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ENIGMA link
system

ENIGMA LINK è il nuovo sistema 
illuminotecnico che integra la linearità 
del controsoffitto Enigma a struttura 
nascosta all’eleganza e funzionalità del corpo 
illuminante Link, sviluppato da Atena Lux.

Questa nuova soluzione permette di realizzare 
tagli di luce, wall washer, corsie luminose, 
zone di luce puntuali e vere e proprie isole, 
sfruttando un unico sistema costruttivo.

ENIGMA LINK is the new lighting system 
which integrates the linearity of Enigma false 
ceiling with hidden structure to the elegance 
and functionality of Link, the lighting element 
designed by Atena Lux.

This new solution allows the creation of light 
cuts, wall washer, lighting lanes, spots and 
islands, using a unique system.
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•	 struttura nascosta

•	 perfetta integrazione della  
luce con i pannelli enigma

•	 diverse configurazioni possibili

•	 ottimale distribuzione del 
fascio luminoso e cromaticità 
uniforme

•	 qualità dei materiali

•	 connessioni stabili e sicure

•	 semplicità di posa

•	 hidden structure

•	 perfect integration of light  
with enigma tiles

•	 different configurations 
available

•	 optimal lighting distribution 
and uniform chromaticity

•	 high quality materials 

•	 high stability connections

•	 easy to install
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ENIGMA LINK SYSTEM
CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS
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La modularità dei pannelli e 
del corpo illuminante consente 
di realizzare punti luce, 
corsie, angoli o vere e proprie 
isole, conferendo via via stili 
diversi in base alla soluzione 
prescelta e alle caratteristiche 
dell’ambiente.

Tiles and lighting elements’ 
modularity allows the 
creation of lighting 
spots, lanes, angles and 
islands, always setting new 
styles according to the 
chosen solution and the 
environment features.
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dISPOSIZIONE Ad “L”
“L” LAY OUT

dISPOSIZIONE Ad “U”
“U” LAY OUT

dISPOSIZIONE Ad “O”
“O” LAY OUT

dISPOSIZIONE Ad ISOLA
ISLANd LAY OUT

CORSIE LUMINOSE 
LIGHTING LANES
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L’alloggiamento delle 
lampade avviene su travetti 
disposti ad angolo rispettando 
il modulo dei pannelli. 
La disposizione angolare può 
essere rivolta in qualsiasi 
direzione. 

The lighting system is set on 
carriers installed shaping a 
corner while respecting the 
tiles module. 
The corner can be directed 
to have every direction. 

I travetti sono disposti a forma 
di U rispettando il modulo dei 
pannelli. L’effetto richiama archi di luce 
disposti in direzioni modulabili, per 
un’illuminazione originale e dinamica. 

The carriers are installed forming 
an U shape, while respecting 
the tiles module. 
The system resembles 
lighting arches set in 
different direction, for an original 
and dynamic lighting result.

I travetti sono disposti 
per realizzare fasce 
luminose della lunghezza 
desiderata. 
Lunghe linee o piccoli 
dettagli per degli eleganti 
punti luce.

The carriers are installed 
to set lighting strings of 
desired length. 
Long lines or small details 
for elegant light spots.

Le lampade alloggiano su 
travetti allineati lungo il 
perimetro di un’isola 
composta da pannelli. 
La disposizione ad isola 
permette soluzioni di luce 
funzionali e dalla linea 
essenziale e raffinata. 
Completa la struttura un 
profilo perimetrale a C.

The lighting elements are 
held on carriers set along the 
perimeter of an island made 
of tiles. 
The island disposition allows 
functional lighting solutions, 
characterized by essential 
and elegant line. 
The structure is completed 
by a perimeter C profile. 

Le lampade realizzano 
una forma chiusa grazie 
all’alloggiamento in 
travetti disposti in forma 
squadrata, rispettando il 
modulo dei pannelli. 

Disposizione grafica e di 
design per realizzare zone 
di luce complete e regolari.

The lighting system form a 
closed shape thanks to the 
carriers square disposition, 
respecting the tiles module. 

Complete and regular lighting 
squares for a graphic and 
innovative design.
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ENIGMA LINK SYSTEM
CERTIFICAZIONI PANNELLI ENIGMA
ENIGMA TILES CERTIFICATIONS

REAZIONE AL FUOCO 
Classe A1: 
Pannelli lisci o forati con Viledon Plus 

Classe A2s1d0 
Pannelli forati con Viledon Standard

FIRE REACTION
A1 Class: 
Planes or perforated tiles with Viledon Plus

A2s1d0 Class 
Perforated tiles with Standard Viledon

EMISSIONE dI SOSTANZE PERICOLOSE 
NESSUNA

RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES
NONE

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
Classe 1
Campata max mm 1200

FLEXIBILITy RESISTANCE
1 Class
Bearing capacity max mm 1200

dURAbILITà ZINCATI
Classe B secondo EN 13964

DURABILITy OF GALVANIZED ITEMS
B Class according to EN 13964

dURAbILITà vERNICIATI 
Classe C secondo EN 13964

DURABILITy OF POST-PAINTED ITEMS 
C Class according to EN 13964

ECOCOMPATIbILITà
Tutti i prodotti Atena sono riciclabili e contribuiscono 
all’acquisizione di punteggi per l’ottenimento della 
certificazione LEED.

ECOCOMPATIBILITy
All Atena recyclable products can contribute to gain 
scores, in order to obtain LEED certif ication.
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CERTIFICAZIONI LAMPAdA LINK
LINK LIGHTING CERTIFICATIONS

Non vengono utilizzate sostanze pericolose nella produzione 
degli apparecchi elettronici.
No dangerous substances are used to produce electronic devices.

