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Sede
Scelti per entrare in perfetta 

eufonia con gli spazi, i controsoffitti 
Atena si distinguono per l’ aspetto 

tecnico della composizione e le 
qualità prestazionali richieste. 

Controsoffitti: 
Atena Enigma Syncro Parallel 

Location: Sede Duka AG / S.p.A
Bressanone (BZ) ItaliaDUKA
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Nell’ambito del prestigioso 
progetto di riorganizzazione 
industriale, Duka AG ha riunito 
i  suoi quattro stabilimenti 
all’interno della nuova sede 
centrale ai pressi del casello 
autostradale di Bressanone 
Sud.

Uno stabilimento moderno, 
orientato all’industria 4.0., 
centro di produzione e 
accoglienza per i professionisti 
che desiderano conoscere i 
segreti dei prodotti Duka. Ed 
è proprio nel dukaversum  lo 
showroom esperienziale, che 
Duka racconta la raffinatezza 
tecnica delle sue produzioni.  
Una sede che rispecchia con 
stile una filosofia aziendale 
ispirata a criteri di funzionalità 
estetica in armonia con 
l’ambiente.



6

ATENA S.p.A.  |  
Sede Duka  | Bressanone - Italia

[…] “Un’ opera moderna, spaziosa, 
dall’aspetto tecnico-razionale con un tocco 
di sofisticata eleganza: stile city chic.” [...] 
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La matrice decorativa realizzata con fori di 
dimensioni diverse crea un contrasto cromatico 
tra la superficie bianca del metallo e la porzione 

scura del tessuto acustico. 

In corrispondenza della reception, l’incontro con 
la cascata di profili verticali crea un atmosfera 

di preziosa vivacità.
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Enigma 
SYNCRO 

PARALLEL

Find out more
atena-it.com
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Realizzati con pannelli 
Enigma Syncro Parallel 

in acciaio forato e 
installati mediante 
molle di aggancio a 

profili Syncro nascosti, i 
controsoffitti ritmano gli 
ambienti conferendo ai 

locali una prospettiva più 
ampia. 

Un sistema questo che 
consente lo smontaggio 

puntuale dei pannelli 
per un rapido accesso 

al plenum durante 
le operazioni di 

manutenzione agli 
impianti.

http://www.atena-it.com

