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Company
Nata nel 1988 a Portogruaro, nelle immediate vicinanze 
dell’autostrada Venezia-Trieste/Udine, la società Atena opera su una 
superficie di 18.000 mq coperti, con due stabilimenti dedicati alla 
produzione di controsoffittature metalliche (doge, grigliati e pannelli 
modulari), rivestimenti per esterni, corpi illuminanti, orditure di 
sostegno e relativa accessoristica.
Oltre alla presenza in varie città d’Italia con proprie sedi o con 
distributori esclusivi, Atena vanta la commercializzazione dei propri 
manufatti in tutti i principali Paesi europei, grazie soprattutto ad 
un’offerta completa e coordinata che consente d’affrontare e 
risolvere le più svariate problematiche legate alle attuali esigenze 
costruttive.

PRODOTTI

La controsoffittatura in doghe risulta al giorno d’oggi fra le più 
utilizzate ed apprezzate per la versatilità, l’aspetto estetico e la 
praticità di posa propria di questa soluzione. Ideali per il rivestimento 
di soffitti interni ma estremamente funzionali anche per copertura 
di superficie esterne, le doghe ATENA sono disponibili in numerosi 
modelli ulteriormente arricchiti in funzione del passo, della tipologia 
di sezione, dei materiali e delle finiture estetiche che rendono la 
gamma in grado di soddisfare le più esigenti e svariate  richieste del 
mercato. 
Frutto di considerevoli investimenti tecnologici e progettuali, le doghe 
inizialmente create al fine di risolvere problematiche e soddisfare 
richieste nate nel settore navale costituiscono valide ed originali 
alternative per l’ambito civile insieme a pratiche soluzioni autoportanti 
e particolari accostamenti a corpi illuminanti complementari.

SERVIZIO

A stretto contatto con la parte produttiva interagiscono i reparti di 
progettazione, assistenza tecnica e vendita - funzioni caratterizzate 
da un’elevata professionalità ed una qualificata esperienza 
per supportare al meglio la propria clientela ed il mondo della 
progettazione.
I prodotti ed i servizi offerti sono stati studiati ed implementati in 
concordanza al concetto basilare della qualità: numerosi controlli 
qualitativi accompagnano tutto il ciclo produttivo dei materiali al fine 
d’ottenere alti livelli di precisione, prodotti dimensionalmente stabili 
e conformi alle vigenti normative UNI per il mercato italiano ed alle 
norme DIN per i paesi esteri.
Quali elementi essenziali nella realizzazione di un controsoffitto, 
Atena ha sviluppato inoltre corpi illuminanti con marchio IMQ, 
corredati in ogni sua singola versione dei necessari dati per il calcolo 
illuminotecnico; per i controsoffitti in fibra minerale, in aggiunta, 
è stata ideata la plafoniera AT/FIRE per raggiungere, nelle prove 
ufficiali di resistenza al fuoco, il risultato di REI 180.
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COMUNICAZIONE

Da sempre Atena si è posta come obiettivo quello di fornire al 
mercato efficaci strumenti informative per garantire un valido 
supporto agli operatori del settore. AI tradizionale catalogo tecnico 
ed illustrativo, Atena affianca ora strumenti di supporto più moderni 
e flessibili quali il cd-rom aziendale ed il proprio sito Internet (www.
atena-it.com) entrambi concepiti per assistere il progettista nel 
redigere un capitolato, scegliere un prodotto od una soluzione.

USCITA PORTOGRUARO





Doghe per rivestimenti interni



Doghe A

Le doghe Atena serie A offrono 

un  pratico e veloce sistema di 

montaggio e garantiscono, grazie 

alla loro forma arrotondata, un 

effetto estetico semplice ma 

gradevole, adatto ad ampi spazi e 

ad ambienti informali.
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P90/A P100/A P150/A P200/A P90/AR P100/AR

Doghe A

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo A-AR (con 

nervature longitudinali) ricavate per profilatura da nastri di alluminio (lega 

3003) dello spessore di mm 0,5/ 0,6 o da nastri di acciaio dello spessore 

di mm 0,5. Le doghe aventi larghezza di mm 85/135/185 avranno 

bordi arrotondati della lunghezza più opportuna secondo le necessità 

dell’ambiente; le doghe verranno disposte ad una distanza di mm 5 per la 

doga da mm 90 e di mm 16 per gli altri passi; su richiesta potrà essere 

inserito uno scuretto di chiusura tra doga e doga. Le doghe verranno 

inserite a scatto alla traversina di sostegno in acciaio preverniciato 

colore testa di moro oppure zincata. La sospensione delle traversine 

al soffitto avviene con pendinatura rigida Ø4  regolabile mediante molle. 

Sul perimetro verrà applicato un profilo perimetrale avente sezione a “L”, 

“Doppia L” oppure a “C” dello stesso materiale e colore delle doghe. Il 

controsoffitto può essere reso fonoassorbente, inserendo sul retro delle 

doghe forate un materassino in lana di vetro o minerale imbustato in 

contenitori di polietilene sigillati a caldo.

