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CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI METALLICI

SOLUZIONI ARCHITETTURALI INNOVATIVE
SISTEMI AD ELEVATA PRESTAZIONE

INEDITE POSSIBILITÀ ESPRESSIVE

Atena progetta e realizza da oltre 30 anni controsoffitti, rivestimenti 
esterni e allestimenti navali di elevata qualità, producendo nel suo 
stabilimento in Italia e distribuendo in oltre cinquanta Paesi, tramite 
i suoi rivenditori e i suoi partner.

Senza alcun limite allo sviluppo tecnico Atena, offre soluzioni innovative 
per trasformare in opera compiuta le visioni dei designer di tutto il mondo. 
Si distingue per la capacità di rendere esecutivi i progetti più sfidanti 
realizzando corpi metallici speciali per l’architettura d’interni e di facciata. 

Alla sinergia commerciale con diverse realtà europee, e non solo, Atena 
unisce la collaborazione con progettisti e imprese, seguendo il cliente a 360 
gradi, dall’ideazione all’installazione; mettendo a disposizione un qualificato 
servizio di progettazione esecutiva e consulenze specializzate in acustica, 
illuminotecnica e ingegneria antisismica.

Foto: “Z System” | maglia 43x13, corpo illuminante Way by Atena Lux
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METAL MESH
I sistemi in lamiera stirata Atena si distinguono per la versatilità stilistica, 
la praticità nella posa in opera e l’eccellenza qualitativa delle lavorazioni 
e dei materiali impiegati per realizzarle. 

La post-verniciatura in tutte le tinte della gamma RAL e NCS, unita 
alle peculiarità delle forme estetiche realizzabili, permette di conferire 
ai moduli in lamiera stirata inediti effetti materico-cromatici, aprendo 
la creatività dei progettisti a nuove idee e prospettive di design 
per controsoffitti e rivestimenti di facciata. 

Moderni, raffinati e dinamici, i sistemi in lamiera stirata mascherano senza 
nascondere, creando un unicum estetico e una continuità visiva di linee 
e forme con l’elemento architettonico da rivestire, assicurando la massima 
stabilità anche alle realizzazioni più “audaci”. 

ASPETTI TECNICI E FUNZIONALI 
RESA ESTETICA E PRECISIONE ESECUTIVA  

SOLUZIONI SU MISURA

Foto: Plan T24 | maglia Q10
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Foto: isole composte con moduli “Z System” | maglia 28x12 mm
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CLIP-IN
Moduli standard in aggancio 

SISTEMI A PANNELLI

METAL MODULAR

Moduli Matrox
Moduli  Enigma

Foto: Matrox | maglia Macramè, spot Giove by Atena Lux
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SISTEMI A PANNELLI  |  Clip-in

TIPOLOGIA
Pannelli in aggancio
 
600x600 mm 
Altre dimensioni su richiesta

Angolo smussato

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Acciaio postverniciato
Maglie standard R | Q - 6/8/10
Maglia Macramè
Altre maglie su richiesta
Foratura Mesh*
Acciaio 5-6/10
Alluminio 5-6-7/10
Tipologia R16 | R25
*disponibile anche con angolo retto

STRUTTURA
Matrox
Kit antisismico applicabile

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

SPECIFICHE Pannelli | Bordi

Matrox
angolo smussato

TX0
Bordo 
piegato

Perimetrali

“C” 18x33x25 mm Molla ad omega opzionale

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B

La nuova foratura Atena effetto 
lamiera stirata

FORATURA MESH R16

Bordo liscio variabile

SPECIFICHE

TIPOLOGIA
Pannelli in aggancio
 
600x600 | 600x1200 | 625x625 mm 
300x300 | 300x1200 | 300x1500 mm
400x1000 | 400x1200 | 400x1500 mm
Altre dimensioni su richiesta

Per sistema Enigma Link
600x600 | 600x550 
550x550 | 500x550 | 500x500 mm

Angolo smussato o retto

MAGLIE E MATERIALI
Foratura Mesh
Acciaio 5-6/10
Alluminio 5-6-7/10
Tipologia R16 | R25

STRUTTURA
A triangolo singola
A triangolo doppia con Winger
Continentale singola
Continentale doppia con Winger
Continentale doppia con profilo “U”
Kit antisismico applicabile

COLORI | FINITURE
Alluminio preverniciato bianco - silver 
Acciaio preverniciato bianco - silver
Tinte RAL/NCS lucide o opache 

FONOASSORBITORI
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Ecofibra nera Bs2d0

Pannelli | Bordi

Enigma angolo smussato

Enigma angolo retto

Perimetrali

“C” 18x33x25 mm Molla ad omega opzionale

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B
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LAY-IN | LAY-ON
Moduli standard in appoggio con struttura a T 

SISTEMI A PANNELLI

METAL MODULAR

Moduli 15 Linear Design | Easy Line
Moduli T-grid: T24 | T15 | T35 | T43

Foto: 15 Linear Design - Easy Line | foratura Mesh R16, corpo illuminante Four Side by Atena Lux
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TIPOLOGIA
Pannelli in appoggio
 
600x600 mm 
Altre dimensioni su richiesta

Angolo retto

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Acciaio postverniciato
Maglie standard R | Q - 6/8/10
Maglia Macramè
Altre maglie su richiesta
Foratura Mesh
Acciaio 5-6/10
Alluminio 5-6-7/10
Tipologia R16 | R25

STRUTTURA
Easy Line
Kit antisismico applicabile

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

SPECIFICHE Pannelli | Bordi

15 Linear Design | Easy Line 
angolo retto - ribassato 9 mm

TX0
Bordo 
piegato

Perimetrali

“L” 30x30mm“L” 25x25mm

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B

MODULI T-GRID

TIPOLOGIA
Pannelli in appoggio su struttura a T
600x600 mm | Altre dimensioni su richiesta

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Acciaio postverniciato
R | Q - 6/8/10 | Macramè
Altre maglie su richiesta
Foratura Mesh 
Acciaio 5-6/10 | Alluminio 5-6-7/10

STRUTTURA
Steel Strong T15 | T24 | T35 | T43
Kit antisismico applicabile

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache 

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

SPECIFICHE Pannelli | Bordi

Plan (a. retto) FLAT (a. retto) 

24 Linear Tegular (a. retto) T24 rib 9/15 mm
15 Linear Design (a. retto) T15 rib 9/15 mm

TX0
Bordo 
piegato

Basic Wave

TX0C
Bordo 
curvato

Perimetrali

“C” 18x33x25 mm Molla ad omega opzionale

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B

SISTEMI A PANNELLI  |  Lay-in | Lay-on

15 LINEAR DESIGN  |  EASY LINE



1716

“Z SYSTEM”
Moduli “AMPI SPAZI” in aggancio con profili a “Z” 

SISTEMI A PANNELLI

METAL SHAPES

Z  System Ampi Spazi
Z  System Corridoio
Z  System Wavy

Foto: “Z System” Ampi spazi | maglia 43x13, corpi illuminanti Way by Atena Lux
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SISTEMI A PANNELLI  |  “Z system”

AMPI SPAZI

SPECIFICHE

TIPOLOGIA
Pannelli in aggancio con bordo ripiegato
In accosto o con fuga da 4 mm 
Modelli con cornice da 10 mm o filo bordo
Modelli con saldatura in costa per maglie piccole
Pannelli ad angolo retto
Dimensioni su misura

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Piccole in acciaio 
R/Q - 6 | 8 | 10
Medie in acciaio e alluminio 
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8
Macramè in acciaio
Bouclè in acciaio
Altre maglie su richiesta
Forature Mesh 
in acciaio o alluminio

STRUTTURA
Nascosta con profili a “Z”
Kit antisismico applicabile

PROFILI PERIMETRALI
“L” 25x25 | 30x30 | 55x20 mm
Doppia “L” Special 43x10x15x20 mm

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

1 Pannelli
2 Profilo asolato ad “U”
3 Profilo a “Z”
4 Barra filettata
5 Staffa per barra filettata
6 Staffa per profilo a “Z”
7 Molla di bloccaggio

Corretto 
posizionamento 
del sistema 
di sospensione

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B

Foto: “Z System” Ampi spazi | maglia 43x13, corpi illuminanti Gap by Atena Lux
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Foto: “Z System” Ampi spazi | maglia 43x13, corpi illuminanti Way by Atena Lux

APPROFONDIMENTO

Estremamente versatile 
“Z System” di Atena è costituito 
da pannellature di lunghezza 
e larghezza variabile applicate 
ad un’orditura nascosta, costituita 
da profili a “Z” con bordo 
appositamente ripiegato 
per consentire l’aggancio dei moduli.
In questo sistema i pannelli, 
dalle diverse forme e dimensioni, 
giocano un ruolo di primo piano: 
lineari e perfettamente complanari, 
con stacchi vistosi o minimali, i moduli 
realizzati con “Z System” di Atena 
permettono di creare controsoffitti 
dalle particolari configurazioni.

