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

ceRtIfIcatO Da RIna In cOnfORMItÀ 
aLLO stanDaRD ISO 9001

Facciate  Architetturali

ECOBONUS | SISMA BONUS | BONUS FACCIATE 
SUPERBONUS



INNOVATIVE  ARCHITECTURAL  SOLUTIONS
ECOBONUS | SISMABONUS | BONUS FACCIATE | SUPER BONUS

SOLUZIONI PER L’INVOLUCRO EDILIZIO
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RIQUALIFICARE CON I SISTEMI ATENA

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

Oltre 30 anni di esperienza nel 
settore, sistemi di rivestimento 
sicuri e durevoli nel tempo, adatti 
a rispondere alle molteplici 
istanze progettuali, nella piena 
soddisfazione dei requisiti 
richiesti dalla normativa vigente 
per ottenere il massimo delle 
agevolazioni previste dai bonus 
applicabili.

Certificazioni:
Atena ha un sistema di 
gestione certificato 
secondo lo standard  
UNI EN ISO 9001

Tutti i prodotti per 
applicazione civile sono 
testati da laboratori 
indipendenti, rispondono 
alle norme tecniche per le 
costruzioni NTC 2018 ed 
EUROCODICI, al decreto 
ministeriale DM 11 Gennaio 
2017, C.A.M. e ai requisiti 
delle norme tecniche 
applicabili. 

Sistemi ad alta 
prestazione per 
il miglioramento estetico, 
termo-tecnico e sismico 
dell’involucro edilizio.

La riqualificazione degli edifici, rappresenta oggi, un’opportunità 
storica di valorizzazione del patrimonio esistente, perseguibile 
attraverso le misure di sostegno in corso di attuazione. 

Tutte le soluzioni di rivestimento proposte da Atena concorrono al 
miglioramento delle prestazioni energetiche e sismiche dell’edificio, 
e rientrano tra gli interventi di isolamento termico delle superfici 
opache verticali, orizzontali e inclinate come parte del pacchetto 
coibente delle facciate ventilate o in aderenza. 

Richiedi una consulenza Atena nella scelta della migliore soluzione 
tecnica, in funzione della destinazione d’uso dell’edificio e delle 
caratteristiche del luogo di installazione.

SISTEMI A PORTATA 
DI BONUS



Atena plus
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7 Isolamento
acustico

8
Durabilità

6 Purificazione 
dell’aria

5 Proprietà
antivibranti

4 Propietà
antisismiche

2 Custom-made
design

1 Prestazione 
energetica

3 Resistenza 
al vento

SISTEMI 
AD ALTA 
PRESTAZIONE 
Per il segmento delle facciate 

architetturali, Atena ha sviluppato 

una gamma completa di soluzioni di 

rivestimento che comprende sistemi in 

moduli preformati a misura, lamiere 

stirate, piane, grecate, ondulate, 

martellate, doghe frangisole e lineari: 

parti integranti di edifici, sempre più 

complessi, dove anche gli elementi di 

finitura sono dinamici e intelligenti, 

chiamati a modularsi in funzione di 

specifiche necessità prestazionali. 

Ed è proprio grazie ad un qualificato 

reparto di progettazione e ad un 

sistema produttivo tecnologicamente 

avanzato, che i sistemi di rivestimento 

Atena sono oggi sinonimo di design 

e funzionalità, precisione esecutiva, 

qualità dei materiali e delle lavorazioni, 

sostenibilità ambientale e alti livelli di 

prestazione tecnica.  