85

1250

300

1000

85 135 185 85

16

85

16

INCIDENZA MATERIALI

P90A/A 
P90/AR

P100/A
P 100/AR

P150/A P200/A

DOGHE (ml./mq.) 11 10 6,66 5

TRAVERSINA (ml./mq.) 0,8 0,8 0,8 0,8

PENDINATURA (pz./mq.) 0,8 0,8 0,8 0,8

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE

16161616

TRAVERSINA TB  (P90/A) TRAVERSINA TA  (P100/A - P200/A) TRAVERSINA TD  (P150/A ) TRAVERSINA TF  (P100/A )



Doghe AC

Il controsoffitto metallico 

realizzabile con le doghe Atena 

serie AC unisce, alla continuità nel 

risultato estetico finale prodotto 

dall’ assenza di fughe aperte, il 

vantaggio di un agevole montaggio 

ad incastro su traversina.
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P100/AC P150/AC P200/AC

Doghe AC

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo AC ricavate 

per profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di mm 

0,5/ 0,6 o da nastri di acciaio dello spessore di mm 0,5. Le doghe 

aventi larghezza di mm 85/135/185 e scuretto chiuso della larghezza 

di mm 15, avranno bordi arrotondati della lunghezza più opportuna 

secondo le necessità dell’ambiente. Le doghe verranno fissate alla 

traversina di sostegno in acciaio preverniciato colore testa di moro 

oppure zincata. La sospensione delle traversine al soffitto avviene con 

pendinatura rigida Ø4  regolabile mediante molle. Sul perimetro verrà 

applicato un profilo perimetrale avente sezione a “L”, “Doppia L” oppure 

a “C” dello stesso materiale e colore delle doghe. Il controsoffitto può 

essere reso fonoassorbente, inserendo sul retro delle doghe forate 

un materassino in lana di vetro o minerale imbustato in contenitori di 

polietilene sigillati a caldo.

1250

300

1000

85 135 185

INCIDENZA MATERIALI

P100/AC P150/AC P200/AC

DOGHE (ml./mq.) 10 6,66 5

TRAVERSINA (ml./mq.) 0,8 0,8 0,8

PENDINATURA (pz./mq.) 0,8 0,8 0,8

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE

16 16 16

TRAVERSINA TA  (P100/AC - P200/AC) TRAVERSINA TD  (P150/AC)



Doghe C

La serie C  nella tipologia doghe 

Atena,  garantisce la realizzazione 

di locali particolarmente gradevoli,  

adattandosi specialmente ad 

installazioni in ambienti di lavoro 

pubblici o privati, permettendo sia  

un montaggio non accostato che 

accostato  a seconda del gusto 

personale.
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TRAVERSINA TC  NON ACCOSTATA (P100/C - P150/C - P200/C - P300/C) TRAVERSINA TC  ACCOSTATA (P100/C - P150/C - P200/C - P300/C)

P100/C P150/C P200/C P300/C

Doghe C

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo C  ricavate 

per profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di 

mm 0,5/ 0,6 o da nastri di acciaio dello spessore di mm 0,5. Le 

doghe aventi larghezza di mm 90/140/190/290 e scuretto chiuso 

della larghezza di mm 10, avranno bordi spigolati e la lunghezza più 

opportuna secondo le necessità dell’ambiente. Le doghe verranno 

fissate alla traversina di sostegno in acciaio zincato (TC) sia per 

un montaggio non accostato che accostato. La sospensione delle 

traversine al soffitto avviene con pendinatura rigida Ø4  regolabile 

mediante molle. Sul perimetro verrà applicato un profilo perimetrale 

avente sezione a “L”, “Doppia L” oppure a “C” dello stesso materiale e 

colore delle doghe. Il controsoffitto può essere reso fonoassorbente, 

inserendo sul retro delle doghe forate un materassino in lana di vetro 

o minerale imbustato in contenitori di polietilene sigillati a caldo.

90

1250

300

17

140 190 290

18

INCIDENZA MATERIALI

P100/C P150/C P200/C P300/C

DOGHE (ml./mq.)
Mont. non accostato
Mont. accostato

10
11.11

6,66
7,14

5
5,26

3,33
3,45

TRAVERSINA (ml./mq.) 0,8 0,8 0,8 0,8

PENDINATURA (pz./mq.) 0,8 0,8 0,8 0,8

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE

17 18 17 18 1817



Doghe CR

Mantenendo costanti le 

caratteristiche della serie C, le 

doghe serie CR si distinguono 

per una maggiore altezza della 

costa laterale e quindi per una 

maggior tenuta longitudinale 

del controsoffitto. Richieste 

soprattutto nel settore navale per 

la loro particolare robustezza, 

trovano facile applicazione anche in 

ambienti a destinazione industriale 

senza trascurare la componente 

estetica.
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TRAVERSINA TC  NON ACCOSTATA (P150/CR - P200/CR - P300/CR) TRAVERSINA TC  ACCOSTATA (P150/CR - P200/CR - P300/CR)

P150/CR P200/CR P300/CR

Doghe CR

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo CR  ricavate 

per profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di 

mm 0,5/ 0,6 o da nastri di acciaio dello spessore di mm 0,5. Le 

doghe aventi larghezza di mm 140/190/290 e scuretto chiuso della 

larghezza di mm 10 ed altezza mm 24, avranno bordi spigolati e la 

lunghezza più opportuna secondo le necessità dell’ambiente. Le doghe 

verranno fissate alla traversina di sostegno in acciaio zincato (TC) sia 

per un montaggio non accostato che accostato. La sospensione delle 

traversine al soffitto avviene con pendinatura rigida Ø4  regolabile 

mediante molle. Sul perimetro verrà applicato un profilo perimetrale 

avente sezione a “L”, “Doppia L” oppure a “C” dello stesso materiale e 

colore delle doghe. Il controsoffitto può essere reso fonoassorbente, 

inserendo sul retro delle doghe forate un materassino in lana di vetro 

o minerale imbustato in contenitori di polietilene sigillati a caldo.

