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Uffici | Castellana 85 Luminosi e vibranti i controsoffitti 
Atena Enigma in acciaio “Water Effect” 
simulano le increspature dell’acqua in 
movimento e, con un sofisticato gioco 

di riflessi, ampliano con eleganza la 
percezione degli spazi.   

Controsoffitti: 
Atena Enigma CDW “Water Effect”

Location: Uffici Accenture
Castellana 85 (Madrid) Spagna

ACCENTURE
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A Castellana 85, nel cuore 
finanziario di Madrid, il nuovo 
edificio di Accenture, società 
multinazionale specializzata 
in consulenza strategica e 
direzionale, rispecchia una  
dimensione culturale agile, 
flessibile e liquida. 

Un edificio inedito e accogliente 
concepito per adattarsi alle 
specifiche esigenze di fruizione 
di professionisti, visitatori e 
clienti; un centro di attività e 
incontro progettato per favorire 
opportunità di innovazione e 
crescita.

Frutto di questa visione 
emergente e sempre più 
condivisa, i 9.000 m2, distribuiti 
su 5 piani e un terrazzo di 
1.200m2, ambiscono a diventare 
luoghi dove vivere memorabili 
esperienze.
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[…] “Un nuovo spazio esperienziale, 
versatile ed empatico, sviluppato grazie 
alla perfetta fusione tra tecnologia e 
ingegno umano” [...] 
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Enigma cdw
Water Effect

Find out more
atena-it.com
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Realizzati con pannelli 
Atena Enigma ad angolo 
retto 600x1200mm e in 

dimensioni custom, 
i controsoffitti Atena 

spiccano per la speciale 
finitura in acciaio inox 

rilucidato “water effect” 
che richiama il movimento 

leggero e vibrante 
dell’acqua che si increspa 

sulla superficie.

Il sistema è composto 
da pannelli accostati 
in aggancio a doppia 

struttura Atena CDW, che 
consente lo smontaggio 

puntuale dei moduli per un 
rapido accesso al plenum, 

durante le operazioni di 
manutenzione agli impianti.

http://www.atena-it.com

