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Innovative architectural solutions

controsoffitti e rivestimenti metallici
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Atena Multichannel è il nuovo sistema 
sviluppato da Atena per integrare 
controsoffitti e partizioni in un’unica 
soluzione tecnico-estetica.
Concepito per soddisfare le molteplici 
esigenze progettuali Atena Multichannel 
è un travetto dalla linea minimale 
che consente l’alloggiamento di corpi 
illuminanti, partizioni, pareti vetrate, 
tende a rullo, schermi per proiettori, 
anemostati per l’aerazione e canaline 
elettriche che possono essere nascoste 
grazie alla speciale cover di finitura che 
avrà lo stesso colore del controsoffitto.

Atena Multichannel is the new system 
developed by Atena to integrate false-
ceilings and partitions in a unique 
technical and aesthetical solution.
Designed to meet different projects, Atena 
Multichannel is a minimal joist, allowing 
the setting of lighting fixtures, partitions, 
glass walls, curtains, projection screens, 
anemostats for aeration, and electrical 
conduits that may be concealed by a 
special finishing cover having the same 
colour of the false ceiling.

PANNELLI IN APPOGGIO SU 
TRAVETTI MULTICHANNEL 

TILES LAY IN TILES AND 
MULTICHANNEL BEAMS

MULTICHANNEL SYSTEM

Un sistema completo multifunzionale e 
versatile che offre molteplici possibilità 
di configurazione, grazie ad una gamma 
completa di accessori ed elementi di 
finitura. 

A complete multifunctional and versatile 
system that offers several arrangement 
options, thanks to a full range of 
accessories and finishing elements.

PANNELLI
Pannelli modello Brett Parallel in aggancio 
complanari ad angolo retto.
Pannellature in lamiera stirata su richiesta.
Dimensioni su misura.

STRUTTURA
A vista con travetti Multichannel
lunghezza massima 6 m

MATERIALI TRAVETTI MULTICHANNEL
Estruso di alluminio

PROFILI PERIMETRALI
Profilo perimetrale Multichannel

COLORI | FINITURE
Superficie pannelli liscia o forata (vedi pag.144).
Postverniciatura tinte RAL lucida od opaca.
Sublimazione di qualsiasi effetto o immagine.
Trattamento antibatterico e anticorrosione.

TILES
Brett Parallel lay in tiles 
right edge.
Expanded metal tiles on request.
Custom-made dimensions.

STRUCTURE
Visible structure with Multichannel beams
maximum lenght 6 m

BRETT PROFILES MATERIAL
Extruded aluminum

PERIMETER PROFILES
Multichannel perimeter profile

COLOURS | FINISHING
Plain or perforated surface (see pag.144). 
Post painting gloss or matt RAL colour.
Sublimation of any effect or image.
Antibacterial and anticorrosion treatment.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sezione travetto multichannel

multichannel beam Section

CLASSE 1

CLASSE C

CLASSE B

A1-A2s1d0

NESSUNA
NONE

ECO
FRIENDLY

MULTICHANNEL SYSTEM
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ORDITURA
STRUCTURE

L’orditura è composta da travetti 
Multichannel in estruso di alluminio e 
profili ad “L” di irrigidimento da fissare 
ortogonalmente ai travetti a passo 
1500 mm che consentono di mantenere 
il corretto allineamento dei travetti, 
stabilizzare l’orditura e velocizzare 
le operazioni di posa. Per garantire 
l’uniformità cromatica del sistema travetti-
pannelli tutti gli elementi a vista saranno 
post-verniciati del colore scelto.

The bearing structure is made up 
of extruded aluminum Multichannel 
beams, “L” stiffening profiles to be fixed 
orthogonally to the beams at a distance 
of 1500 mm, to reinforce the structure, 
maintain the correct alignment of the 
beams and speed up the laying operations.
To ensure the chromatic uniformity of the 
ceiling system all the visible elements will 
be post painted.

DIMENSIONI
PERSONALIZZATE

CUSTOMIZED
DIMENSIONS

Sezione travetto multichannel

multichannel beam Section
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ELEMENTI DI GIUNZIONE, PROFILI PERIMETRALI E RACCORDI A MURO
JOINT ELEMENTS, PERIMETER PROFILES AND WALL JOINTS

Il sistema prevede l’impiego di due 
specifici elementi di giunzione, il 
raccordo longitudinale per assicurare 
l’allineamento dei travetti e il raccordo  
ortogonale per l’eventuale intersezione 
dei travetti e per il fissaggio degli 
stessi al muro. 

In corrispondenza delle pareti parallele 
ai travetti Multichannel, si prevede 
l’utilizzo di speciali profili perimetrali 
in estruso di alluminio, che assicurano 
la planarità dei pannelli e garantiscono 
una posa a regola d’arte del sistema.

The system includes the use of 
two specific joining elements; the 
longitudinal joints to ensure the 
alignment of the beams and the 
orthogonal connections to fix beams at 
the walls and to create the Multichannel 
crossing system. 