1250

300

INCIDENZA MATERIALI

P150/CR P200/CR P300/CR

DOGHE (ml./mq.)
Mont. non accostato
Mont. accostato

6,66
7,14

5
5,26

3,33
3,45

TRAVERSINA (ml./mq.) 0,8 0,8 0,8

PENDINATURA (pz./mq.) 0,8 0,8 0,8

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE



Doghe T

Le doghe Atena serie T pur  

servendosi del tradizionale sistema 

di aggancio a traversina, consente 

il raggiungimento  di un effetto 

essenziale ed armonioso dell’opera, 

grazie all’ampliamento del modulo 

della doga ed alla sua conservata 

stabilità.
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150 200 300

24 25 24 25 2524

P150/T P200/T P300/T

1000
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TRAVERSINA TC  (P150/T - P200/T - P300/T)

Doghe T

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo T  ricavate per 

profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di mm 0,5/ 

0,6 o da nastri di acciaio dello spessore di mm 0,5. Le doghe aventi 

larghezza di mm 150/200/300,  saranno posate  solo in versione 

accostata, avranno bordi spigolati e la lunghezza più opportuna 

secondo le necessità dell’ambiente. Le doghe verranno fissate alla 

traversina di sostegno in acciaio zincato (TC). La sospensione delle 

traversine al soffitto avviene con pendinatura rigida Ø4  regolabile 

mediante molle. Sul perimetro verrà applicato un profilo perimetrale 

avente sezione a “L”, “Doppia L” oppure a “C” dello stesso materiale e 

colore delle doghe. Il controsoffitto può essere reso fonoassorbente, 

inserendo sul retro delle doghe forate un materassino in lana di vetro 

o minerale imbustato in contenitori di polietilene sigillati a caldo.

1250

300

INCIDENZA MATERIALI

P150/T P200/T P300/T

DOGHE (ml./mq.) 6,66 5,00 3,33

TRAVERSINA (ml./mq.) 0,8 0,8 0,8

PENDINATURA (pz./mq.) 0,8 0,8 0,8

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE



Doghe N

Completamente nuova sia 

nell’aspetto estetico che tecnico, 

la doga Atena serie N garantisce 

la totale assenza di apertura verso 

l’intercapedine tuttavia facilmente 

accessibile, creando un gradevole 

effetto, concentrato di eleganza e 

design.
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TRAVERSINA TN  (N75 - N150)
SEZIONE DOGA

N75 N150

Doghe N

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo N  ricavate 

per profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di mm 

0,5/ 0,6 o da nastri di acciaio dello spessore di mm 0,5. Le doghe 

aventi larghezza di mm 75/150 avranno bordi opportunamente 

sagomati per inserimento a scatto su traversina in acciaio zincato 

TN e la lunghezza più opportuna secondo le necessità dell’ambiente. 

La sospensione delle traversine al soffitto avviene con pendinatura 

rigida Ø4  regolabile mediante molle. Sul perimetro verrà applicato 

un profilo perimetrale avente sezione a “L”, “Doppia L” oppure a “C” 

dello stesso materiale e colore delle doghe. Il controsoffitto può 

essere reso fonoassorbente, inserendo sul retro delle doghe forate 

un materassino in lana di vetro o minerale imbustato in contenitori di 

polietilene sigillati a caldo.

1250

300

75

15

150

15

INCIDENZA MATERIALI

P75/N P150/N

DOGHE (ml./mq.) 13,33 6,66

TRAVERSINA (ml./mq.) 0,8 0,8

PENDINATURA (pz./mq.) 0,8 0,8

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE



Doghe AP

Le doghe Atena serie AP, studiate 

per un montaggio senza l’utilizzo della 

traversina definito autoportante, 

costituiscono la soluzione ottimale 

per la realizzazione di controsoffitti 

sospesi mediante l’impiego del solo 

profilo perimetrale garantendo 

tuttavia totale stabilità e solidità 

alla realizzazione. 
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P100/AP P150/AP P200/AP

Doghe AP

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo AP  ricavate 

per profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore 

di mm 0,5/ 0,6 o da nastri di acciaio dello spessore di mm 0,5. 

Le doghe aventi larghezza di mm 90/140/190, hanno bordi 

longitudinali ripiegati all’esterno in modo da consentire un montaggio 

non accostato (scuretto chiuso della larghezza di 10 mm). Le doghe 

verranno posizionate per semplice appoggio alla finitura perimetrale. 

Per la tipologia di utilizzo cui sono destinate (sono particolarmente 

indicate in corridoi), è consigliata una lunghezza massima di mm 

2500. Il controsoffitto può essere reso fonoassorbente, inserendo sul 

retro delle doghe forate un materassino in lana di vetro o minerale 

imbustato in contenitori di polietilene sigillati a caldo.

VARIABILE

L MAX= 2500

90

18

140

18

190

18

20 10 20 10 20 10

INCIDENZA MATERIALI

P100/AP P150/AP P200/AP

DOGHE (ml./mq.) 10 6,66 5

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE

DOGHE AUTOPORTANTI: PREDISPOSTE PER L’APPOGGIO DIRETTO AI PROFILI PERIMETRALI



Doghe APR

Ottenute mediante il potenziamento 

della serie AP, la serie APR ne 

ricalca le caratteristiche tecniche 

ottimizzandone l’utilizzo, in 

particolar modo, ove necessiti una 

maggior lunghezza del modulo, 

in quanto dotata di accorgimenti 

strutturali che ne accrescono la 

stabilità.
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DOGHE AUTOPORTANTI: PREDISPOSTE PER L’APPOGGIO DIRETTO AI PROFILI PERIMETRALI

P150/APR P200/APR P300/APR

Doghe APR

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo APR  ricavate 

per profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di mm 

0,5/ 0,6 o da nastri di acciaio dello spessore di mm 0,5. Le doghe 

aventi larghezza di mm 140/190/290, hanno bordi longitudinali 

ripiegati all’esterno in modo da consentire un montaggio non accostato  

(scuretto chiuso della larghezza di 10 mm).  Le doghe hanno una 

battuta alle estremità che ne  garantisce una maggiore planarità, e 

verranno posizionate per semplice appoggio alla finitura perimetrale 

– per la tipologia di utilizzo cui sono destinate (sono particolarmente 

indicate in corridoi), è consigliata una lunghezza massima di mm 

3000. Il controsoffitto può essere reso fonoassorbente, inserendo sul 

retro delle doghe forate un materassino in lana di vetro o minerale 

imbustato in contenitori di polietilene sigillati a caldo.

