
ATENA  ENJOY 

Sistemi parafiato
Totem dispenser
Food protections

#safetyfurnishing

atena s.p.a. ha Un sIsteMa 
DI GestIOne peR La QUaLItÀ 

ceRtIfIcatO Da RIna In cOnfORMItÀ 
aLLO stanDaRD ISO 9001

custom-made 
Graphics & Design 
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TOTEM DISPENSER

Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

SPECIFICHE 

TOTEM DISPENSER CARATTERISTICHE

MATERIALI
Base in acciaio | Frontale in materiale composito  
Set porta accessori in alluminio
Modelli  in inox per esterni e piscine

DIMENSIONI Base 350x250 cm |  h 150 cm

PERSONALIZZAZIONE Postverniciatura | stampa digitale

ACCESSORI
Porta guanti | cestino
Porta igienizzante mani o igienizzatore mani automatico

EMISSIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE NESSUNA

REAZIONE AL FUOCO Classe A1

Totem dispenser: per mantenere inalterate le caratteristiche estetiche del prodotto, sanificare mediante luce ultravioletta UV-C.
Le foto hanno un mero valore rappresentativo, il prodotto viene fornito senza guanti e gel igienizzante.

PARAFIATO CARATTERISTICHE

MATERIALI Policarbonato | metacrilato 

MODELLI Autoportante da banco | da terra | moduli corner | moduli a fissaggio diretto

DIMENSIONI Su misura

PERSONALIZZAZIONE Stampa digitale

Parafiati per uso interno: per mantenere inalterate le caratteristiche estetiche del prodotto, sanificare mediante luce ultravioletta UV-C.

Le foto hanno un mero valore rappresentativo, spessori ed elementi di supporto sono definiti, in funzione delle dimensioni del modello scelto.

SISTEMI  PARAFIATO AUTOMONTANTI

Sistemi parafiato autoportanti  da banco 

Moduli a fissaggio diretto per separè da scrivania

Moduli corner

Personalizzabili in forma,
colore e dimensioni

Realizzato in materiale composito con base in 
acciaio, set porta guanti e igienizzante mani, il 
totem dispenser della linea Atena Enjoy può 
essere personalizzato con stampe digitali ad alta 
resa cromatica:  un complemento di arredo per 
rendere gli ambienti piacevoli, funzionali e sicuri.

Stampa digitale ad alta risoluzione 
Servizio di grapich e shape design 
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Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

PARAFIATO DA TERRA

Dimensioni parafiato 
in fuzione delle caratteristiche di progetto 

Image credits: Istockphoto | freevectordownload
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I parafiati da terra della linea  Atena Enjoy 
sono realizzati con sistema di staffe 
tubolari in alluminio e base in acciaio che 
consentono l’incastro del policarbonato  
ogni 90°.

Atena Enjoy: per conferire ad ogni 
ambiente il giusto stile.
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Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

GRAPHICS & DESIGN

Custom-made 
Graphic & Design 

Dimensioni totem dispenser
base: 350x250 cm |  h 150 cm

Image credits: Istockphoto | freevectordownload  | shutterstock
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Custom-made Graphics:  
studio del lay-out e stampa digitale 
di ultima generazione, ad alta resa 
cromatica, su ogni tipologia di materiale 
come  policarbonati, metacrilati, acciai,  
allumini e materiali compositi. 

Custom-made  Design:  
studio e realizzazione di elementi su 
misura per rimodellare gli spazi, creare 
pecorsi e rendere gli ambienti luoghi 
piacevoli e sicuri. 



Atena S.p.A.
Via A. De Gasperi, 52 - 30020 Gruaro (VE) Italy
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