SISTEMI A PANNELLI  |  “Z system”

METAL SHAPES

Perimetrali

molla a “V”

“L” 55x20 mm
“Doppia L SPECIAL” 
43x10x15x20 mm“L” 30x30mm“L” 25x25mm

Sezione pannelli in accosto

Pannelli

Sezione pannelli con gap di 4mm lungo tutti i lati

Bordi

I pannelli “Z System” in lamiera stirata possono essere 
realizzati in accosto o con fuga da 4 mm su due o quattro lati. 
La lamiera stirata potrà essere applicata a filo bordo 
o in costa, per un effetto di continuum estetico o con cornice 
di ~10 mm a vista o seminascosta. 

Facilmente ispezionabile il sistema consente di mantenere 
i pannelli aperti in aggancio sui profili a “Z”.

TX1 
Saldatura 
interno 
bordo

TX2
Saldatura 
esterno 
bordo

TX3
Saldatura 
a filo bordo

TX4
Saldatura 
lato bordo
(solo R | Q 
6/8/10/12)
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“Z SYSTEM”
Moduli “CORRIDOIO” in aggancio con profili a “Z” 

SISTEMI A PANNELLI

Z  System Ampi Spazi
Z  System Corridoio
Z  System Wavy

Foto: “Z System” Corridoio | maglia 43x13

METAL SHAPES
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SISTEMI A PANNELLI  |  “Z system”

CORRIDOIO Sezioni

PannelliSPECIFICHE

TIPOLOGIA
Pannelli in aggancio con bordo ripiegato
In accosto o con fuga da 4 mm 
Modelli con cornice da 10 mm o filo bordo
Modelli con saldatura in costa per maglie piccole
Pannelli ad angolo retto
Dimensioni su misura

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Piccole in acciaio 
R/Q - 6 | 8 | 10
Medie in acciaio e alluminio 
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8
Macramè in acciaio
Bouclè in acciaio
Altre maglie su richiesta
Forature Mesh 
in acciaio o alluminio

STRUTTURA
Nascosta con profili a “Z”
Kit antisismico applicabile

PROFILI PERIMETRALI
Profilo ad “L” asolato per sistema corridoio

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

Sezione lato lungo

Sezione lato corto con fuga

Sezione lato corto in accosto

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B

Bordi

TX1 
Saldatura 
interno 
bordo

TX2
Saldatura 
esterno 
bordo

TX3
Saldatura 
a filo bordo

TX4
Saldatura 
lato bordo
(solo R | Q 
6/8/10/12)

1 Pannello

2 Profilo a “Z”

3 Profilo asolato a “L”

4 Sospensione

Sezione pannello aperto Sezione pannello chiuso

Per consentire un facile accesso 
al plenum, il sistema consente 
l’apertura puntuale di ogni pannello 
che grazie alla sua sezione può 
rimanere appeso al profilo a “Z”
in semplice aggancio.
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METAL SHAPES

“Z SYSTEM”
Moduli “WAVY” in aggancio con profili a “Z” 

SISTEMI A PANNELLI

Z  System Ampi Spazi
Z  System Corridoio
Z  System Wavy

Foto: “Z System” Wavy | maglia 43x13, corpi illuminanti Way by Atena Lux
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SISTEMI A PANNELLI  |  “Z system”

WAVY

Per sviluppare ampi raggi 
di curvatura, il sistema 
prevede l’impiego 
di profili “Z” su misura.

SPECIFICHE

TIPOLOGIA
Pannelli in aggancio con bordo ripiegato
In accosto o con fuga da 4 mm 
Modelli filo bordo
Pannelli ad angolo retto
Dimensioni su misura

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Piccole in acciaio 
R/Q - 6 | 8 | 10
Medie in acciaio e alluminio 
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8
Macramè in acciaio
Bouclè in acciaio
Altre maglie su richiesta
Forature Mesh 
in acciaio o alluminio

STRUTTURA
Nascosta con profili a “Z”
Kit antisismico applicabile

PROFILI PERIMETRALI
“L” 25x25 | 30x30 mm

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

Pannelli

Sezione lato corto in accosto

Con il sistema "Z system" Wavy il profilo perimetrale a “L” verrà utilizzato 
con funzione di scuretto tecnico.

Sezione d’insieme

1 Pannello

2 Profilo a “Z”

3 Profilo a “U” 

4 Staffa per profilo a “Z” 
con molla di bloccaggio

5 Sospensione

Bordi

TX3
Saldatura 
a filo bordo

Poliedrico e di facile installazione “Z System” 
viene ampiamente utilizzato anche 
per la realizzazione di controsoffitti curvi.
Un sistema questo che viene sviluppato 
esclusivamente su misura, per soddisfare 
le specifiche esigenze architettoniche 
di chi desidera creare un soffitto a struttura 
nascosta caratterizzato da un sinuoso movimento. 
Il modello curvo di “Z System” permette di realizzare 
pannellature con qualsiasi raggio di curvatura.

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B

Sezione lato corto con fuga
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BANDRASTER
SISTEMI A PANNELLI 

Moduli “CROSSING” in appoggio 

Bandraster Crossing T24  
Bandraster Crossing 
Bandraster Parallel 

Foto: Bandraster Crossing | maglia R12

METAL SHAPES
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1 Pannello

2 Travetto Bandraster

3 T24

4 Sospensione

BANDRASTER CROSSING T24

SISTEMI A PANNELLI  |  Bandraster

Bandraster Crossing e Bandraster 
Crossing T24: due soluzioni tecniche 
un unico sistema compositivo. 
I travetti Bandraster possono essere 
realizzati sia nella versione base senza 
asole, sia nella versione con asole che 
consente l’aggancio dei profili T24 Easy 
e Easy Fox di Atena.

La speciale geometria degli 
innesti consente un rapido e 

sicuro aggancio delle strutture
a T24 ai profili Bandraster.

SPECIFICHE

TIPOLOGIA
Modulo in appoggio
Dimensioni su misura

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Piccole in acciaio 
R/Q - 6 | 8 | 10
Medie in acciaio e alluminio 
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8
Macramè in acciaio
Bouclè in acciaio
Altre maglie su richiesta
Forature Mesh 
in acciaio o alluminio

STRUTTURA
Bandraster Crossing | Bandraster Crossing T24
Kit antisismico applicabile

PROFILI PERIMETRALI
“L” 25x25 | 30x30 | 55x20 mm
Doppia “L” Special 43x10x15x20 mm
“C” 30x40x40 mm

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

Profili Bandraster
Acciaio 6/10 - Alluminio 8/10
Profili T24 compatibili
Easy / Easy Fox

Il sistema Bandraster Crossing T24 viene 
realizzato agganciando le strutture a T Base 
24 Easy / Easy Fox a speciali profili Bandraster 
asolati, una scelta, questa, dove la base 24, 
più discreta per dimensione, dona 
al controsoffitto un’elegante resa estetica.

