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ARCHITECTURAL
FAÇADE

Moduli Formal

FORMAL
SISTEMI A PANNELLI

Sistema in aggancio su traversina | orditura nascosta



min 10 mm

Lamiera stirata
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TIPOLOGIA
Moduli in aggancio, orditura e fissaggi nascosti 

Pannellature pressopiegate a misura
in acciaio, alluminio e lamiera stirata.
Moduli in materiali compositi pre-fresati da formare 
in cantiere 

Dimensioni massime:
800 x 2500 mm

MATERIALI
Alluminio pre e post verniciato 20/10
Zinco titanio da 10 a 15/10
Acciaio inox 10/10
Materiali compositi 40/10
Compositi alveolari da 10 a 15/10
Lamiera stirata 

RETROSTRUTTURA
Traversine SLIDE e  STEP per aggancio pannelli
complete di pioli gommati anti-vibrazione
Fuga verticale 10 mm per assorbire le dilatazioni
Fuga orizzontale Ø mm
Speciali profili di finitura

COLORI | FINITURE 
Acciaio inox liscio - satinato
Post verniciature RAL/ NCS lucide o opache
Finiture effetto legno, corten e metalli invecchiati
Alluminio effetto satinato, anodizzato e a specchio.
Tagli laser | Punzonature | Modanature 
Speciali Forature Dot-Art
Stampa digitale ad alta resa cromatica

SISTEMA FORMAL 

V Z
1 CLASS C CLASS B CLASS

La lamiera stirata presenta un’estetica 
particolare, ottenuta dalla combinazione
tra la forma scelta, la superficie forata e la 
trasparenza, intesa come quantità
di luce e di aria che la maglia lascia passare. 
Per la realizzazione di moduli Formal in lamiera 
stirata si consiglia una maglia a scelta tra 
i modelli VIEW TF8/9 | TF55/39 | TF0/2
TF26/14 | TF8/10 | BOUCLÉ

ANGOLO 
SUPERIORE

ANGOLO 
INFERIORE

Per la realizzazione di pannelli pre-fresati e moduli a 
geometria speciale da comporre in cantiere, Atena utilizza 
materiali compositi di elevata qualità , costituiti da due 
lamine di copertura in alluminio da 0,5 mm e un nucleo 
minerale ad alta resistenza o a conformazione alveolare. 
Una soluzione questa, che consente di ottimizzare 
il trasporto e lo stoccaggio dei materiali , offrendo 
un’incredibile libertà progettuale di forme e finiture. 

Finiture: 
Colori a tinta unita: solidi | metallizzati | sparkling
Metalli effetti anodizzati, satinati e a specchio
Legni e pietre naturali a superficie ruvida
Marmi e materiali invecchiati a superficie liscia
Stampe digitali ad alta resa cromatica
Forature a disegno

Composizione dei moduli 
mediante incastri e fissaggi meccanici. 

PANNELLO
 PREFORMATO 
lamiera stirata

PANNELLO 
PREFORMATO 
alluminio | acciaio inox | zinco 
titanio | materiali compositi | alveolari

D-Shape | Moduli automontanti 

SISTEMA FORMAL | Orditura nascosta
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FORMAL

Angolo 
interno

SISTEMA FORMAL | Orditura nascosta

Moduli 3D

Starter

Angolo 
esterno
arrotondato

Chisura
superiore

Angolo 
esterno
a 45°

Imbotte
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FORMAL

min 10 mm
min 10 mm

Questo sistema di 
aggancio è composto 
da profili in estruso di 
alluminio e speciali staffe 
di aggancio scorrevoli 
dotate di guarnizione 
anti-vibrazione. 

Ingombro totale:   
struttura e pannello 
escluso distanziale 
74,5 mm.

Struttura portante costituita 
da traversine verticali con 
sezione a “C” dotate di 
pioli gommati da Ø8 mm 
per aggancio pannelli e di 
fori a passo sul dorso per il 
fissaggio diretto a parete, o 
mediante interposizione di 
staffe distanziali. 

Ingombro totale:   
struttura e pannello 
escluso distanziale 
70 mm.

STAFFA 
SLIDE

1. Fissare i distanziali al muro per regolarne la perpendicolarità, se necessario.
2. Fissare i profili di alluminio e innestare la staf fa Slide per semplice pressione. 
3. Far scorrere la staf fa fino al punto di aggancio pannelli e f issarla mediante vite senza 

testa M5, applicare la guarnizione sul piolo.
4. Agganciare i pannelli

SISTEMA DI AGGANCIO | MODELLO SLIDE SISTEMA DI AGGANCIO | MODELLO STEP

CARATTERISTICHE

Installazione modello Slide Installazione modello Step

• Rapido e sicuro innesto a pressione 
• Libero scorrimento sul profilo di alluminio 
• Fissaggio meccanico mediante serraggio 
• Guarnizione anti-vibrazione

SISTEMA FORMAL | Orditura nascosta

CARATTERISTICHE

• Passo di aggancio predefinito
• Guarnizione anti-vibrazione

1. Fissare i distanziali al muro per regolarne la perpendicolarità, se necessario.
2. Applicare i pioli e le guarnizioni alle traversine 
3. Fissare le traversine e i relativi elementi di giunzione 
4. Agganciare i pannelli

TRAVERSINA 
STEP
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La progettazione dei 
rivestimenti di facciata 
in corrispondenza delle 
forometrie riveste un ruolo di 
primo piano, sia per assicurare 
il rispetto dei requisiti 
funzionali degli intradossi e 
estradossi progettati, sia per 
l ’impatto estetico dell ’edificio. 