140

27

190 29013 10 13 10 13 10

INCIDENZA MATERIALI

P150/APR P200/APR P300/APR

DOGHE (ml./mq.) 6,66 5 3,33

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE

27 27

VARIABILE

L MAX= 3000



Il modello  AUTOPORTANTE 

B15 si contraddistingue per il 

particolare sistema di ancoraggio 

fra elementi adiacenti e per la  

stabilità acquisita anche grazie 

allo spessore della materia prima 

utilizzata. Tali caratteristiche, 

associate all’apposito isolamento 

in lana di roccia, hanno consentito 

la certificazione della doga B15 del 

Registro Navale RINA.

Doghe B15

24
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DOGHE AUTOPORTANTI: PREDISPOSTE PER L’APPOGGIO DIRETTO AI PROFILI PERIMETRALI

Controsoffitto metallico eseguito con doghe ATENA modello B15, 

ricavate per profilatura da nastri di acciaio dello spessore di 0,7 mm. 

Le doghe  aventi larghezza di 300 mm e altezza di 37 mm, hanno un 

bordo longitudinale ripiegato verso l’interno e l’altro verso l’esterno 

opportunamente sagomati al fine di garantire un ottimo ancoraggio 

fra gli elementi che risulteranno accostati e privi di fughe intermedie. 

Le doghe verranno posizionate per semplice appoggio  alle finiture 

perimetrali e avranno una lunghezza massima consigliata di 3000 mm.

Doghe B15

B15 AUTOPORTANTE

300

37

INCIDENZA MATERIALI

B15 AUTOPORTANTE

DOGHE (ml./mq.) 3,33

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE

AGGANCIO

VARIABILE

L MAX= 3000



Doghe S

Le doghe Atena serie S  sono 

caratterizzate dalla loro forma 

completamente scatolata che,  

ulteriormente evidenziata dalla 

maggior larghezza della fuga, 

permette di creare un singolare 

effetto estetico, accentuato 

dall’eventuale inserimento dello 

scuretto, creando gli abbinamenti 

colore desiderati.   
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TRAVERSINA TE  (S40)TRAVERSINA TE  (S30 - S80 - S130 - S180)

S30 S40 S80 S130 S180

Doghe S

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo S  ricavate 

per profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di mm 

0,5/ 0,6 o da nastri di acciaio dello spessore di mm 0,5. Le doghe 

saranno scatolate a bordi dritti  con un’altezza di mm 15 (38 mm 

per la sola doga S30  e 40 mm per la sola doga S40) e lunghezza 

più opportuna secondo le necessità dell’ambiente. Su richiesta potrà 

essere inserito uno scuretto a farfalla di chiusura tra doga e doga. Le 

doghe verranno fissate alla traversina di sostegno in acciaio zincato 

(TE) con un interasse di mm 20 – nel caso della doga S 40 la fuga 

è variabile -. La sospensione delle traversine al soffitto avviene con 

pendinatura rigida Ø4  regolabile mediante molle. Sul perimetro verrà 

applicato un profilo perimetrale avente sezione a “L”, “Doppia L” oppure 

a “C” dello stesso materiale e colore delle doghe. Il controsoffitto può 

essere reso fonoassorbente, inserendo sul retro delle doghe forate 

un materassino in lana di vetro o minerale imbustato in contenitori di 

polietilene sigillati a caldo.

30

1250

300

38

40

40

80

15

130

15

180

15

INCIDENZA MATERIALI

S30 S40 S80 S130 S180

DOGHE (ml./mq.) 20
FUGA

VARIABILE
10 6,66 5

TRAVERSINA (ml./mq.) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

PENDINATURA (pz./mq.) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE



Doghe SR

Il controsoffitto realizzato in doghe 

serie SR garantisce certamente, 

oltre ai preservati requisiti della 

serie S, una distinta solidità 

strutturale ottenuta mediante la 

maggiorazione della costa laterale 

del modulo, da cui traspare inoltre 

la marcata profondità dello stesso.
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TRAVERSINA TS  (SR80 - SR90 - SR100 - SR150 - SR180 - SR190 - SR200 - SR250 - SR290 - SR300)

VARIABILE

SR80 SR90 SR100 SR300
P150 SR

Doghe SR

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo SR ricavate 

per profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di 

mm 0,5/ 0,6 o da nastri di acciaio dello spessore di mm 0,5. Le 

doghe saranno scatolate a bordi dritti  con un’altezza di mm 25 e 

lunghezza più opportuna secondo le necessità dell’ambiente. Le doghe 

verranno fissate alla traversina di sostegno in acciaio zincato (TS) con 

un interasse variabile a seconda delle esigenze. La sospensione delle 

traversine al soffitto avviene con pendinatura rigida Ø4  regolabile 

mediante molle. Sul perimetro verrà applicato un profilo perimetrale 

avente sezione a “L”, “Doppia L” oppure a “C” dello stesso materiale e 

colore delle doghe. Il controsoffitto può essere reso fonoassorbente, 

inserendo sul retro delle doghe forate un materassino in lana di vetro 

o minerale imbustato in contenitori di polietilene sigillati a caldo.

80

1250

90 100 300 

P180 SR

P190 SR

P200 SR

P250 SR

P290 SR

25

INCIDENZA MATERIALI

P80/SR

P190/SR

P90/SR

P200/SR

P100/SR

P250/SR

P150/SR

P290/SR

P180/SR

P300/SR

DOGHE (ml./mq.) VARIABILE IN FUNZIONE DELLA FUGA

TRAVERSINA (ml./mq.) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

PENDINATURA (pz./mq.) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE

25 25
25

1000



Doghe ST

L’introduzione di questa nuova 

tipologia tra i  controsoffitti in 

doghe, assegna senza dubbio alla 

serie 50/ST  il titolo di portavoce 

dell’innovazione e della modernità 

della produzione Atena.