Foto: Bandraster Crossing T24 | maglia 28x12

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B

Non asolato

Asolato

DETTAGLIO DI SISTEMA



3534

BANDRASTER CROSSING

20

55

15 20

43
10

30

30

25

25

25

18

3311
3

h

L

Standard 100/125/150x4000 mm
Extra 75/175/200x4000 mm

35

11,5

2

1 3

4

SISTEMI A PANNELLI  |  Bandraster

Il sistema Bandraster viene 
ampiamente utilizzato 
per la realizzazione di controsoffitti 
con vistose pannellature ritmate 
da un’importante struttura 
a vista composta da travetti 
e distanziali, che si intersecano 
mediante l’impiego di giunti 
ortogonali appositamente sagomati 
per consentire una facile e sicura 
installazione, mentre sulla parte 
a vista i Bandraster risultano 
perfettamente complanari.
Un sistema questo che permette 
di creare un’ampia varietà 
di moduli su misura. 

Foto: Bandraster Crossing | maglia R12

1 Pannello

2 Travetto Bandraster

3 Raccordo

4 Sospensione

Profili Bandraster
Acciaio 6/10
Alluminio 8/10

METAL SHAPES

Pannelli e bordi Bandraster Crossing T24 | Bandraster Crossing

Sezione pannelli

TX0
Bordo 
piegato

Il sistema Bandraster Crossing 
viene realizzato con pannellature 
in lamiera stirata da allogiare 
per semplice appoggio 
sull’orditura creata dai travetti 
e distanziali Bandraster.

Perimetrali Bandraster Crossing T24 | Bandraster Crossing

“L” 30x30mm“L” 25x25mm
“Doppia L SPECIAL” 
43x10x15x20 mm “L” 55x20 mm “C” 18x33x25 mm

molla a “V” molla omega
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METAL SHAPES

BANDRASTER
SISTEMI A PANNELLI 

Moduli “PARALLEL” in appoggio 

Bandraster Crossing T24  
Bandraster Crossing 
Bandraster Parallel 

Foto: Bandraster Parallel | maglia 43x13
parete fonoassorbente | maglia 43x10
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SPECIFICHE

TIPOLOGIA
Modulo in appoggio
Dimensioni su misura

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Piccole in acciaio 
R/Q - 6 | 8 | 10
Medie in acciaio e alluminio 
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8
Macramè in acciaio
Bouclè in acciaio
Altre maglie su richiesta
Forature Mesh 
in acciaio o alluminio

STRUTTURA
Bandraster Parallel
Kit antisismico applicabile

PROFILI PERIMETRALI
“L” 25x25 | 30x30 | 55x20 mm
Doppia “L” Special 43x10x15x20 mm
“C” 30x40x40 mm

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

1 Pannello

2 Travetto Bandraster

3 Raccordo

4 Profilo ad “U”

5 Sospensione

Pannelli

Sezione pannelli in accosto

BANDRASTER PARALLEL

Bordi

Foto: Bandraster Parallel | maglia 43x10

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B

SISTEMI A PANNELLI  |  Bandraster

TX1 
Saldatura 
interno 
bordo

TX2
Saldatura 
esterno 
bordo

TX4
Saldatura 
lato bordo
(solo R | Q 
6/8/10/12)

Perimetrali

“L” 55x20 mm
“Doppia L SPECIAL” 
43x10x15x20 mm“L” 30x30mm“L” 25x25mm “C” 18x33x25 mm

molla a “V” molla omega
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ISOLE
MONOLITICHE

SISTEMI A ISOLE

Speciali configurazioni su misura

METAL SHAPES

Foto: isole monolitiche “Ring” | maglia R10

Isole Monolitiche
Isole Composite
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SPECIFICHE

TIPOLOGIA
Elementi architettonici su misura
Bordo a vista di 10 mm e costa liscia

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Piccole in acciaio 
R/Q - 6 | 8 | 10
Medie in acciaio e alluminio 
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8
Macramè in acciaio
Bouclè in acciaio
Altre maglie su richiesta
Forature Mesh 
in acciaio o alluminio

SOPSPENSIONE
Speciale kit di sospensione Atena

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

Forma dell’isola

Pannelli e Bordi

TX1 
Saldatura 
interno bordo
costa liscia

La speciale geometria di questo fiore è stata realizzata 
in esclusiva per il Centro Commerciale Milanofiori.

SISTEMI A ISOLE  |  Monolitiche

ISOLE MONOLITICHE

Foto: isole fiore | maglia Macramè

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B
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SISTEMI A ISOLE  |  Monolitiche

TIPOLOGIE

Personalizzabili per forma, 
dimensione, colore e maglie, 
le isole Atena in lamiera stirata 
sono vere e proprie oasi 
su misura. 

Integrate a corpi illuminanti 
e accoppiate a materiali 
fonoassorbenti rappresentano 
un’efficace soluzione tecnica 
per caratterizzare esteticamente 
un ambiente migliorando l’acustica 
dei locali e l’illuminazione 
dello spazio.

Forme speciali per isole sospese

MODELLO FORMA ANGOLO DIMENSIONI OPZIONI DI CURVATURA

CELL RETTO
800x800 mm h200 mm Piana

Concava
Convessa1000x1000 mm h200 mm

PAD RETTO
800x1600 mm h200 mm Piana

Concava
Convessa1000x2000 mm h200 mm

HEXAGON RETTO
800x800 mm h200 mm

Piana
1000x1000 mm h200 mm

RING -
Ø 800 mm h200 mm

Piana
Ø 1000 mm h200 mm

ORBIT - 1000x1500 mm h200 mm Piana

WAVE - Da definire - Piana
Onda

ENJOY
Personalizza il tuo progetto con soluzioni originali: 

inventa la tua forma e verifica la fattibilità con l’ufficio tecnico 
di Atena S.p.A. 

Onda

OPZIONI DI CURVATURA

Le isole in lamiera stirata Atena, 
possono essere realizzate con geometrie  
piane, concave, convesse o sinusoidali. CONCAVA CONVESSA

PIANA ONDA

Vista dall'alto

Sezione lato lungo

1 Lamiera stirata

2 Profilo perimetrale

3 Profilo di irrigidimento

4 Sospensione

Sezione lato cortoTX1 
Saldatura 
interno 
bordo
costa 
liscia

DIMENSIONI MASSIME DEI PANNELLI SENZA 
L’IMPIEGO DEI PROFILI DI IRRIGIDIMENTO

• ≥ 800 x ≤ 1500 mm
• ≤ 600 x max 2000 mm

METAL SHAPES
Foto: isole monolitiche “Wave” | maglia MR 16x8

Foto: isole monolitiche | maglia Macramè
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ISOLE
COMPOSITE

SISTEMI AD ISOLA

Moduli standard e speciali | dimensioni su misura

METAL SHAPES

Foto: isola “Enigma Link” | foratura Mesh R16, corpo illuminante integrato “Link” by Atena Lux

Isole Monolitiche
Isole Composite
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Isole composite: standard e speciali
Le isole sospese sono veri e propri controsoffit ti modulari, delimitati 
da un’importante cornice a vista. Tra le soluzioni standard il modello Enigma 
Link con foratura Mesh e corpo illuminante LINK di Atena Lux consente 
di realizzare moduli ritmati da tagli di luce, wall washer, corsie luminose 
o luci puntuali. 
La particolare versatilità dei sistemi Atena permette di creare isole composite 
con ogni tipologia di controsoffitto speciale a struttura a vista e nascosta.

Enigma Link

“Link ” lighting by Atena Lux

Enigma 
angolo 
smussato 
(disponibile 
anche angolo 
retto)

Matrox 
angolo 
smussato
(disponibile 
anche angolo 
retto)

Plan
T24
angolo retto 

15 Linear Design
Easy Line 
angolo retto
ribassato 9 mm

SPECIFICHE

TIPOLOGIA
Isole composte da sistemi in pannelli Metal Modular con 
strutture a vista e nascoste. Su richiesta moduli speciali.