Atena Architectural Façades: 

soluzioni tecniche per 

l’architettura contemporanea.
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FACCIATE ARCHITETTURALI
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UNA GAMMA COMPLETA

7 METAL FIX
HPL a fissaggio diretto

6 METAL MESH
Moduli in lamiera stirata

5 FRANGISOLE
Lamelle in aggancio

4 LINEAR 
Doghe in aggancio 

2 FORMAL 3D MOOD 
Pannelli 3D in aggancio

1 FORMAL 
Pannelli in aggancio

3 FORMAL EASY e LINE UP
Moduli a fissaggio diretto

9 AUTOMATION 
Sistemi orientabili intelligenti

8 MATERIC FIX
Moduli grecati e ondulati
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FACCIATE VENTILATE

Le tipologie di rivestimento 
sviluppate da Atena S.p.A. sono 
sistemi a schermo avanzato 
che consentono di realizzare 
facciate ventilate conformi alle 
norme tecniche UNI 11018, UNI 
EN ISO 6946, al DPR 59/2009 
e all’attuale normativa vigente 
in materia di pareti opache 
dell’involucro edilizio contribuendo 
alla piena soddisfazione dei 
requisiti richiesti per il sistema 
facciata. 

Le facciate ventilate sono 
caratterizzate da un' 

intercapedine di ventilazione 
che separa il rivestimento 

esterno dal tamponamento 
interno.

L’efficacia del sistema 
costruttivo dipende dalla 
qualità complessiva della 

stratigrafia al fine di 
garantire il rispetto dei 

parametri di ventilazione 
previsti. 

Schermi avanzati

ALTA 
RESISTENZA
Massima prestazione

Ingegneria sismica di facciata 
resistenza al vento

 proprietà antivibranti 
 isolamento acustico
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SOLUZIONI DOMOTICHE

Atena realizza sistemi di rivestimento 
orientabili automatizzati per edifici a 
gestione intelligente.

Soluzioni tecniche di ultima generazione 
per ottimizzare le prestazioni 
energetiche, aumentare il valore 
dell’immobile e i favorire il comfort di 
fruizione dell’edificio grazie ad un corretto 
apporto della luce naturale.

Integrazione IoT e gestione automatica 
dell'orientamento dei moduli oscuranti 
in base alla posizione del sole, della 
temperatura e dell'occupazione.

Sistemi intelligenti

SUN 
CONTROL
Automation
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POLLUTION FREE SYSTEM

EFFETTO 
Per un’aria più salubre

theBreath® ha ottenuto le seguenti certificazioni:
ISO  16000-9 | UNI 11247 | Test ANSI/AHAMAC1 2002
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ADSORBENTE

BATTERICIDA

GREEN

ANTIODORE

theBreath® è un rivoluzionario 
sistema di purificazione dell’aria 
composto da un tessuto 
nanotecnologico multistrato che 
accoppiato a pannelli metallici 
forati o in lamiera stirata assorbe, 
trattiene e disgrega le molecole 
inquinanti, lo smog e gli agenti 
patogenti, rendendo l’aria più 
salubre.

Il processo di purificazione 
theBreath® è completamente 
passivo e utilizza il flusso naturale 
dell’aria senza impiego di ulteriori 
fonti di energia.  

PROIEZIONI DI ASSORBIMENTO SU BASE ANNUA*

INQUINANTE ADSORBIMENTO

COV*
Toluene (C7H8) Fino a 97,2%

Eptano (C7H16) Fino a 96,8%

Formaldeide (CH20) Fino a 92,2%

Ossido di zolfo (S02) Fino a 91,5%

Ossidi di azoto (N0x) Fino a 86,8%

Benzene (C6H6) Fino a 62%

Ozono (OX) Reazione continua in 
atmosfera

10 m2  anno di theBreath®  
assorbono le emissioni di NO2   
(Diossido di Azoto) prodotte 
da ~ 1450 aUtO DIeseL e le 
emissioni di cOv* (Composti 
Organici Volatili) di ~ 3625 
aUtO a benzIna.

*Le vetture interessate dal test sono quelle che attraversano l'area 
dell' installazione di theBreath®. Il numero di auto coinvolte e l'area 
in cui si riscontra il beneficio sono proporzionali alla grandezza del 
pannello.