Le doghe sagomate rotonde infatti, 

introducono un originale ingrediente 

tra le tradizionali offerte del settore 

per soddisfare indubbiamente i 

gusti dei consumatori più esigenti. 

30



SPECIFICA TECNICA

COLORI
Pag. 60

SOLUZIONI PERIMETRALI
Pag. 58

1000

��

TRAVERSINA TS  (50ST)

VARIABILE

50 ST

Doghe ST

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo 50 ST ricavate 

per profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di mm 

0,5/ 0,6 . Le doghe sagomate rotonde hanno altezza e larghezza di 

mm 50 e lunghezza più opportuna secondo le necessità dell’ambiente. 

Le doghe verranno inserite alla traversina di sostegno in acciaio 

zincato (TS) con un interasse variabile a seconda delle esigenze. 

La sospensione delle traversine al soffitto avviene con pendinatura 

rigida Ø4  regolabile mediante molle. Sul perimetro verrà applicato un 

profilo perimetrale avente sezione a “L”, “Doppia L” oppure a “C” dello 

stesso materiale e colore delle doghe. Il controsoffitto può essere 

reso fonoassorbente, inserendo sul retro delle doghe un materassino 

in lana di vetro o minerale imbustato in contenitori di polietilene sigillati 

a caldo.

1250

50

50

INCIDENZA MATERIALI

50 ST 

DOGHE (ml./mq.) VARIABILE IN FUNZIONE DELLA FUGA

TRAVERSINA (ml./mq.) 0,8

PENDINATURA (pz./mq.) 0,8

FINITURA PERIMETRALE SECONDO DIMENSIONI LOCALE



Doghe V 

Le doghe Atena serie V si 

distinguono dalle classiche tipologie  

per il loro sistema di montaggio 

verticale ad interasse variabile 

che, qualora  non necessiti una 

sostanziale copertura del soffitto 

originale, permette di regalare agli 

ambienti un aspetto dinamico e 

volutamente innovativo.
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INCIDENZA MATERIALI

P50/V P100/V 

DOGHE (ml./mq.) 20 10

TRAVERSINA (ml./mq.) 0,8 0,8

PENDINATURA (pz./mq.) 0,8 0,8

TRAVERSINA TG  (V50 - V100)

Doghe V

Controsoffitto metallico eseguito con doghe Atena tipo V ricavate per 

profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di mm 

0,50 e lunghezza più opportuna secondo le necessità dell’ambiente. 

Le doghe verranno inserite verticalmente alla traversina di sostegno 

in acciaio colore testa di moro (TG) con un interasse variabile da 50 

a 100 mm. La sospensione delle traversine al soffitto avviene con 

pendinatura rigida Ø4  regolabile mediante molle.

1250

1000

11,3

V50 - V100





Grigliati



H40-H50

I controsoffitti in grigliato modulare 

ad altezza 40-50 mm, sono dotati 

di un appropriata struttura di 

sostegno nascosta caratterizzata 

da un facile montaggio, ciò li 

rende particolarmente adatti 

all’allestimento di spazi ampi con 

effetto estetico continuo in assenza 

di giunture tra pannello e pannello.
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H40 H50

H40-H50

Controsoffitto realizzato in alluminio preverniciato dello spessore di 

mm 0,5.  I pannelli delle dimensioni di mm 600x600 saranno composti 

da elementi (TM e TF)   aventi sezione a U con altezza mm 40 o mm 

50 e base da mm 10  che si intersecano tra loro a formare la maglia 

desiderata e verranno inseriti sulla struttura portante realizzata con 

lo stesso materiale ottenendo così n controsoffitto continuo che non 

evidenzia le giunture tra pannelli. La struttura portante verrà sospesa 

al soffitto mediante pendinatura rigida Ø2 regolabile mediante molla.

Sul perimetro verrà applicato un profilo perimetrale avente sezione a 

“L”,  oppure a “C” dello stesso materiale e colore del grigliato.

1200

2400

MAGLIE DISPONIBILI

50 x 50 86 x 86 150 x 150

60 x 60 100 x 100 200 x 200

75 x 75 120 x 120

Possibilità di realizzazione di maglie miste e di altri moduli dimensionali

600



H40 - H50
CON  STACCO

Il controsoffitto in GRIGLIATO CON 

STACCO è studiato e prodotto per 

essere integrato con la struttura   

a vista Base 24. I pannelli modulari 

da montare, o forniti a richiesta 

già assemblati, sono facilmente 

alloggiabili all’interno della 

struttura per semplice appoggio, 

rendendo veloce la realizzazione 

nonchè l’eventuale accesso 

all’intercapedine sovrastante.
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H40 con stacco H50 con stacco

H40 - H50 CON STACCO 

Controsoffitto realizzato in alluminio preverniciato dello spessore 

di mm 0,5. La struttura portante avente sezione a T rovescia 

(Steel Strong Atena – Steel Strong Easy Base 24) costituisce una 

maglia quadrata delle dimensioni di mm 600x600 sulla quale verrà 

posizionato per semplice appoggio il pannello in grigliato composto da 

elementi (TM e TF)  aventi sezione a U con altezza mm 40 e base 

10 mm che si intersecano tra loro a formare la maglia desiderata. 

La struttura portante verrà sospesa al soffitto mediante pendinatura 

rigida Ø4 regolabile mediante molla.

Sul perimetro verrà applicato un profilo perimetrale avente sezione a 

“L”,  oppure a “C” dello stesso materiale e colore del grigliato.