PANNELLATURE
Sistemi a struttura nascosta
Matrox in lamiera stirata 
Enigma | Enigma Link solo con forature Mesh
Sistemi con struttura a vista
15 Linear Design (a. retto -  rib. 9 mm) | Easy Line
15 Linear Design (a. retto - rib. 9 mm) | T15
Plan (a.retto) | T24 | 35 | 43
Flat (a.retto) | T24 
24 Linear Tegular (a.retto - rib.9/15 mm) | T24
Kit antisismico applicabile

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Piccole in acciaio: R/Q - 6 | 8 | 10
Macramè in acciaio
Altre maglie su richiesta
Forature Mesh 
in acciaio o alluminio

SOPSPENSIONE
Speciale kit di sospensione Atena

PERIMETRALI
Speciale perimetrale di chiusura a costa liscia

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

Pannelli | Bordi

ISOLE COMPOSITE

Foto: isola con moduli speciali | maglia Q10
parete fonoassorbente | maglia 43x10

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B

SISTEMI AD ISOLE  |  Composite
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DOGHE
AUTOPORTANTI

SISTEMI A DOGHE

Speciali configurazioni con doghe standard

METAL SERIES

Foto: doghe autoportanti AP - SR | maglia R12

Doghe autoportanti a fuga chiusa
Doghe autoportanti in accosto
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SISTEMI A DOGHE  |  Doghe autoportanti

DOGHE AUTOPORTANTI CON FUGA CHIUSA

DOGHE AUTOPORTANTI IN ACCOSTO

SPECIFICHE

DOGHE AUTOPORTANTI
Doghe autoportanti fino a 2500 mm
In accosto e con fuga chiusa
Larghezza 200 | 250 | 290 |  300 mm

MAGLIE E MATERIALI
Piccole in acciaio 
R/Q - 6 | 8 | 10
Macramè
Medie in acciaio e alluminio
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8

PERIMETRALI
“L” 30x30 mm
Altri modelli su richiesta

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Ecofibra nera Bs2d0

Adatte per
la realizzazione 
di corridoi o aree 
strette, le doghe 
Atena in lamiera 
stirata, nelle 
versioni in accosto 
o con fuga sono 
autoportanti fino 
a tre metri.

Sezioni

Bordi

TX4
Saldatura 
lato bordo
(solo R | Q 
6/8/10/12)

TX4
Saldatura 
lato bordo
(solo R | Q 
6/8/10/12)

AP

SR

Foto: doghe autoportanti | maglia R12

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B
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RIVESTIMENTI
INTERNI

SISTEMI PER RIVESTIMENTI

Speciali configurazioni su misura

METAL COVERINGS

Foto: parete fonoassorbente | maglia Q10

Pareti interne
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SISTEMI PER RIVESTIMENTI  |  Interni

CONTROPARETI INTERNE

La nuova lamiera stirata Atena dalla 
speciale “trama crespa”.

MACRAMÈ

SPECIFICHE

CLASSE 1 CLASSE C CLASSE B

Foto: pareti fonoassorbenti | maglia Q10
rivestimento veletta | maglia 43x10

L’insieme Atena Metal SilencedB e 
parete edilizia sfrutta il principio 
della Massa - Molla - Massa. 
Dove la massa fornita 
dal laterizio o altro materiale, 
funge da fonoimpedente, mentre 
l’intercapedine e la parete 
di rivestimento fungono 
da molla smorzando le vibrazioni 
sonore e agendo come 
assorbitore acustico. 

Ogni materiale, infatti, in relazione 
alla sua composizione, vibra 
a frequenze differenti. 
Per tanto, a parità di spessore, 
più strati di materiali di diversa 
tipologia funzionano meglio 
di un unico materiale, perché 
avendo frequenze di risonanza 
differenti assorbono uno spettro 
più ampio di frequenze.

ATENA METAL SILENCEdB

MASSA - MOLLA - MASSA: IL PRINCIPIO DEL POTERE FILTRANTE

I setti acustici di completamento 
delle pareti interne rivestono 
un ruolo fondamentale nell'assicurare 
una corretta fono-impedenza 
tra ambienti adiacenti.

1 Parete in laterizio 

KIT ATENA METAL SILENCEdB

2 Traversine

3 Materassino isolante

4 Pannello in lamiera stirata

TIPOLOGIA
Elementi architettonici su misura
Pannellature pressopiegate in lamiera stirata 
saldata a profilo di rinforzo
Lato verticale in accosto 
Lato orizzontale in accosto o con fuga da ~ 10 mm
Dimensioni
300 / 400 / 500 x 600 mm
300 / 400 / 500 x 1200 mm
Altre dimensioni su richiesta

MAGLIE E MATERIALI
Lamiera stirata
Piccole in acciaio 
R/Q - 6 | 8 | 10
Macramè in acciaio
Altre maglie su richiesta
Forature Mesh 
in acciaio o alluminio

RETROSTRUTTURA
Traversine con ganci a passo per incastro pannelli
Profili orizzontali e verticali di finitura

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

FONOASSORBITORI
Foratura Mesh
Tessuto acustico nero termoapplicato
Standard A1s2d0 | Plus A1
Lamiera stirata
Ecofibra nera Bs2d0

Bordi

TX4 
Saldatura 
lato bordo 

Moduli in lamiera stirata Sezione lato lungo

Sezione lato corto

Bordo liscio 
~ 10 mm

Moduli con foratura Mesh Sezione lato lungo

Sezione lato corto

Ingombro traversina + pannello 30,5 mm
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RIVESTIMENTI
ESTERNI

SISTEMI PER RIVESTIMENTI

Speciali configurazioni su misura

METAL COVERINGS

Foto: rivestimento in lamiera stirata | maglia TF8/10

Moduli a fissaggio diretto
Moduli in aggancio
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MODULI A FISSAGGIO DIRETTO

SPECIFICHE

RIVESTIMENTI ESTERNI
Elementi architettonici su misura
Lamiere stirate fissate direttamente ai profili 
Viti a vista

Dimensioni massime:
base 1000 mm
altezza 2500 mm

MAGLIE E MATERIALI
Grandi in acciaio o alluminio
VIEW TF8/9 | TF55/39 | TF0/2 | TF8/10 | TF26/14
Altre maglie su richiesta

RETROSTRUTTURA
Profili di partenza
Profili orizzontali
Profili verticali

Accessori 
Profili antitaglio verticali e orizzontali
Stampati di finitura 

Soluzioni agolari 
Profilo antitaglio con raccordo a muro
Cover di chiusura 

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

Componenti  principali 

Accessori

Profilo di 
partenza

1 Profilo 
orizzontale

2 Profilo 
verticale

3

5 Accessorio
antitaglio
verticale

4 Profilo 
antitaglio
orizzontale

(5+3) Assieme 
profilo verticale 
e antitaglio

Bordo e sezioni

TX5 
Fissaggio 
diretto

Le lamiere stirate per esterni 
possono essere intervallate da profili 
antitaglio o fissate in sormonto.

Sezione profilo verticale senza 
antitaglio

Sezione profilo 
orizzontale con 
antitaglio

Sezione profilo 
orizzontale senza 
antitaglio

Sezione profilo 
di partenza

Sezione profilo verticale 
con antitaglio

Soluzioni angolari 

A

B

6 
Cover
angolare

8 
Antitaglio 
angolare

7 
Raccordo 
angolare

(7+8) Assieme raccordo angolare e antitaglio

Foto: rivestimento in lamiera stirata | maglia TF8/10

SISTEMI PER RIVESTIMENTI  |  Esterni
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IMBOTTI E SOLUZIONI PARTICOLARI 

SPECIFICHE

RIVESTIMENTI ESTERNI
Elementi architettonici su misura
Imbotti a filo forometria 
Schermature pivotanti per finestre 
Specifiche soluzioni tecniche su richiesta

MAGLIE E MATERIALI
Grandi in acciaio o alluminio
VIEW TF8/9 | TF55/39 | TF0/2 | TF8/10 | TF26/14
Altre maglie su richiesta

RETROSTRUTTURA
Profili su misura in fuzione delle caratteristiche 
dell’edificio da rivestire 
   
COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

Oltre alle soluzioni a schermatura totale, 
o ai rivestimenti a filo imbotte, Atena  
realizza soluzioni speciali con pannellature 
pivotanti meccaniche o a comando domotico.

Foto: rivestimento in lamiera stirata | maglia TF8/10

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 ed estradossi 
progettati, sia per l’impatto estetico 
sul design complessivo dell’edificio. 
In tal senso, la lamiera stirata 
proprio in virtù del grado 
di trasparenza frontale, consente 
oltre alla tradizionale valorizzazione 
dell’imbotte anche l’adozione 
di soluzioni in continuum 
che permettono alla luce 
di entrare all’interno dell’edificio. 

