
Modula Case System presenta un 
nuovo box da tetto nato dalla colla-
borazione con il marchio Sparco. Un 
box da tetto unico caratterizzato dal 
design elegante e contemporaneo, 
uso di materiali innovativi e dettagli 
provenienti direttamente dal mondo 
delle corse, che da sempre Sparco 
rappresenta. 

Modula Case System presents a 
new roof box created in collaboration 
with Sparco brand. A unique article 
characterized by a contemporary 
and elegant design, innovative mate-
rials and details coming directly from 
the racing world, which has been, al-
ways represents by Sparco.

www.sparco.it
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Wego Sparco

Modula Case System è orgogliosa 
di poter collaborare con Sparco con 
il quale condivide i medesimi valori, 
quali design, stile, ricerca, passione, 
qualità ed alta tecnologia. 
Wego Sparco è un prodotto tutto 
Made in Italy, nato dal Centro Stile 
Modula Case System che sposa ap-
pieno gli obiettivi di sicurezza e tec-
nologia propri dell’identità Sparco. 

Modula Case System is proud to 
collaborate with Sparco, sharing its 
same values, such as design, style, 
research, passion, quality and high 
technology.
Wego Sparco is a complete Made in 
Italy product, realized from Modula 
Case System Centro Stile, which fully 
embraces the objectives of safety and 
technology from Sparco own identity.
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Wego Sparco

Materiali speciali Special materials

Wego Sparco è realizzato con ABS specia-
le in colore nero opaco, la sua superficie ha 
una texture goffrata che caratterizza forte-
mente l’estetica. Questa speciale goffratura 
rende il box molto resistente totalmente an-
tigraffio e molto piacevole al tatto.

Wego Sparco is made with special matt 
black ABS, its surface has an embossed 
texture which strongly characterizes the 
aesthetic. This special embossing makes 
the box very resistant, anti-scratch, durable 
and pleasant to the touch.

Componenti di qualità Quality components

Per la realizzazione del box Wego Sparco 
sono stati selezionati componenti di estre-
ma qualità e bellezza estetica, come garan-
tisce la certificazione TUV che ha testato 
postivamente ed omologato il box da tetto. 

In order to realize Wego Sparco box, we 
have selected components of the highest 
quality and aesthetic beauty as has been 
ensured by its TUV certification tested and 
approved in the most positive way. 

Rete fermacarico Luggage net

Wego Sparco è equipaggiato di serie da 
una funzionale rete fermacarico, in maglia 
elastica nera, per assicurare il fissaggio di 
oggetti di medie e piccole dimensioni.   

Wego Sparco is standard equipped with a 
functional luggage net, with a black elastic 
mesh, in order to ensure the attachment of 
small and medium-sized objects.

Roll bar anteriore Front Roll bar

Speciale barra in acciaio verniciato, dota-
zione di serie su Wego Sparco, che garan-
tisce la sicurezza del carico specie in con-
dizioni di guida estrema, garantendo anche 
la sicurezza altrui.  

Special painted steel bar, which is a stan-
dard equipment on Wego Sparco, it gua-
rantees the safety of its load in extreme dri-
ving conditions, ensuring also others safety. 

Cerniera certificata Certified hinge

Particolare cura e ricerca è stata riservata 
alla cerniera del box Wego Sparco, esclusi-
va ed unica nel suo genere per il tipo di ap-
plicazione, dotata di molla a gas, in colore 
rosso abbinata agli altri componenti interni. 

Special care and research has been dedi-
cate to the hinge of Wego Sparco box, ex-
clusive and unique for the type of applica-
tion, with gas spring, in red color combined 
with the other internal components.

Sistema doppia apertura
Double opening system

Wego Sparco è dotato della 
doppia apertura per agevo-
lare carico e scarico da en-
trambi i lati della vettura.

Wego Sparco is equipped 
with a double opening sy-
stem in order to facilitate 
loading and unloading from 
both sides of the car.

Serratura centralizzata Centralized lock

Pratico sistema di chiusura centralizzata 
che agisce su tre puti di fissaggio grazie 
ad un sistema interno di barre in metallo 
cromato. 

Easy central locking system, which acts on 
three fixing points, thanks to an internal sy-
stem of bars in chromed metal.

Grafiche esterne in materiali 
innovativi effetto a rilievo, in 
finitura grigio metallizzato.

External graphics made with 
innovative and embossing 
effect in metallic gray fini-
shing materials.

Coperchio realizzato in ABS 
nero, finitura antigraffio con 
texture ad effetto rombo.

Cover made of black ABS, 
anti-scratch finishing with 
rumble effect texture.

Sistema di attacco rapido 
brevettato e certificato, de-
sign Modula Case System.

Quick Attachment System 
patented and certified. Mo-
dula Case System design.

Fondo più robusto e resisten-
te grazie a speciali nervature 
strutturali e profili metallici.

Stronger bottom thanks to 
special structural ribs and 
metal profiles.

Lunghezza Length 
Larghezza Width
Altezza Height
Portata Capacity
Codice Code

Lunghezza Length 
Larghezza Width
Altezza Height
Portata Capacity
Codice Code

2000 mm. 
800 mm.
400 mm.
75 Kg.
MOCS 0050-01

1750 mm. 
20 mm.
440 mm.
75 Kg.
MOCS 0049-01

Wego Sparco 500

Wego Sparco 450