600

600

600

600

MAGLIE DISPONIBILI

50 x 50 86 x 86 150 x 150

60 x 60 100 x 100 200 x 200

75 x 75 120 x 120

Possibilità di realizzazione di maglie miste e di altri moduli dimensionali



Base 15

Consolidatosi ormai da anni nel 

settore dei grigliati, il modello BASE 

15  si distingue  essenzialmente 

per la composizione del pannello, 

costituito da elementi con maggior 

superficie in vista  e profili di 

chiusura laterali per l’appoggio su 

struttura in vista base 15.
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B15

Base 15

Controsoffitto realizzato in alluminio preverniciato dello spessore 

di mm 0,5. La struttura portante avente sezione a T rovescia 

(Steel Strong Atena – Steel Strong Easy Base 15) costituisce una 

maglia quadrata delle dimensioni di mm 600x600 sulla quale verrà 

posizionato per semplice appoggio il pannello in grigliato composto da 

elementi (TM e TF) aventi sezione a U con altezza mm 37,50 e base 

mm 15 che si intersecano tra loro a formare la maglia desiderata. Il 

pannello verrà fornito con un elemento laterale asolato da inserire a 

chiusura dei quattro lati della griglia realizzata.  La struttura portante 

verrà sospesa al soffitto mediante pendinatura rigida Ø4 regolabile 

mediante molla.  Sul perimetro verrà applicato un profilo perimetrale 

avente sezione a “L”,  oppure a “C” dello stesso materiale e colore del 

grigliato.

MAGLIE DISPONIBILI

50 x 50 86 x 86 150 x 150

60 x 60 100 x 100 200 x 200

75 x 75 120 x 120

Possibilità di realizzazione di maglie miste e di altri moduli dimensionali



Grigliato rovescio

Estremamente rivoluzionario 

dal punto di vista estetico, il 

gigliato ROVESCIO, realizzabile 

esclusivamente mediante 

idonea struttura nascosta, 

ribalta totalmente l’aspetto del 

controsoffitto a maglie,  regalando 

singolarità maggior leggerezza al 

risultato finale.
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ROVESCIO

Grigliato rovescio

Controsoffitto realizzato in alluminio preverniciato dello spessore di 

mm 0,5.  I pannelli delle dimensioni di mm 600x600 saranno composti 

da elementi (TM e TF)   aventi sezione a U rovescia con altezza mm 

50 e base da mm 10  che si intersecano tra loro a formare la maglia 

desiderata e verranno inseriti sulla struttura portante realizzata con 

lo stesso materiale ottenendo così n controsoffitto continuo che non 

evidenzia le giunture tra pannelli. La struttura portante verrà sospesa 

al soffitto mediante pendinatura rigida Ø2 regolabile mediante molla. 

Sul perimetro verrà applicato un profilo perimetrale avente sezione a 

“L”,  oppure a “C” dello stesso materiale e colore del grigliato.

MAGLIE DISPONIBILI

50 x 50 86 x 86 150 x 150

60 x 60 100 x 100 200 x 200

75 x 75 120 x 120

Possibilità di realizzazione di maglie miste e di altri moduli dimensionali

1200

2400

600

600 600



Dualgrid

Il grigliato modello DUALGRID 

si compone in moduli delle 

dimensioni di mm.600x1200, con 

elementi che si incrociano tra 

loro ad una  diversa altezza e che 

donano al controsoffitto un effetto 

tridimensionale difficilmente 

eguagliabile dalle tradizionali 

soluzioni modulari. 
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Dualgrid

Controsoffitto realizzato in alluminio preverniciato dello spessore 

di mm 0,5. I pannelli, delle dimensioni di mm 600x1200, saranno 

composti da elementi (TM e TF)   aventi sezione a U con altezza di 

mm 40 e base da mm 10 che si intersecano tra loro a formare la 

maglia desiderata creando un dislivello di 18 mm  tra i due elementi. 

In senso longitudinale le pannellature verranno affiancate l’una all’altra 

e sospese per inserimento su  profilo portante realizzato dello stesso 

materiale ottenendo così un controsoffitto lineare. 

La struttura portante verrà sospesa al soffitto mediante pendinatura 

rigida Ø2 regolabile mediante molla.

MAGLIE DISPONIBILI

Possibilità di realizzazione di maglie miste e di altri moduli dimensionali

600

1200

DUALGRID





Doghe per rivestimenti esterni



Doghe Frangisole

Tra le soluzioni disponibili per il 

rivestimento di edifici, le doghe 

Atena tipo Frangisole sono indicate 

particolarmente ove necessiti 

la schermatura dei locali dalla 

luce diretta, ottenendo a scelta 

due diversi effetti, a seconda 

dell’inclinazione della traversina 

utilizzata.
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F30  F45  F20

Doghe Frangisole

Rivestimento esterno eseguito con doghe ATENA del tipo FRANGISOLE, 

ricavate per profilatura da nastro di alluminio preverniciato su uno o 

due lati dello spessore di 6/10. 

L’inclinazione delle doghe di 45°, 30° O 20° è data dalla diversa scelta 

della traversina di supporto realizzata per profilatura da nastro di lega 

speciale di alluminio di spessore 10/10 preverniciato su entrambi i 

lati, colore bianco.

1000

85

16

INCIDENZA MATERIALI

F 30 F 45 F 20

DOGHE (ml./mq.) 14,50 11,54 11,54

TRAVERSINA (ml./mq.) 1 1 1

TRAVERSINA F45 TRAVERSINA F30 TRAVERSINA F20



Doghe Linear

Dotate di un caratteristico sistema 

ad  incastro, le doghe Linear sono 

particolarmente indicate per la 

realizzazione di rivestimenti esterni 

e pareti ventilate. La serie Linear 

rappresenta un’elegante nonchè  

pratica  soluzione per il rinnovo di 

fabbricati  commerciali o industriali,  

grazie alla disponibilità di colori 

e dimensioni ed alla particolare 

tenuta dell’aggancio, consigliato 

anche in zone particolarmente 

ventose.   
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INCIDENZA MATERIALI

L150 L200 L250 L300 

DOGHE (ml./mq.) 6,66 5 4 3,33

TRAVERSINA (ml./mq.) 1 1 1 1

L150 L200 L250 L300

Doghe Linear

Rivestimento metallico eseguito con doghe Atena tipo Linear  ricavate 

per profilatura da nastri di alluminio (lega 3003) dello spessore di mm 

0,8 e lunghezza più opportuna secondo le necessità della costruzione. 