SISTEMI PER RIVESTIMENTI  |  Esterni
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SISTEMI PER RIVESTIMENTI  |  Esterni

PANNELLI IN LAMIERA STIRATA IN AGGANCIO CON SISTEMA ATENA FORMAL 

Orditura e fissaggi nascosti

SPECIFICHE

RIVESTIMENTI ESTERNI
Pannellature in lamiera stirata
Fissaggi nascosti
Onda verticale

Dimensioni massime:
base 800 mm
altezza 2500 mm

MAGLIE E MATERIALI
Grandi in acciaio o alluminio
VIEW TF8/9 | TF55/39 | TF0/2 | TF8/10 | TF26/14
Altre maglie su richiesta

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

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

Sezioni

Il sistema FORMAL di Atena consente di realizzare 
pannellature in lamiere stirate di ogni forma 
che vengono poste in aggancio a traversine dotate 
di pioli gommati antivibrazione.
Una soluzione questa che permette di configurare 
le geometrie compositive più audaci.

Foto: rivestimento Atena Formal in lamiera stirata | maglia TF8/10
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SISTEMI PER RIVESTIMENTI  |  Esterni

Il sistema Atena Formal in lamiera 
stirata è composto da una struttura 
portante costituita da traversine 
verticali dalla classica forma a “C” 
in alluminio, dotate di appositi pioli 
gommati da Ø 8 mm 
per aggancio pannelli e di fori 
a passo sul dorso per il fissaggio 
diretto a parete. 
I pannelli possono avere 
una superficie piana, curva, 
oppure arrotondata sui soli bordi 
perimetrali per un’estetica 
della facciata curata in ogni dettaglio.

SOLUZIONI SPECIALI

Il sistema Atena FORMAL risulta 
semplice da installare anche negli 
elementi compositivi più articolati. 
La parete in pannelli “Formal” 
così ottenuta presenterà una maglia 
quadrata, rettangolare o variabile, 
con fuga di 10 mm fra i pannelli 
allo scopo di contenerne 
le dilatazioni termiche.

SPECIFICHE

RIVESTIMENTI ESTERNI
Pannellature in lamiera stirata
Fissaggi nascosti
Onda orizzontale

Dimensioni massime:
base 2500 mm
altezza 800 mm

MAGLIE E MATERIALI
Grandi in acciaio o alluminio
VIEW TF8/9 | TF55/39 | TF0/2 | TF8/10 | TF26/14
Altre maglie su richiesta

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

COLORI | FINITURE
Tinte RAL/NCS lucide o opache

Pannelli

Sezione verticale 
Aggancio dei pannelli 
alla retrostruttura

OPZIONI DI CURVATURA

I pannelli di rivestimento 
in lamiera stirata possono essere 
realizzati con curve concave, 
convesse o sinusoidali.

CONCAVACONVESSAONDA

Foto: rivestimento Atena Formal in lamiera stirata | maglia TF8/10

METAL COVERINGS
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CONSULENZE
TECNICHE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIMENSIONAMENTI, FATTIBILITÀ TECNICA

ATENA-IT.COM

Antisismica
Acustica
Maglie e tipologie
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TESTED ANTISEISMIC KIT

Tutti i controsoffitti Atena possono essere resi antisismici mediante l’applicazione 
del Kit Antisismico Atena, un sistema di controventature appositamente dimensionato 
per consentire la corretta dissipazione dell’energia sismica ed impedire la caduta 
del controsoffitto. 

Atena offre un servizio di consulenza tecnica specializzata e su richiesta rilascia 
la relativa relazione antisismica, nella quale vengono indicate le controventature 
da applicare al sistema, in funzione della zona sismica e della tipologia di controsoffitto 
da installare. Il report fornito da Atena é conforme alle norme tecniche, ai fini 
del collaudo e della certificazione antisismica dell’edificio. 

CONTROSOFFITTI ANTISISMICI

• Ubicazione e destinazione d’uso   
della struttura oggetto di verifica

• Tipologia costruttiva dell’edificio   
e dei solai (muratura,c.a…) oggetto  
di controsoffittatura

• Piante e sezioni in scala 1:100 aggiornate 
(formato cartaceo o Cad) delle aree 
oggetto di calcolo

• Relazione geologica, se disponibile

• Disposizioni particolari se richieste

Per rilasciare l’analisi tecnica 
propedeutica all’installazione 
di un controsoffitto antisismico sono 
richieste da Atena S.p.A. 
le seguenti informazioni:

LA CAMPAGNA SPERIMENTALE

L’efficacia dei sistemi antisismci Atena è stata 
verificata sperimentalmente dal Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale 
(DICEA) dell’Università degli Studi di Padova, 
che ha condotto la prima campagna a livello 
internazionale di prove cicliche quasi statiche 
e monotone sul comportamento sismico 
dei controsoffitti Antisismici Atena. 

Foto: “Z System” | maglia 43x10, corpo illuminante Way by Atena Lux

CONSULENZE TECNICHE
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ACOUSTIC 
WAVE CONTROL

Lamiere stirate e materiali fonoassorbenti per raggiungere il massimo 
della performance acustica. 

Un ambiente correttamente trattato dal punto di vista acustico, dove tutto 
è correttamente bilanciato, ci proietta in una dimensione nuova ed assolutamente 
superiore per qualità di ascolto. Le lamiere stirate per loro natura consentono di creare 
pannellature con superfici aperte molto ampie favorendo l’assorbimento dell’onda 
sonora rispetto alla sua riflessione.   

Ogni ambiente richiede una configurazione acustica specifica: 
richiedi una consulenza tecnica specializzata per scegliere il prodotto 
più adatto al raggiungimento delle performance desiderate.

ASSORBIMENTO E ABBATTIMENTO ACUSTICO

In uno spazio ben progrettato 
anche sotto il profilo acustico  
è come se la sorgente sonora 
sparisse, e fosse l’ambiente stesso 
a vibrare conferendo al ricevente 
un’esperienza di ascolto unica, 
efficace e brillante, risultato di una 
specifica elaborazione che tiene 
conto di tutti gli aspetti relativi 
all’acustica architetturale, 
ivi compresi, i meccanismi fisiologici 
e percettivi dell’orecchio umano. 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Norma UNI EN 12354-1:2017, 
“valutazioni delle prestazioni 
acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni dei prodotti”.
Technical Report UNI TR 11175. 
Norma UNI 11532-1:2018 
“caratteristiche acustiche interne 
di ambienti confinanti. Metodi 
di progettazione e tecniche di 
valutazione”.

CONSULENZE TECNICHE

Foto: Bandraster Crossing | maglia R12
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FORME SPECIALI E ARCHITETTURE INEDITE

Un’ ampia gamma di soluzioni tecniche 
unite alla più elevata precisione esecutiva.

La dimensione
industriale
dell’artigianato italiano, 
per l’architettura 
di interni e di facciata.

Grazie ad una trentennale esperienza nella realizzazione di progetti sempre 
più complessi, Atena punta allo sviluppo di sistemi architetturali per controsoffitti 
e rivestimenti di elevata qualità tecnica in grado di soddisfare ogni specifica necessità 
prestazionale, creando ambientazioni ricercate di grande impatto visivo, 
e soddisfando le esigenze di un mercato internazionale sempre più sofisticato.

Lo studio di progettazione di ATENA affianca il progettista nella scelta di sistemi 
costruttivi, materiali e finiture e mediante l’impiego di software bidimensionali 
e programmi di modellazione 3D di ultima generazione quali CAD e SOLID EDGE 
è in grado di eseguire:

• studi preliminari e di fattibilità;
• rendering di simulazione dell’intervento da realizzare; 
• rilievi e sopraluoghi tecnici;
• progettazione esecutiva; 
• assistenza all’installazione in cantiere. l

COMPATIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

Atena sviluppa soluzioni tecniche 
d’avanguardia per coniugare 
aspetti di carattere estetico 
e funzionale dove durabilità, 
resistenza alla corrosione, 
impiego di materiale riciclato/
riciclabile e ottimizzazione 
delle fasi di installazione sono 
valutati in modo integrato, 
al fine di ottemperare i requisiti 
rischiesti dai più stringenti 
protocolli progettazione 
e certificazione internazionale 
degli edifici.

