizio (Turin)
Veneranda Biblioteca Ambrosiana (Milan)
Fondazione Marino Marini (Pistoia)
Ateneum Finnish National Gallery (Helsinki)
and others.

LE NOSTRE PRINCIPALI REFERENZE

Tutti i nomi, marchi e loghi di aziende, ove 
presenti su fotografi e pubblicate a scopo 
esplicativo e pubblicitario, appartengono 
ai rispettivi proprietari e sono tutelati dalla 
normativa in materia di diritto d’autore. 
È pertanto vietata la riproduzione, anche 
parziale, di immagini, fi les e informazioni. 
Nulla potrà essere, nemmeno in parte, 
copiato, modifi cato o rivenduto.