Le traversine porta-doghe saranno in alluminio colore bianco, 

preverniciato su entrambi i lati, dello spessore di mm 1 predisposte 

appositamente per l’aggancio delle doghe 

Eventuali stampati di chiusura, gocciolatoi e scossaline (da realizzare 

su richiesta) verranno eseguiti con la stessa finitura della doga.

150

1000

200 250 300

TRAVERSINA LINEAR (L150 - L300) TRAVERSINA LINEAR (L200 - L250)



Linear - sezione tecnica

Le doghe della serie LINEAR, per le loro caratteristiche di incastro, sono indicate per la formazioni di rivestimenti 

esterni e pareti ventilate; per la loro tenuta sono consigliate in zone ventose.

Le doghe, in acciaio o alluminio preverniciati, sono disponibili in diversi colori.

TRAVERSINE
Riportiamo qui di seguito un disegno schematico di quello che deve essere il corretto posizionamento delle traversine in 

riferimento alla parete di applicazione: è infatti consigliabile applicare le doghe con un leggera curvatura verso l’esterno 

operando sull’allineamento delle traversine. L’inizio del posizionamento delle traversine (che dovranno essere posate in 

maniera parallela e dovranno garantire la complanarità dei punti di aggancio), dovrà  corrispondere ad un angolo primario.

OKNO

200 - 250 - 300 150150

ALTEZZA DOGA + TRAVERSINA
H58: DOGA L150 E L300
H68: DOGA L200 E L250

SOLUZIONE RIVESTIMENTO NORMALE SOLUZIONE FACCIATA VENTILATA

LANA MINERALE SEMIRIGIDA
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ELEMENTI DI FINITURA
I nodi fondamentali nella posa delle doghe LINEAR risultano essere 

gli elementi di finitura costituiti dalle cornici di porte e finestre, 

profili angolari (positivi e negativi), scossaline di finitura e giunti di 

dilatazione. 

Riportiamo alcune soluzioni pratiche utilizzate comunemente nei 

rivestimenti per esterni, nei quali talvolta viene anche applicato un 

“profilo a contrasto” grazie al quale il profilo di finitura allineerà e 

stabilizzerà la doga stessa.

SCOSSALINE
Dal punto di vista tecnico, ma anche da quello estetico, ha fondamentale importanza l’adeguato inserimento delle 

scossaline. Risulta quindi indispensabile definire le altezze delle scossaline detraendole dall’altezza della facciata prima 

di eseguire il tracciamento ed il posizionamento delle traversine. 

Le scossaline andranno fissate alle murature tramite staffe messe in opera con un interasse di massimo 1 ML. 

Il fissaggio delle scossaline alle staffe avviene con viti di acciaio inox o con rivetti di alluminio.

Le scossaline, in funzione del loro particolare utilizzo, possono essere distinte in tre categorie:

- Scossalina superiore  - Scossalina intermedia  - Scossalina gocciolatoio

ANGOLO POSITIVO ANGOLO NEGATIVO

CORNICE PER PORTE E FINESTRE

TRAVERSINA
PROFILO di CONTRAST0

DOGA

CORNICE



SCOSSALINA SUPERIORE
La scossalina superiore deve dare la possibilità al pannello di scorrere per effetto della dilatazione termica. 

Non deve quindi essere fissata direttamente al rivestimento, ma solo alla sua staffa.

SCOSSALINA INTERMEDIA
Anche nel caso della scossalina intermedia, la sua particolare fattezza garantisce gli spazi di deformazione termica (che 

un semplice profilo di giunzione invece non garantirebbe).

SCOSSALINA GOCCIOLATOIO
La particolare inclinazione consigliata nel montaggio della scossalina inferiore ha il semplice ma fondamentale scopo di 

limitare al massimo il ristagno di acqua.

54

SCOSSALINA SUPERIORE

STAFFA

DOGA

POSSIBILITA’ DI
DILATAZIONE

FACCIATA NORMALE FACCIATA VENTILATA

SCOSSALINA SUPERIORE

STAFFA

DOGA

POSSIBILITA’ DI
DILATAZIONE

FACCIATA NORMALE
FACCIATA VENTILATA

SCOSSALINA 
INTERMEDIA

DOGA

SCOSSALINA 
INTERMEDIA

STAFFA

DOGA

FACCIATA NORMALE FACCIATA VENTILATA

DOGA

SCOSSALINA 
GOCCIOLATOIO

STAFFA

DOGA

SCOSSALINA 
GOCCIOLATOIO

STAFFA
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SGANCIAMENTO
Il sistema di rivestimento LINEAR è contraddistinto anche da un rapido sistema di smontaggio che garantisce tempi 

brevi nei casi di sostituzione. Utilizzando un semplice cacciavite la procedura si riduce essenzialmente in tre fasi:

1. Inserire il cacciavite fra una doga e l’altra e fare uscire il lato maschio della doga

2. Piegare a 90° l’incastro presente sulla traversina che sorregge il lato femmina della doga

3. Sfilare la doga e sostituirla ripetendo le operazioni precedenti in senso contrario.



Un’ ampia selezione di perforazioni, oltre a conferire 

esclusivi effetti decorativi, facilita il raggiungimento 

di buone prestazioni acustiche.