CONSULENZE TECNICHE
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Foto: Z System maglia 43x13 filo bordo, corpi illuminanti Way by Atena Lux

scrivere la corretta didascalia

Sp
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DL

CONSULENZE TECNICHE

MAGLIE E MODELLI

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.
 
La lamiera stirata diventa così un gioco 
di forme, trasparenze e materiali 
particolarmente apprezzato 
dall’architettura contemporanea.

Tipologie di bordi maglie e sistemi

SPECIFICHE

DL Diagonale lunga

DC Diagonale corta

AV Avanzamento

Sp Spessore

LEGENDA

La lamiera stirata viene 
definita sulla base 
dei seguenti parametri:

• diagonale lunga;
• diagonale corta;
• avanzamento; 
• spessore.

Per ogni tipologia di maglia viene indicata l’aera aperta intesa 
come percentuale di vuoto rispetto alla superficie di riferimento. 
Per gli impiegi in esterno oltre all’area aperta, le maglie 
si classificano in base alla trasparenza frontale che ne esprime 
analogamente il grado di schermatura.

Nelle pagine successive sono riportate le caratteristiche 
relative alle diverse tipologie di maglie proposte, 
altre maglie sono disponibili su richiesta.

NOME DESCRIZIONE  SISTEMA MODELLO MAGLIE

TXOC Lamiera stirata
piana ondulata

Moduli in appoggio 
su struttura a vista
T15 | T24 | T35 | T43 

- Maglie standard R | Q - 6/8/10

TXO Lamiera stirata 
piegata

Pannelli in appoggio 
con struttura a vista 

24 Linear  Tegular 
15 Linear Design | Plan | Flat   
Bandraster Crossing
Band. Cross. T24 Maglie standard R | Q - 6/8/10

MacraméPannelli in aggancio 
con struttura nascosta Matrox | Enigma*

Isole composite

TX1
Lamiera stirata 
saldata interno bordo 
(cornice di ~10 mm a vista) 

Pannelli in appoggio 
con struttura a vista Badraster Parallel

Maglie standard R | Q - 6/8/10
Macramé  | Bouclé
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8

Pannelli in aggancio 
con struttura nascosta

"Z System" Ampi spazi 
"Z System" Corridor

Isole monolitiche -

TX2

Lamiera stirata 
saldata esterno bordo 
(cornice di ~10 mm in 
trasparenza) 

Pannelli in appoggio 
con struttura a vista Badraster Parallel

Maglie standard R | Q - 6/8/10
Macramé | Bouclé
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8Pannelli in aggancio 

con struttura nascosta
"Z System" Ampi spazi 
"Z System" Corridor

TX3 Lamiera stirata 
saldata a filo bordo 

Pannelli in aggancio 
con struttura nascosta

"Z System" Ampi spazi 
"Z System" Corridor
"Z System" Wavy

Maglie standard R | Q - 6/8/10
Macramé | Bouclé
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8

TX4 Lamiera stirata 
saldata lato bordo 

Pannelli in appoggio 
con struttura a vista Badraster Parallel Maglie standard R | Q - 6/8/10

Macramé |  Bouclé
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8Pannelli in aggancio 

con struttura nascosta
"Z System" Ampi spazi 
"Z System" Corridor

Doghe autoportanti Modelli con fuga e in accosto R | Q - 6/8/10
ML 28x12 | MR 43x18 | MR 16x8

Pareti interne - Maglie standard R | Q - 6/8/10
Macramé

TX5
Lamiera stirata per esterni
fissata all’orditura 
(fissaggi a vista)

Facciate -
Maglie per esterni (VIEW)
TF8/9 | TF55/39 | TF0/2 | TF8/10 
TF26/14

TX3E
Lamiera stirata per esterni
saldata a filo bordo 
(orditura e fissaggi nascosti)

Facciate Sistema Formal
Maglie per esterni (VIEW) 
TF8/9 | TF55/39 | TF0/2 | TF8/10 
TF26/14

Enigma*: disponibile in angolo retto e smussato solo con forature MESH R16 e MESH R25

TX0C TX0

TX2 TX3

TX4 TX4

TX1 TX1

TX3ETX5

Bordi

Foto: Plan T24 | maglia Q8 Foto: Plan T15 | maglia Q16

MAGLIE
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CONSULENZE TECNICHE

GAMMA MAGLIE LAMIERA STIRATA

Q6
Maglia Quadrata
Diagonale lunga: 6 mm
Diagonale corta: 4,2 mm
Avanzamento: 1 mm
Spessore: 0,8 mm
Area aperta: ~51% 
Disponibile anche ondulata

Utilizzo
Interni

Materiali e pesi:
Acciaio: 3 Kg/m2

M
A

GL
IA

 P
IC
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Q8
Maglia Quadrata
Diagonale lunga: 8 mm
Diagonale corta: 6 mm
Avanzamento: 1,15 mm
Spessore: 0,8 mm
Area aperta: ~60% 
Disponibile anche ondulata

Utilizzo
Interni

Materiali e pesi:
Acciaio: 2,4 Kg/m2

M
A
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Q10
Maglia Quadrata
Diagonale lunga: 10,5 mm
Diagonale corta: 7,5 mm
Avanzamento: 1,3 mm
Spessore: 1 mm
Area aperta: ~65% 

Utilizzo
Interni

Materiali e pesi:
Acciaio: 2,7 Kg/m2
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A
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R6
Maglia Romboidale
Diagonale lunga: 6 mm
Diagonale corta: 3,5 mm
Avanzamento: 0,9 mm
Spessore: 0,7 mm
Area aperta: ~45% 
Disponibile anche ondulata

Utilizzo
Interni

Materiali e pesi:
Acciaio: 2,9 Kg/m2
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R8
Maglia Romboidale
Diagonale lunga: 8 mm
Diagonale corta: 4,2 mm
Avanzamento: 1 mm
Spessore: 0,8 mm
Area aperta: ~52% 
Disponibile anche ondulata

Utilizzo
Interni

Materiali e pesi:
Acciaio: 3 Kg/m2
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R10
Maglia Romboidale
Diagonale lunga: 10 mm
Diagonale corta: 6 mm
Avanzamento: 1,1 mm
Spessore: 1 mm
Area aperta: ~62% 

Utilizzo
Interni

Materiali e pesi:
Acciaio: 2,9 Kg/m2
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A
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ML28x12
Maglia Allungata
Diagonale lunga: 28 mm
Diagonale corta: 12 mm
Avanzamento: 2 mm
Spessore: 1,5 mm
Area aperta: ~65% 

Utilizzo
Interni

Materiali e pesi:
Acciaio: 3,9 Kg/m2

M
A
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MR43x13
Maglia Romboidale
Diagonale lunga: 43 mm
Diagonale corta: 13 mm
Avanzamento: 2 mm
Spessore: 1 mm
Area aperta: ~65% 

Utilizzo
Interni

Materiali e pesi:
Acciaio: 2,4 Kg/m2

M
A
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MR16x8
Maglia Romboidale
Diagonale lunga: 16 mm
Diagonale corta: 8 mm
Avanzamento: 1,4 mm
Spessore: 0,8 mm
Area aperta: ~65% 

Utilizzo
Interni

Materiali e pesi:
Acciaio: 2,1 Kg/m2

M
A
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IA

BOUCLÈ 
Maglia Romboidale

Utilizzo
Interni

Materiale:
Acciaio

BO
UC

LÈ

MACRAMÉ
Maglia Romboidale

Utilizzo
Interni

Materiali e pesi:
Acciaio

M
A

CR
A

M
È

R16x8 - A2,5
9,23x5,52 mm
sup. forata 42,2% 
larghezze massime
nastro:  1000 mm
foratura:  900 mm
Acciaio: 5-6-7 /10
Alluminio 5-6-7 /10

Utilizzo
Interni

M
ES

H
 R

16

R25x12,5 - A2
22x9,5 mm
sup. forata 67% 
larghezze massime
nastro: 1000 mm
foratura: 900 mm
Acciaio: 5-6-7 /10
Alluminio 5-6-7 /10