I l dispositivo è adatto al montaggio su superfici infiammabili standard. 
(es. legno e superifici a base di legno)

Device suitable for the installation on flammable standard surfaces. 
(ex. wood and surfaces made with wood)

LED con valori molto bassi di UV e IR. | LEDs have very low UV and IR values.

Rischio fotobiologico esente. | Exempt photobiological risks.

Grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici 
contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida o liquida, 
secondo la norma EN 60529.

Degree of protection provided by enclosures for electrical and electronic 
devices against the penetration of external agents of liquids or solid, 
according to EN 60529.

Indice di resa cromatica - CRI>80. | Color render index - CRI>80.

Prodotto conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla regolamentazione 
della Comunità Europea.

Product meets the safety requirements of the regulations of the 
European Community.
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ENIGMA LINK SYSTEM
CARATTERISTICHE | FEATURES
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7 Montante a “C” 
49x27 mm 
49x27 mm “C” 
carrier

8 Profilo perimetrale 
a “C” di chiusura
Closing “C” 
perimeter profile

 9 Staffa di sostegno 
profilo perimetrale 
a “C”
Perimeter profile  
holding bracket

10 Pendinatura
Hangers

11 Clip ferma-pannello
Clip tile-locker

1 Profilo a triangolo
Triangular profile

2 Lampada Link 
Link Lighting

3 Pannello Enigma
Enigma tile

4 Staffa Link
Link bracket

5 Kit imbragatura
Harness kit

6 Winger

Controsoffitto composto da struttura 
nascosta a triangolo doppia con Winger, 
pannelli Enigma ad angolo retto o smussato 
e travetti che alloggiano il corpo illuminante 
Link, entrambi in aggancio sul triangolo.

I moduli hanno dimensioni 600x600 e 
sono composti da pannelli Enigma dalle 
dimensioni standard o realizzati su misura per 
comprendere nel modulo anche il travetto per 
la lampada.

I pannelli possono essere decorati con ogni 
finitura della linea Atena Decò.

False ceiling made up of double triangular 
hidden structure with Winger, Enigma tiles 
with right or beveled edge and beams for 
Link, the lighting element, both hooked to the 
structure.

The modules have dimensions of 600x600 
and they are made with Enigma tiles with 
standard measures or realized with new 
dimensions in order to include the lighting 
beam in the module.

Tiles can be decorated with every Atena 
Decò finishing.
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Dettaglio configurazione aD isola

islanD configuration Detail

Fasi di installazione:

•	 Tracciare le linee della cornice 
perimetrale. 

•	 Determinare l’altezza del controsoffitto 
con un livello e segnalarla con la funicella.

•	 Installare i perimetrali. 

•	 Eseguire la pendinatura sia del 
controsoffitto sia dei corpi illuminanti 
secondo un interasse di 600x600* mm. 
Per la pendinatura del controsoffitto 
utilizzare l’apposito gancio con molla per 
montante 49x27 e pendino con occhiello. 
Per la pendinatura del corpo illuminante 
utilizzare il doppio pendino con molla di 
regolazione.    

•	 Procedere con la posa dell’orditura e dei 
pannelli.

Installation steps:

•	 Draw the lines of the perimeter 
frame. 

•	 Determine the height of the ceiling 
with a level and mark it with a string.

•	 Install the perimeter profiles

•	 Fix the hangers for the false ceiling 
and for the lamps at a distance of 
600x600* mm. 

 To hook the false ceiling use the  
 special spring hook and hanger with  
 eye for 49x27. 

 To hook the lighting element use the  
 double spring hanger.

•	 Install structure and tiles.

1)  inserire il gancio con molla nel 
montante.
insert the spring hook on the carrier. 

2)  posizionare il gancio winger sopra 
il montante e agganciare il profilo a 
triangolo.
place the winger hook over the carrier 
anD close it with the triangular profile.

alette Di 
bloccaggio

locking wings

6) completare l’installazione Dei 
pannelli.
complete the installation of tiles 
pushing them on profile.

7) proceDere con l’installazione Delle 
molle Di fissaggio pannelli.
fix tiles to each other using the pvc 
clips.

7) proceDere con l’installazione Dell'intero 
controsoffitto.
proceeD to complete the false ceiling installation.

5A) proceDere con 
l’installazione Dei corpi 
illuminanti inserenDo la 
staffa Di sospensione sul 
corpo illminante.
insert the hanging bracket 
in the lamp.

5b) proceDere con l’aggancio 
Di link alla struttura.
hook the lamp on the 
triangular profile.

5C) agganciare la lampaDa 
al penDino.
hang the lamp.

4) fissare le staffe Di imbragatura per 
raccorDare i profili a triangolo sui 
quali anDranno poste in aggancio le 
lampaDe.
fix the joint bracket to secure the 
triangular profiles to be useD to install 
the lamp.

3) proceDere con la chiusura Delle 
alette Di bloccaggio Del gancio winger, 
per assicurare il profilo a triangolo.
close winger wings.

alette Di 
bloccaggio

locking wings

accertarsi che il profilo a triangolo aggiuntivo 
per l’aggancio Della lampaDa link sia assicurato 
al montante 49x27 con un gancio winger ogni 
1200 mm.

secure the lamp crossing the aDDitional 
triangualr profile anD the 49x27 carrier using 
winger hook at an interaxe of 1200 mm.

* Interasse da verificare in base al carico e a condizioni  
 particolari.

* Verify the interaxe according to the load at m2 and   
 particular conditions.
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