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SISTEMA LINE UP
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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
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Versatili per dimensioni e modalità di posa 
i moduli Line-up consentono di realizzare 
facciate tecniche e controsoffitti per esterni 
dalla qualità competitiva. La durabilità 
dell’alluminio unita a fissaggi meccanici con 
moduli ad incastro rendono il rivestimento 
stabile e durevole nel tempo. 
Un sistema questo semplice da installare che 
consente di creare configurazioni originali con 
moduli a diverso formato e schemi di posa ad 
orientamento variabile.

Orditura e fissaggi nascosti

TIPOLOGIA
Moduli a fissaggio diretto, 
orditura e fissaggi nascosti 
Doghe sagomate in alluminio 12/10

Dimensioni installazione accostata:
larghezza 400 | 500 | 600 mm
lunghezza massima 2,5 metri

Dimensioni installazione con fuga:
larghezza 390 | 490 | 590 mm
lunghezza massima 2,5 metri

RETROSTRUTTURA
Profili ad omega in alluminio 12/10 
30x30x30mm o altre misure in funzione del progetto.
Fuga lato corto minimo ~10 mm 
Lato lungo in accosto o con fuga minimo ~10 mm
Ingombro totale:  64 mm.
struttura e doga, 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
Stampa digitale ad alta resa cromatica

• Fissaggio diretto delle doghe al profilo
• Sormonto delle doghe ad incastro
• Ordidura nascosta
• Tamponamenti prefiniti
• Possibilità di taglio delle doghe in cantiere

CARATTERISTICHE
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In corrispondenza del lato corto 
è necessario mantenere sempre 
una fuga minima di ~10 mm per 
consentire la corretta dilatazione 
degli elementi.

~ 10 mm
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SEZIONE DOGA INSTALLAZIONE IN ACCOSTO
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400 | 500 | 600 12
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390 | 490 | 590 22

SEZIONE DOGA INSTALLAZIONE CON FUGA
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SEZIONE CON FUGA DA 10 mm 
SOLUZIONE CONSIGLIATA PER CONSENTIRE 
LE NECCESSARIE COMPENSAZIONI DOVUTE ALLE DILATAZIONI TERMICHE 

SOLUZIONE 
PERIMETRALE

Nella configurazione proposta la 
cornice perimetrale è realizzata 
mediante uno scuretto fissato ad un 
profilo ad “L” ancorato alla parete; 
quote, dimensioni e caratteristiche 
in funzione dei requisiti di progetto.
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