IMBOTTI

La svasatura dell’imbotte oltre a svolgere una funzione estetica, 
riveste un ruolo di primo piano nell’assicurare l’entrata e la diffusione 
della luce naturale all’interno degli ambienti. La quantità di luce 
introdotta è proporzionale alla superficie obliqua di intradosso che 
delimita il vano stesso, protratta verso l’esterno o l’interno della 
costruzione, e all’ampiezza dell’apertura praticata sulla parete.

Il sistema Atena Formal, consentendo la realizzazione di ogni 
tipologia di imbotte, permette anche in quest’ambito un’ampia 
libertà di azione, al fine di assicurare il corretto apporto 
illuminotecnico e la resa estetica desiderata.

IMBOTTE 
SUPERIORE

IMBOTTE
INFERIORE

LA SVASATURA

IMBOTTI LATERALI

SISTEMA FORMAL | Orditura nascosta
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CHIUSURA INFERIORE

CHIUSURA SUPERIORE

SISTEMA FORMAL | Orditura nascosta

SOLUZIONE A 
TAMPONAMENTO NASCOSTO

SOLUZIONE B 
TAMPONAMENTO A VISTA

Profilo di chiusura

Profilo di chiusura

Profilo a “L”

Profilo a “L”

(A) Tamponamento nascosto e pannello Formal in primo piano.
(B) Tamponamento a vista con sormonto su pannelli Formal.

Profilo a “L”Traversina

Pannello Formal

Profilo a “L”Traversina

Pannello Formal

Come tamponamento inferiore è 
possibile applicare un profilo ad “L” 
di finitura a copertura della parete 
e dell’orditura sottostante. Un 
ulteriore profilo asolato funge da 
griglia di protezione anti-insetti.

Pannello
Formal 

Traversina a “C”

Giunto di 
partenza

Profilo a “L” 
di finitura

Profilo 
anti-insetti
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SOLUZIONI D’ANGOLO

SISTEMA FORMAL | Orditura nascosta

Per le zone d’angolo sporgenti verso l’esterno sono 
previste tre diverse opzioni di rivestimento:

Applicazione  di pannelli con 
taglio a 45°mediante speciale 
profilo d’agolo. (fig.1).

utilizzo di pannelli con taglio a 45° (fig.1).
utilizzo di corner convesso preformato (fig. 2), 
utilizzo di corner arrotondato (fig.3),

1 Corner con pannelli tagliati a 45°

2 Corner preformato

3 Corner arrotondato

4 Corner con pannelli sovrapposti

5 Corner con pannelli piegati 

Fig. 3 - Corner arrotondatoFig.  2 - Corner preformato Fig. 1 - Corner con pannelli tagliati a 45°

Fig. 5 - Corner con pannelli sovrapposti 

Fig 4 -  Corner con pannelli piegati 

Rivestimento degli angoli interni:
mediante corner concavi preformati a misura (fig.4), 
mediante sovrapposizione dei pannelli (fi.5).

Fig. 6 
Le opzioni di 
tamponamento laterale 
possono essere realizzate 
con chiusura totale (Fig. 6) 
o mediante la creazione di 
scuretti tecnici (Fig. 7). 

In entrambi i casi si 
prevede l’applicazione 
di un pannello Formal 
speciale con flangia interna 
di aggancio.

CHIUSURE LATERALI

Traversina

Speciale pannello 
Formal con flangia 
interna di aggancio

SOLUZIONE A | CHIUSURA TOTALE

Fig. 7 

Traversina

Speciale pannello 
Formal sagomato 
a scuretto con flangia 
interna di aggancio

Profilo a “L” di raccordo 
a parete

SOLUZIONE B | CHIUSURA CON SCURETTO

TETTOIE E PENSILINE

In corrispondenza di tettoie e 
pensiline il sistema prevede 
l’applicazione di speciali 
pannelli preformati a misura 
che risulteranno complanari 
al rivestimento a soffitto 
creando una continuità 
visiva tra superfici 
orrizonatali e verticali.

Fig. 8 - Pannello speciale per raccordo  
superfici orizzontali e verticali 
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MATERIALE |  FORMA |  COLORE 

SISTEMA FORMAL | Orditura nascosta

Modulare lo spazio 
con inaspettate geometrie

L’innovazione estetica e funzionale dell’involucro 
edilizio, passa attraverso una molteplicità 
di fattori quali: la morfologia dei sistemi 
costruttivi, le caratteristiche degli inserti 
e delle pelli metalliche di finitura, la 
ricerca di una perfetta integrazione ad 
elementi accessori e i corpi illuminanti 
che riveli senza nascondere, creando 
un unicum estetico e una continuità 
visiva di linee e forme. 
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FORMAL

Estremamente versatile 
il sistema Atena Formal 
consente la creazione 
di pannelli speciali con 
geometrie tridimensionali 
per un’estetica della facciata 
curata in ogni dettaglio.

MATERIALI / FORME Diamond Onda Curva

Alluminio post-verniciato √ √ √

Acciaio Inox post verniciato o rilucidato √ √ √

Zinco titanio √ √ √

Materiali compositi √ √ √

Materiali compositi alveolari NA NA NA

Lamiera stirata √ √ √

MATERIALI Bugnatura Modanatura Tagli laser Punzonature Foratura Dot-Art

Alluminio pre-verniciato √ √ √ √ √ √

Alluminio post-verniciato √ √ √ √ √ √

Acciaio Inox rilucidato o satinato √ √ NA √ √ √ 

Zinco titanio √ √ √ √ √ √

Materiali compositi - nucleo minerale NA NA NA NA √ √

Materiali compositi - nucleo alveolare NA NA NA NA NA NA

Lamiera stirata NA NA NA NA NA NA

TECNICHE DECORATIVE

FORME SPECIALI
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Precisione esecutiva e un’ampia gamma 
di tecniche decorative per rendere unico 
ogni progetto.

NA: non applicabile