1450
AUTO

DIESEL

3625
AUTO 

BENZINA

AIR 
PURIFICATION
PANEL



• Ampia gamma di FINITURE ESTETICHE

• ESCLUSIVI FINISSAGE 

• DECORAZIONI LASER 

• Teconologia “DOT ART” per riprodurre 
l’immagine in una composizione di 
pannelli forati

• Sistema “3D MOOD” e “DESIGN 
MOLDING” per creare giochi 
volumetrici

• VERNICIATURE NONOTECNOLOGICHE
ad elevata performance 

• Sorprendenti EFFETTI MATERICI e  
campiture “BRUSHERY”

• STAMPA DIGITALE ad alta risoluzione

• LIGHTING EFFECT by Atena Lux

HIGH TECNOLOGY FINISSAGE

PATTERN  
DECORATIVI
Finiture superficiali
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STAMPA DIGITALE 
ad Alta risoluzione
Sorprendenti effetti visivi

HIGH TECNOLOGY FINISSAGE
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DYNAMIC
LED LIGHTING
Scenografie di luce by Atena Lux
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SOSTENIBILITÀ
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Qualità, ambiente, salute, 
sicurezza: insieme per 
un’architettura sostenibile.

Aderendo al 
programma di 

certificazione “100% 
energia pulita Dolomiti Energia” 

Atena utilizza energia proveniente 
da fonti rinnovabili.

Attività di 
ricerca teorica 
e sperimentale, 
sistemi brevettati e 
soluzioni tecniche 
per il più alto 
grado di sicurezza 
antisismica.   

Acustica, illuminotecnica 
e geometria della forma 
nello spazio: i controsoffitti 
e rivestimenti Atena sono 
concepiti per realizzare 
ambienti confortevoli che 
favoriscono il benessere 
psico-fisico delle persone in 
linea con i moderni criteri di 
psicologia ambientale. 

AMBIENTE

Produzioni in acciaio e 
alluminio 100% riciclabili;

Prodotti che non generano 
rifiuti pericolosi in fase di  
demolizione/rimozione.

SALUBRITÀ

che non rilasciano 
nell’ambiente   
sostanze nocive;
Vernici e sublimazioni 
eseguite con sostanze 
esenti da COV.

L’utilizzo dei prodotti 
Atena contribuisce 
all’ottenimento dei crediti 
per la certificazione 
degli edifici secondo 
il protocollo LEED e 
secondo gli standard 
BREEAM e ITACA per gli 
aspetti trasversali. 

INGEGNERIA
SISMICA

EPD 2020 è il 
programma di 
certificazione avviato da 
Atena per distinguere i 
sistemi più performanti 
sotto il profilo 
ambientale, in linea con 
gli attuali requisiti di 
Green Procurement.

Materie prime provenienti da 
processi di riciclo; 

Prodotti sicuri 
e incombustibili 

ENERGIA 
PULITA

GREEN 
BUILDING

LIFE BASED 
DESIGN

EPD

L'impegno di Atena per la sostenibilità 
ambientale e la sicurezza attraversa 
tutti i principali processi aziendali e si 
traduce in prodotti sicuri, il cui utilizzo 
contribuisce alla realizzazione di edifici 
di elevata qualità tecnica, concepiti per 
raggiungere i più elevati livelli di comfort, 
salubrità e rispetto dell’ambiente.
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atena-it.com
TO BE INSPIRED

Soluzioni 
architetturali 
innovative: 
equilibrio della forma 
nella geometria 
dello spazio.

Contacts:
Atena S.p.A.
+39 0421 75526
commerciale@atena-it.com

Via Alcide de Gasperi - 52
30020 - Gruaro (VE) Italia

RIFERIMENTI
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Credits - ambientazioni: 
shutterstock pag. 2-6-12 | Istockphoto pag. 1-2-10 | fotolia pag.1 | adobestock pag.4
Le ambientazioni sono reinterpretate con ricostruzioni fotorealistiche da Atena S.p.A. 
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http://www.atena-it.com
https://www.facebook.com/Atena-SpA-387909647945771/timeline/
https://www.linkedin.com/company/10154032?trk=prof-exp-company-name
https://www.atena-it.com/video/atena_corporate_en.mp4
https://www.instagram.com/atena_archi_shape/?hl=it


Atena S.p.A.
Via A. De Gasperi, 52 - 30020 Gruaro (VE) Italy
Ph: +39 0421 75526 - Fax: +39 0421 75692
atena-it.com - info@atena-it.com


