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Moduli Formal Easy

Foto: controsoffitto “Matrox” | controparete metallica sublimata “Wall Decò”
corpo illuminante “Ate_Taurus/N” e trave testa letto “Sense” by Atena Lux

FORMAL EASY
SISTEMI A PANNELLI

Sistema a fissaggio su profili | orditura e fissaggi nascosti

CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI METALLICI



~ 10-20 mm

50 51
V Z

1 CLASS C CLASS B CLASS ~ 10-20 mm

65
,2

 m
m• Fissaggio diretto dei pannelli al profilo

• Sormonto dei pannelli ad incastro
• Ordidura nascosta
• Tamponamenti prefiniti
• Possibilità di taglio dei pannelli in cantiere

CARATTERISTICHE

Formal Easy è un sistema di rivestimento 
composto da pannelli in alluminio 20/10 
opportunamente sagomati per consentire 
l ’incastro a sormonto e il fissaggio diretto 
alla retrostruttura. Stampati prefiniti di 
finitura a completamento della facciata.

SISTEMA FORMAL EASY

SISTEMA FORMAL EASY | Orditura e fissaggi nascosti

TIPOLOGIA
Moduli a fissaggio diretto, orditura e fissaggi nascosti 

Pannellature pressopiegate a misura
Dimensioni massime:
800x2500 mm

MATERIALI
Alluminio pre e post verniciato 20/10

RETROSTRUTTURA
Profili ad omega in alluminio 12/10 aventi sezione a “C” 
30x30x30mm o altre misure in funzione del progetto.
Fuga verticale chiusa 10 mm 
Fuga orizzontale aperta 10-20 mm
Ingombro totale:  65,2 mm.
struttura e pannello, escluso distanziale 
Profili di partenza
Speciali profili di finitura

COLORI | FINITURE 
Post verniciature RAL/ NCS lucide o opache
Finiture effetto legno, corten e metalli invecchiati
Alluminio effetto satinato, anodizzato e a specchio.
Tagli laser | Punzonature | Modanature 
Speciali Forature Dot-Art
Stampa digitale ad alta resa cromatica
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PROFILO DI PARTENZA

SISTEMI DI CHIUSURA SUPERIORE

SOLUZIONE A | TAMPONAMENTO A SCURETTO 

SOLUZIONE B | TAMPONAMENTO CON BORDO RIPIEGATO 

Profilo di chiusura

Profilo di chiusura

Profilo a “L”

Profilo a “L”

Profilo a “L”Profilo Omega

Pannello Formal Easy

Profilo a “L”Profilo Omega

Pannello Formal Easy

Pannello
Formal Easy 

Profilo Omega

Profilo di 
partenza

Per l’installazione del 
primo pannello inferiore 
il sistema preve l’utilizzo 
di uno speciale profilo 
a “J” che risulterà 
completamente 
nascosto dal pannello.

(A) Tamponamento a vista adeso al pannello - effetto scuretto
(B) Tamponamento a vista con bordo ripiegato fuga libera.

Staffa a “C” di chiusura superiore 
per profilo ad omega
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CHIUSURA LATERALESOLUZIONI D’ANGOLO

1 Corner interno

2 Corner esterno

SISTEMA FORMAL EASY | Orditura e fissaggi nascosti

Le opzioni di tamponamento laterale possono essere realizzate con chiusura totale (Fig. 1 pannelli interi | Fig. 2 
pannelli tagliati ), o mediante la creazione di scuretti tecnici (Fig. 3 pannelli interi | Fig. 4 pannelli tagliati). 

Nell’ipotesi di taglio dei pannelli in cantiere è necessario applicare un profilo ad “L” di irrigidimento in 
corrispondenza del taglio (Fig. “L” 2) e il tamponamento, a chiusura totale o a scuretto, andrà quindi a sormontare 
il pannello e il profilo di irrigidimento (Fig. “L”3 SR | Fig. “L” 4 SR). 

CHIUSURA TOTALE | PANNELLO INTERO 
Fig. 1

CHISURA A SCURETTO | PANNELLO INTERO
Fig. 3

CHIUSURA TOTALE  | PANNELLO TAGLIATO
Fig. 2

CHISURA A SCURETTO | PANNELLO TAGLIATO 
Fig. 4

“L4 SR” 
Chiusura a scuretto 
pannello tagliato

“L3 SR” 
Chiusura totale 
pannello tagliato

“L3 CT” 
Chiusura totale
pannello intero

“L4 CT” 
Chiusura a scuretto 
pannello intero

Rivestimento degli angoli interni mediante 
semplice  sovrapposizione dei pannelli

Pannello
Formal Easy

Distanziale
Profilo
omega

Profilo
omega

CORNER INTERNO
Fig. 1

Profilo di 
chiusura 
angolare

Pannello
Formal Easy

Distanziale
Profilo omega

Pannello Formal Easy

CORNER ESTERNO
Fig. 2

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. 

“L2” Profilo di irrigidimento



56 57

FORMAL EASY

Rispetto al sistema Formal, il modello 
Formal Easy pur essendo un sistema 
nel complesso più semplice, in termini 
di geometrie realizzabili e di materiali 
applicabili, consente di assecondare 
la vivacità espressiva, attraverso la 
scelta della dimensione dei pannelli e 
delle finiture. 

TECNICHE DECORATIVE

FINITURE
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• Post verniciature RAL/ NCS lucide o opache
• Finiture effetto legno, corten e metalli invecchiati
• Alluminio effetto satinato, anodizzato e a specchio.
• Tagli laser | Punzonature | Modanature 
• Speciali Forature Dot-Art
• Stampa digitale ad alta resa cromatica

Moderni, raffinati e dinamici, i sistemi di 
rivestimento sviluppati da Atena S.p.A. 
incontrano in modo inedito la volontà del 
progettista declinando la bellezza e la 
funzionalità del design. 


