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ARCHITECTURAL
FAÇADE

LAMIERA STIRATA
SISTEMI IN LAMIERA

Moduli a fissaggio diretto
Moduli in aggancio

Speciali configurazioni su misura

CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI METALLICI



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”. 
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TIPOLOGIA
Moduli a fissaggio diretto, orditura nascosta e 
fissaggi a vista

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 | Bouclé
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 
Post verniciature RAL/ NCS lucide o opache

MODULI A FISSAGGIO DIRETTO

V Z
1 CLASS C CLASS B CLASS
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Profilo di 
partenza

1 Profilo 
orizzontale

2 Profilo 
verticale

4 5 Accessorio
antitaglio
verticale

3 Profilo 
antitaglio
orizzontale

Sezione profilo verticale 
senza antitaglio con lamiere 
a sormonto

Sezione profilo 
orizzontale con 
antitaglio

Sezione profilo orizz.
senza antitaglio con 
lamiere a sormonto

Sezione profilo 
di partenza

Sezione profilo verticale 
con antitaglio

Foto: rivestimento in lamiera stirata | maglia TF8/10

Profili principali e accessori
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SOLUZIONI D’ANGOLO

CORNER ESTERNO 
Fig. 1

CORNER ESTERNO COMPOSTO
Fig. 2

Profilo di chiusura 
angolare

Profilo antitaglio 
angolare

Raccordo 
angolare

Prof. antitaglio

Lamiera stirata

Lamiera stirata

Per le zone d’angolo 
sporgenti verso 
l’esterno il sistema 
prevede l’utilizzo di 
uno speciale profilo 
di tamponamento 
preformato avente 
le stesse finiture del 
rivestimento. 

“A” 
Profilo di chiusura 
angolare

“B” 
Raccordo
angolare

“C” 
Profilo antitaglio
angolare

“B+C” 
Assieme raccordo 
angolare e antitaglio
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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. 

LAMIERA STIRATA | Orditura a vista
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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.

Per ulteriori dettagli tecnici consultare la sezione Atena Formal.

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

LAMIERA STIRATA | Orditura a vista
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FORMAL EASY

Sp

D
C

DL

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.

MAGLIE E MODELLI

LAMIERA STIRATA | Orditura a vista

TX5

TX3E

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

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

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

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

Bordi

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.
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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

BOUCLÈ 
Maglia Romboidale

Utilizzo
Interni

Materiale:
Acciaio

M
A

GL
IA

 G
R

A
N

DE
M

A
GL

IA
 G

R
A

N
DE

BO
UC

LÈ

GAMMA MAGLIE LAMIERA STIRATA
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