Utilizzo
Interni

M
ES

H
 R

25
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CONSULENZE TECNICHE

GAMMA MAGLIE LAMIERA STIRATA

VIEW TF55/39
Maglia schermature
Diagonale lunga: 225 mm
Diagonale corta: 24 mm
Avanzamento: 7,5 mm
Spessore: 3 mm
Area aperta: ~39%
Trasparenza frontale:  ~55%

Utilizzo
Esterni

Materiali e pesi:
Acciaio: 14,6 kg/m2

Alluminio: 5 kg/m2

Dimensioni massime 
1000x3000 mm

VIEW TF0/2
Maglia schermature
Diagonale lunga: 225 mm
Diagonale corta: 66 mm
Avanzamento: 33 mm
Spessore: 2 mm
Area aperta: ~2%
Trasparenza frontale: ~0%

Utilizzo
Esterni

Materiali e pesi:
Acciaio: 15,7 kg/m2

Alluminio: 5,4 kg/m2

Dimensioni massime 
1000x3000 mm 

VIEW TF8/9
Maglia schermature
Diagonale lunga: 225 mm
Diagonale corta: 54 mm
Avanzamento: 25 mm
Spessore: 2 mm
Area aperta: ~9%
Trasparenza frontale:  ~8%

Utilizzo
Esterni

Materiali e pesi:
Acciaio: 14,6 kg/m2

Alluminio: 5 kg/m2

Dimensioni massime 
1000x3000 mm
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VIEW TF8/10
Maglia schermature
Diagonale lunga: 112 mm
Diagonale corta: 52 mm
Avanzamento: 24 mm
Spessore: 1,5 mm
Area aperta: ~10%
Trasparenza frontale: ~8% 

Utilizzo
Esterni

Materiali e pesi:
Acciaio: 10,8 kg/m2

Alluminio: 3,7 kg/m2

Dimensioni massime 
1000x3000 mm

VIEW TF26/14
Maglia schermature
Diagonale lunga: 225 mm
Diagonale corta: 35 mm
Avanzamento: 15 mm
Spessore: 2 mm
Area aperta: ~14%
Trasparenza frontale: ~26%

Utilizzo
Esterni

Materiali e pesi:
Acciaio: 13,5 kg/m2

Alluminio: 4,7 kg/m2

Dimensioni massime 
1000x3000 mm
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Foto: 24 Linear Tegular T24 | maglia R10

Certificazioni

CERTIFICAZIONI
SISTEMI AD ALTA PRESTAZIONE

STANDARD TECNICI INTERNAZIONALI
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CERTIFICAZIONI

STANDARD TECNICI

TIPOLOGIA DATO

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Campata max mm 1200: Classe 1

DURABILITÀ VERNICIATI Classe C

DURABILITÀ ZINCATI Classe B

EMISSIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE NESSUNA

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

Pannelli forati con Viledon standard: Classe A2s1d0

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Prodotti in acciaio zincato: Classe C2

Prodotti in acciaio zincato pre-verniciato: Classe C3

Prodotti in acciaio zincato post-verniciato: Classe C4

Prodotti in alluminio pre o post-verniciato: Classe C5

Per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi come piscine, stabilimenti industriali con esalazioni chimiche e/o corrosive verificare il materiale e 
il trattamento superficiale più idoneo con l’ufficio tecnico/commerciale di Atena S.p.A.

CERTIFICAZIONI

A differenza dei sistemi per controsoffitti, soggetti alla norma Uni En 13964, i sistemi di rivestimento per esterni, prodotti in pannelli di alluminio, acciaio 
e materiali compositi agganciati a traversine di supporto o fissati a profili di metallo, non rientrano nel campo di applicazione di una norma tecnica 
armonizzata, ivi comprese le norme relative alla facciate continue, per tanto non sono soggetti a marcatura CE obbligatoria.

CAPACITÀ DI PORTATA E RESISTENZA ALLA FLESSIONE

SOSTANZE PERICOLOSE

REAZIONE AL FUOCO

Foto: “Z System” maglia 43x13, corpi illuminanti Way by Atena Lux

ATENA-IT.COM

La capacità di portata e la resistenza alla flessione, indicate nelle schede tecniche, esprimono gli stati 
limite di mantenimento delle caratteristiche di planarità e resistenza alla rottura delle membrane 
e delle orditure. Le membrane metalliche Atena sono in Classe 1 di resistenza alla flessione, le orditure 
hanno di norma una campata massima di 1200 mm. In conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni 
- D.M. 14/01/2018, corpi illuminanti ed elementi accessori devono essere autonomamente fissati 
al solaio e non gravare mai sul sistema controsoffitto per semplice attrito. Tutte le membrane Atena 
oltre ad essere progettate per assicurare il mantenimento delle proprietà estetiche di planarità 
e arcuatura sono di norma dimensionate per supportare la propria massa; Su richiesta Atena S.p.A. 
può progettare e realizzare membrane idonee a sostenere eventuali carichi supplementari che dovranno 
essere chiaramente specificati in termini di entità, posizione e modalità di applicazione.

I controsoffitti Atena non rilasciano sostanze pericolose. Verniciature e sublimazioni sono eseguite 
con sostanze esenti da Composti Organici Volatili (COV/VOC).

Tutti i controsoffitti Atena ottemperano lo standard Euroclasse per i materiali da costruzione; i sistemi 
con membrana metallica liscia o forata con tessuto acustico “PLUS”, sono incombustibili e come tali 
rientrano in Classe A1.

Tutti i controsoffitti Atena 
sono prodotti per applicazione in 
interni ed ottemperano i requisiti 
delle norme tecniche 
per le costruzioni NTC 2018 
e le specifiche norme applicabili 
UNI EN 13964. 
Per applicazione in esterno 
i controsoffitti e i rivestimenti 
dovranno essere dimensionati 
in funzione di agenti atmosferici 
e ambientali quali a titolo 
esplicativo, ma non esaustivo, 
sisma, venti, dilatazioni termiche, 
in relazione al sito d’installazione, 
alla destinazione d’uso dell’edificio 
e alle caratteristiche tecniche 
del progetto. 
In accordo con NTC 2018 
e relativi EUROCODICI i prodotti 
Atena per applicazione 
in interno sono marcati CE 
e accompagnati via telematica 
dalla Dichiarazione di Prestazione 
(D.o.P.) come previsto 
dal regolamento europeo 305/11 
in materia di immissione sul mercato 
dei prodotti da costruzione.
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RESISTENZA A CARICO DEL VENTO

ECO-COMPATIBILITÀ

TOLLERANZE CROMATICHE

DURABILITÀ E PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE

CLASSE DI ESPOSIZIONE CONDIZIONI AMBIENTALI CLASSIF. DURABILITÀ PRODOTTI

A
Edifici frequentemente esposti all’umidità relativa variabile fino 
al 70% e a temperature variabili fino a 25°C, ma senza agenti 
inquinanti corrosivi

Prodotti Atena
In acciaio zincato

B
Edifici frequentemente esposti all’umidità relativa variabile fino 
al 90% e a temperature variabili fino a 30°C, ma senza agenti 
inquinanti corrosivi

Prodotti Atena
In acciaio zincato

C Esposizione ad un’atmosfera con un livello di umidità maggiore 
del 90% e con rischio di condensa

Prodotti Atena in acciaio verniciato, 
acciaio inox e alluminio

D Condizioni critiche Prodotti Atena specificatamente 
trattati su richiesta

Per durabilità si intende la capacità di mantenere le proprietà prestazionali e svolgere le funzioni 
richieste durante un arco di tempo che va dal tempo zero, momento in cui il componente viene 
installato e messo in opera, al tempo di fine vita utile del componente stesso in esercizio.