To ensure the tiles’ flatness and make 
perfect the arrangements, on the two 
parallel walls with the beams, the 
system will be equipped with special 
extruded aluminum Multichannel 
perimeter profiles to be fixed directed 
on the walls. 

travetto e giunto ortogonale | beam and orthogonal joint

travetto e giunto longitudinale | beam and longitudinal joint

Estremamente versatile il sistema 
Multichannel prevede anche la 
possibilità di intersecare i travetti 
ortogonalmente mediamente il 
semplice fissaggio dei giunti ortogonali.

By using the orthogonal joints the 
Multichannel beams can be used to 
create a crossing system. 
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Pendinatura rigida 
regolabile mediante 
barre filettate e 
molla singola con 
doppio foro. 

Rigid adjustable 
suspension system 
made up of threaded 
bars and springs 
with double holes.

I pannelli sono appositamente 
concepiti per consentirne 
l’appoggio a speciali profili 
laterali in estruso di alluminio, 
da inserire per semplice 
incastro ad entrambi i lati dei 
travetti Multichannel. 

Tiles are properly conceived 
to be laid in lateral extruded 
aluminum profiles wich will be 
inserted on both Multichannel 
sides’ beam.

1 Travetto Multichannel
Multichannel Beam

2 Profilo a “L” di 
irrigidimento
Hardening L profile

3 Pannello
Tile

4 Giunto ortogonale
Cross Connector

Sezione del SiStema a perimetro | perimeter SyStem’S Section

opzione croSSing | croSSing option
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Fig. a
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* Interasse da verificare in base al carico al m2 e a condizioni particolari.
*Verify the interaxe according to the load at m2 and particular conditions.

1 Installare i profili perimetrali Multichannel solo 
lungo le pareti che risulteranno parallele ai travetti. 
Si veda Figura A [dettaglio A]:
Install the Multichannel perimeter profiles fixing 
them only on the parallel walls with the beams. 
Fig. A [A detail]

2 Eseguire la pendinatura delle barre filettate ad 
un interasse di 800 mm secondo uno schema 
alternato in corrispondenza delle guide superiori del 
travetto, si veda Figura A: (dettaglio E) posizione 
pendinature.
Screw the threated bars on the deck at a distance 
of 800 mm, following an alternate scheme 
considering the two top channels of the beams. 
Fig. A: Suspension scheme (E detail).

3 Pendinare i travetti alle barre filettate.
Hang up the beams.

4 Fissare ortogonalmente ai travetti Multichannel, 
i profili ad “L”di irrigidimento, ad un interasse di 
1500 mm. Si veda Figura A [dettaglio B].
Fix the stiffening “L” profiles, orthogonally on the 
beams at a distance of 1500 mm. Fig. A [B detail].

Semplice da installare il sistema MULTICHANNEL si posa in pochi rapidi passaggi.  
Easy to install MULTICHANNEL system can be laid in few quickly step.
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SCHEMI DI POSA MULTICHANNEL / MULTICHANNEL LAYING INSTRUCTION

travetto 
multichannel

multichannel 
beam

raccordo a muro

Wall connector

pendinatura

hangerS

proFilo di 
irrigidimento a “l”

“l” StiFFening 
proFile

proFilo 
perimetrale 

multichannel

multichannel 
perimeter proFile

A A

BB

B

C

D

D

D

C

C

C

C

A

E

E

E

E

E

E

E

5 Per stabilizzare l’orditura, inserire 
i raccordi a muro ai travetti e 
fissarli sia ai travetti sia alle pareti 
ortogonali.
To bind the structure, insert the 
orthogonal joints to the beams and 
screw them both on the walls and on 
the Multichannel.

6 Dove necessario, inserire e fissare i 
raccordi longitudinali per travetti.
Where necessary insert and screw 
the longitudinal joints.

7 Agganciare gli appositi profili laterali 
per travetti Multichannel.
Hook the lateral Multichannel profiles 
on both beams’ sides.

8 Installare i pannelli per semplice 
appoggio delle alette, ai profili laterali 
dei travetti.
Lay tiles on perimeter Multichannel 
profiles.

9 Dopo aver installato eventuali, 
accessori o canaline elettriche 
all’ interno dei travetti, completare 
la posa del sistema, chiudendo i 
travetti con la cover scelta, che verrà 
installata per semplice incastro.
After the installation of accessories 
or electrical distribution ducts in the 
beam caveau, close it with the cover 
chosen.

5

6

7
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8

per l’applicazione del corpo 
illuminante all’interno del 

travetto multichannel Si prega 
di veriFicare con l’uFFicio tecnico 
di atena la più corretta modalità 
di pendinatura in corriSpondenza 

dello SteSSo.

For the right inStallation oF 
lighting elementS inSide the 

multichannel beam, pleaSe check 
the proper SuSpenSion mode With 

atena’S technical department.

