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Atena Baffle Free Flow
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Concepiti per assicurare 

comfort acustico, sicurezza 

antisismica, nonché una 

perfetta integrazione a corpi 

illuminanti e accessori, le 

Baffle di Atena, con il loro 

aspetto verticale, concorrono 

a definire la perfetta 

combinazione tra funzionalità 

comfort e design, assicurando 

la massima stabilità anche 

nelle realizzazioni più audaci. 

Location: Centro commerciale - Basilea

Project Partner: Duon Systeme

Controsoffitto: Atena Baffle Free Flow

Photos: Yuko Kamata photography
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In questa referenza sono stati utilizzati, Baffle 50x100m forati con tessuto 

acustico termo applicato, corpi illuminanti integrati e speciale sistema Free 

Flow con profili Atena Easy T24 e aggancio brevettato Tilt Spin System 

che grazie all’innovativo meccanismo di inclinazione e rotazione, consente 

di mantenere i Baffle paralleli al piano orizzontale superando i relativi 

salti di quota; dovuti in questo caso, alla presenza di un solaio inclinato a 

doppia falda.

Perfettamente integrati 

al sistema, i Lighting 

Baffle con sorgenti 

luminose Atena Lux 

che creano con il 

controsoffitto un unicum 

estetico e funzionale. 
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Top plus il sistema Atena BAFFLE 

FREE FLOW supera i vincoli delle 

installazioni tradizionali grazie 

all’innovativo aggancio “Tilt-Spin 

system” che consente il libero 

orientamento dei Baffle sui tre 

assi assecondando qualsiasi 

angolo di inclinazione e raggio 

di apertura. “Tilt-Spin System” 

coperto da brevetto, può essere 

utilizzato per installazione con 

traversine, profili speciali e 

strutture T24.

http://www.atena-it.com