CLASSE DI CORROSIVITÀ AMBIENTI INTERNI AMBIENTI ESTERNI

C1 MOLTO BASSA
rcorr ≤  0,1* Bassa umidità relativa in ambiente riscaldato, 

assenza di inquinamento
Zone asciutte o fredde con precipitazioni molto 
rare con condensa molto limitata o assente

AMBIENTE NON AGGRESSIVO

C2 BASSA
0,1 < rcorr ≤ 0,7* Temperature ed umidità relative variabili 

in ambiente non riscaldato, valori bassi di 
inquinamento e condensa

Zone temperate con inquinamento contenuto; 
zone asciutte o fredde con condensa limitata; 
campagna, paesi o piccole città d’entroterra

AMBIENTE POCO AGGRESSIVO

C3 MEDIA
0,7< rcorr ≤ 2* Moderata presenza di condense e di 

inquinamento da processi produttivi leggeri

Zona temperata con medi valori di inquinamento 
(SO2 fino a 30 μg/m3 oppure media presenza di 
cloruri); aree urbane, aree costiere con bassa 
deposizione di cloruriAMBIENTE MEDIAMENTE 

AGGRESSIVO

C4 ALTA
2 < rcorr ≤ 4* Condense frequenti ed alto livello di 

inquinamento da processi industriali e piscine 
sportive

Zona temperata con alto livello di inquinamento 
(SO2 fino a 90 μg/m3 – alto livello di cloruri); aree 
urbane molto inquinate, distretti industriali, aree 
limitrofe alla costa con alta deposizione di cloruriAMBIENTE AGGRESSIVO

C5-I 
MOLTO ALTA

C5-M 
MARINA

Caverne
Inquinamento molto grave (SO2 fino a 250 
μg/m3); aree con industrializzazione pesante, 
costruzioni sulla linea di costa

4 < rcorr ≤ 8*

AMBIENTE MOLTO AGGRESSIVO

* CLASSIFICAZIONE DELL’AMBIENTE E VELOCITÀ DI CORROSIONE rcorr [=] μm/anno (perdita spessore zinco)

Fonti: ISO 9223 - Corrosione dei metalli e loro leghe - UNI EN ISO 14713 – Rivestimenti di Zinco, Linee guida e raccomandazioni

Nel calcolo della resistenza meccanica delle membrane metalliche Atena S.p.A. ha considerato il carico 
morto verticale verso il basso. Eventuali spinte verso l’alto che possano superare il peso morto 
del controsoffitto, dovranno essere valutate in fase progettuale identificando aree critiche dove possano 
verificarsi problemi di spinte ascensionali ad esempio negli ingressi, vicino alle porte o alle finestre, 
sugli angoli di edifici, in presenza di aperture grandi o permanenti come parcheggi o vie di accesso. 
In tutti questi casi è necessario dimensionare opportunamente la controsoffittatura per resistere 
ad eventuali aspirazioni o pressioni del vento.

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

Atena S.p.A. ha adottato un sistema di controllo per la qualità volto ad assicurare il rispetto dei requisiti 
cogenti e delle tolleranze previste dagli standard tecnici di riferimento. Eventuali variazioni cromatiche 
su prodotti realizzati in periodi produttivi diversi o realizzati e trattati impiegando materie prime e polveri 
provenienti da lotti differenti, sono verificate mediante analisi strumentali con il metodo ∆E - CIELab.

I controsoffitti Atena sono prodotti con materiali zincati e verniciati adattati alle diverse classi 
di esposizione di durabilità come da prospetto indicato dalla norma UNI EN ISO 13964, nello specifico, 
i prodotti Atena in acciaio zincato rientrano nella classe di esposizione B, i prodotti in acciaio verniciato 
rientrano in Classe C, gli elementi in acciaio inox e in alluminio rientrano in Classe D. Su richiesta Atena 
S.p.A. esegue specifici trattamenti contro la corrosione galvanica e chimica nelle condizioni più critiche.

Le proprietà prestazionali dichiarate nelle relative D.o.P. Dichiarazioni di Prestazione sono assicurate 
da Atena S.p.A. a condizione che il controsoffitto, sia installato nelle condizioni ambientali per i quali 
è stato progettato, sia sottoposto alla normale manutenzione consigliata e non sia soggetto a cattivi 
trattamenti come manomissioni, tagli, abrasioni danneggiamenti in genere, che possano alterare 
le caratteristiche prestazionali e o interrompere il film di verniciatura, si prega di valutare con l’ufficio 
tecnico di Atena S.p.A. le specifiche condizioni ambientali ai quali il prodotto andrà sottoposto al fine 
di scegliere i materiali più idonei al sito di installazione.

PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE CHIMICA
In conformità alla norma UNI EN ISO 13964 tutti i componenti in acciaio e alluminio devono essere protetti contro 
la corrosione in base alle classi di esposizione. Il termine corrosione indica un processo naturale ed irreversibile 
di consumazione lenta e continua di un materiale, con conseguente peggioramento delle proprietà fisiche 
del materiale inizialmente coinvolto. La resistenza alla corrosione viene indicata come bassa, media o alta 
a fianco della classe di corrosività dell’ambiente, al fine di valutare la performance del rivestimento nell’ambiente 
di destinazione finale del manufatto e nelle condizioni di esercizio. 
Essa va intesa come previsione di efficacia di un trattamento di protezione per un determinato arco di tempo.

UNI EN ISO 12944-1 classi di durabilità
• Bassa (L) = da 2 a 5 anni
• Media (M) = da 5 a 10 anni
• Alta (H) = oltre 15 anni 

Non si tratta di una garanzia di durata, ma di un’indicazione per programmare le attività di manutenzione 
necessarie a mantenere le proprietà del materiale in relazione al ciclo di vita per il quale è stato progettato.
Le prove sulla valutazione della durabilità in base alla classe di corrosività condotte dall’Istituto Giordano S.p.A. 
su componenti Atena in acciaio zincato, acciaio zincato post-verniciato, acciaio zincato pre-verniciato e alluminio 
utilizzati per la realizzazione dei controsoffitti hanno dimostrato un’ottima resistenza alla corrosione e sono 
stati classificati in C5-M media. I test sono stati eseguiti in conformità alla norme UNI EN ISO 6270-2:2005 
e 12944-6:2001 in camera umidostatica ad atmosfere di acqua di condensa per la determinazione della resistenza 
all’umidità e per la protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Un risultato eccellente, 
confermato dai test di resistenza alla corrosione in nebbia salina condotte dall’Istituto Giordano S.p.A. secondo 
la norma UNI EN ISO 9227:2012. Poiché l’ambiente di laboratorio non può rappresentare le normali condizioni 
di utilizzo in opera, Atena S.p.A. sulla base della propria esperienza consiglia la scelta dei materiali in base 
alla classificazione riportata in tabella a pagina 84.

PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE GALVANICA
La corrosione elettrochimica avviene per effetto del contatto tra materiali a diverso potenziale che producono 
correnti galvaniche. In questi casi Atena consiglia e prevede l’uso di idonei separatori in polimeri e/o l’utilizzo 
di materiali zincati post-verniciati con rivestimento organico in poliestere di minimo 60 µm, la vernice, infatti, 
rappresenta un’ottima protezione contro la corrosione galvanica in ambienti che non deteriorano il film 
di verniciatura per effetto dell’esposizione a condizioni ambientali critiche. Per specifiche applicazioni, si prega 
di verificare con l’ufficio tecnico di Atena il materiale più idoneo al campo di applicazione.
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Foto: 24 Linear Flow | maglia Macramè
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Lamiera stirata Rev 0 - 04/2019

Tutte le dimensioni sono nominali ed espresse in millimetri.
Tutti i pesi sono espressi al netto della tara.
Tutte le specifiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
Per maggiori dettagli su colori, forature, perimetrali e modalità d’installazione 
consultare le schede tecniche on-line: atena-it.com
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio commerciale  
tel. + 39 0421 75526  commerciale@atena-it.com

Le ambientazioni sono reinterpretate con ricostruzioni 
fotorealistiche da Atena S.p.A.
Tutti i diritti sono riservati.

Foto: 
istockphoto.com: p. 1 | p. 71
shutterstock.com: p. 73
adobestock.com: p.69
fotolia.com: p. 90

Concept, Art Direction e PhotoRender: Care S.r.l. - carecom.it



Atena S.p.A.
Via A. De Gasperi, 52 - 30020 Gruaro (VE) Italia
Tel: +39 0421 75526 - Fax: +39 0421 75692
atena-it.com - info@atena-it.comCONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI METALLICI