800
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ELEMENTI DEL SISTEMA
SYSTEM ELEMENTS

8
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ID CODICE
CODE DESCRIZ IONE DESCRIPT ION MATERIALE

MATERIAL mm
PZ/SCATOLA 

Q./BOX

1 - PANNELLO BRETT IN AGGANCIO HOOKING BRETT TILE AC | ALL su misura
custom made /

2 - TRAVETTO MULTICHANNEL MULTICHANNEL BEAM

ESTRUSO DI 
ALLUMINIO

ALUMINUM 
EXTRUDED

107x112xL
max 6 m /

3 - PROFILI LATERALI PER 
TRAVETTO MULTICHANNEL

MULTICHANNEL LATERAL 
PROFILES

ESTRUSO DI 
ALLUMINIO

ALUMINUM 
EXTRUDED

20x31,3xL /

4 - GIUNTO ORTOGONALE E 
RACCORDO A MURO

CROSS CONNECTOR AND 
WALL JOINT ACZ 15/10 150x103 /

5 - GIUNTO LONGITUDINALE LONGITUDINAL JOINT ACZ 15/10 150x103 /

6 - PROFILO PERIMETRALE 
MULTICHANNEL

MULTICHANNEL 
PERIMETER PROFILE

ESTRUSO DI 
ALLUMINIO

ALUMINUM 
EXTRUDED

30x20x90xL /

7 - COVER LISCIA SMOOTH COVER

ESTRUSO DI 
ALLUMINIO

ALUMINUM 
EXTRUDED

102xL /

8 - PROFILO AD OMEGA PER 
PARTIZIONI

PARTITION OMEGA 
PROFILE ALL 12/10 su misura

custom made /

9 - SCHERMO IN POLICARBONATO 
PER CORPO ILLUMINANTE

POLYCARBONATE SCREEN 
FOR LIGHTING ELEMENT

policarbonato
polycarbonate

su misura
custom made /

10 - COVER FORATO CON 
ANEMOSTATI

HOLED COVER WITH AIR 
ANEMOSTATS

ESTRUSO DI 
ALLUMINIO

ALUMINUM 
EXTRUDED

102xL /

11 - ANEMOSTATI AIR ANEMOSTATS PVC su misura
custom made /

12 - MOLLA CON DOPPIO FORO 
DA Ø8 mm

SPRING WITH DOUBLE 
Ø8 mm HOLE ACZ / /

13 - BARRA FILETTATA Ø8 mm Ø8 mm THREADED BAR ACZ Ø8xL /

AC = a c c i a i o  |  S t e e l  -  ACZ = a c c i a i o  z i n c at o  |  g a lva n i S e d  S t e e l  -  ALL = a l l u m i n i o  |  a l u m i n u m

* La parte di codice scritta in grigio varia in funzione delle caratteristiche dell’articolo scelto. 
* The grey part of code changes according to the chosen product’s features. 
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COVER ED ACCESSORI INTERCAMBIABILI PER ASSICURARE LA PIÙ AMPIA LIBERTÀ DI CONFIGURAZIONE.
INTERCHANGEABLE COVERS AND ACCESSORIES TO ENSURE THE WIDEST FREEDOM OF CONFIGURATION.

I travetti Multichannel possono essere installati con cover di chiusura in estruso di 
alluminio da inserire per semplice incastro. Un elemento di finitura che consente 
di chiudere il travetto, lasciando un caveau interno, per il passaggio di eventuali 
canalette per impianti elettrici.
 
The Multichannel beams can be closed inserting the extruded aluminum covers. 
Thanks to these finishing elements the beams can be closed, leaving an internal 
caveau, for the passage of electrical distribution ducts.

Per creare tagli di luce e corsie luminose il travetto può essere dotato di una speciale 
cover in policarbonato di ultima generazione, che assicura una corretta diffusione della 
luce. Per l’applicazione del corpo illuminante si prega di verificare con l’ufficio tecnico 
di Atena la più corretta modalità di pendinatura in corrispondenza dello stesso. 

To create lighting cuts and light lanes, the beams can be supplied with 
a special polycarbonate cover for the right light diffusion. 
For the right installation of lighting elements please check the proper 
suspension mode with Atena’s Technical Department.

Per alloggiare partizioni vetrate, tende tecniche e schermi, il sistema 
prevede l’impiego di uno speciale profilo sagomato che consente la 

scomparsa degli elementi accessori all’interno del travetto. 

To house glazed partitions, technical blinds and screens, 
the system can be equipped with a special shaped profile 

that make the accessory elements disappear 
inside the beams.

Multichannel può essere utilizzato anche come canale di 
aerazione grazie all’utilizzo di speciali  anemostati. 

Multichannel can also be used as ventilation ducts 
by using special anemostats.

travetto multichannel

multichannel beam

cover in policarbonato 
opalino per corpi 
illuminanti

opal polycarbonate cover 
For lighting elementS

cover in alluminio 
Forato con bocchette di 
aerazione inSerite

perForated aluminum 
cover equipped With air 
anemoStatS

cover in alluminio liScia

Smooth aluminum cover

proFilo ad omega per 
partizioni, vetrate, 
Schermi, tende 
tecniche...
partition omega proFile 
For Wall partition, 
WindoWS, ScreenS, 
technical curtainS...

travetto multichannel

multichannel beam
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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.com