Le doghe possono essere fornite con vari tipi di 

forature che riportiamo nella pagina a fianco.

In funzione della tipologia di doga ed in relazione al 

particolar modello il bordo pieno avrà una larghezza 

minima di 7/8 mm.

Atena offre, oltre alle forature specificate, anche 

soluzioni esclusive a forte valenza estetica.

Perforazioni
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1.5 DIAG. (45°) SUP.FOR. 22%
ALL/ACC da 0.5 a 0.6 MM 
LARGH. MAX NASTRO    380
LARGH. MAX FORATURA  300

AP 1.5/22% D

2 DIAG. (45°) SUP.FOR. 25%
ALL/ACC da 0.5 a 0.7 
LARGH. MAX NASTRO    380
LARGH. MAX FORATURA  300

AP 2/25% D

1.5 DIAG. (45°) SUP.FOR. 11%
ALL/ACC da 0.5 a 0.6 
LARGH. MAX NASTRO    380 
LARGH. MAX FORATURA  300

AP 1.5/11% P

2.5 PARALLEL SUP.FOR. 16%
ALL/ACC da 0.5 a 0.6 
LARGH. MAX NASTRO    380
LARGH. MAX FORATURA  300

AP 2.5/16% P

4 PAR. SUP.FOR. 19.5%
ALL/ACC da 0.5 a 0.6
LARGH. MAX NASTRO    380 
LARGH. MAX FORATURA  380

AD 4/19.5% P

2.5 DIAG. (45°) SUP.FOR. 8%
ALL/ACC da 0.5 a 0.6 
LARGH. MAX NASTRO   380 
LARGH. MAX FORATURA  380

AD 2.5/8% D

3.5 PARALLEL SUP.FOR. 9,5%
ALL/ACC da 0.5 a 0.6 
LARGH. MAX NASTRO   380 
LARGH. MAX FORATURA  380

AP 3.5/9.5% P

3 PARALLEL. SUP.FOR. 7%
ALL/ACC da 0.5 a 0.6 
LARGH. MAX NASTRO    370 
LARGH. MAX FORATURA  270

AD 3/7% P

Q 6X6 PAR. SUP.FOR. 25%
ALL/ACC da 0.5 a 0.6 
LARGH. MAX NASTRO    380
LARGH. MAX FORATURA  300

AD Q6/25% P

3 DIAG. (45°) SUP.FOR. 14%
ALL/ACC da 0.5 a 0.6 
LARGH. MAX NASTRO    370
LARGH. MAX FORATURA  270

AD 3/14% D

2 PARALLEL. SUP.FOR. 12,5%
ALL/ACC da 0.5 a 0.6 
LARGH. MAX NASTRO    380
LARGH. MAX FORATURA  300

AP 2/12.5% P
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2.83
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8

8
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6

6

5

ø2

7.07

10

10

ø3.5

14.14

ø4

11,31

Forature



Atena ha sviluppato una vasta 

gamma di profili perimetrali per far 

fronte alle più svariate problematiche 

tecniche, accrescendo le possibilità 

decorative del controsoffitto.

In funzione alle ampie alternative 

proposte e alla creatività personale 

le possibilità di chiusura perimetrale 

risultano innumerevoli. Fra le 

tante possono essere considerate 

le integrazioni di materiali 

metallici a fasce di cartongesso 

opportunamente sagomante, a 

velette ribassate senza escludere 

l’originale accostamento di prodotti 

con varie tipologie di superficie 

microforate a perimetrali di 

superficie liscia.

PROFILO A “L” 25x25 (L=3050 mm)

25

25

PROFILO A “L” 20x25 (L=3050 mm)

PROFILO A “L” 20x20 (L=3050 mm)

PROFILO A DOPPIA “L” 25x15x8x15 (L=3050 mm)

PROFILO A “C” 25x30x18 (L=4000 mm)
Per doghe h.27

30

25
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25

15

8

15

20

20

20

25

Soluzioni
Perimetrali
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PROFILO A “C” 20x16x16
Per doghe AC

PROFILO A “C” 25x20x15
Per doghe h.17

PROFILO A “C” 25x42x10
Per grigliato H40 - B15

PROFILO A “C” 25x52x10
Per grigliato H50

PROFILO A “T” 40x30

PROFILO A “U” 32x15x7,5 (L=3050 mm)

PROFILO A “F” da 13 (L=3050 mm)

PROFILO A “F” da15 (L=4000 mm)
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BIANCO GRIGIO SILVER

BLU TRAFFICO MARRONE SEPPIA ACCIAIO AISI

ROSSO CARMINIO AVORIO CHIARO GIALLO OTTONATO

AZZURRO MARE VERDE MENTA GIALLO CADMIO

Colori

ATENA SRL può disporre di un 

ampio assortimento di materiale 

preverniciato in funzione della 

tipologia del materiale e dei 

quantitativi richiesti.

Essendo stampati su carta i colori riportati sono indicativi; 
possono quindi discostarsi lievemente dal colore reale.
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VERNICIATURA

II processo di verniciatura varia a seconda del tipo di materiale 
scelto per la realizzazione del controsoffitto, offrendo soluzioni pre e 
postverniciate.

Doghe in alluminio:
La doga è in alluminio preverniciato mediante processo coil coating 
che assicura una perfetta esecuzione di tutte le fasi: sgrassaggio - 
fluortitanazione - verniciatura in due tempi con primer e con vernice 
poliestere o poliammidica 10-30 microns.

Doghe in acciaio:
- la doga in acciaio preverniciato bianco prevede la seguente 
successione di fasi di verniciatura: sgrassatura alcalina con 
spazzolatura del supporto zincato - fosfatazione - cromatazione - 
applicazione con vernice liquida a rullo di primer dello spessore di 5 
microns - polimerizzazione - applicazione finale di vernice poliestere 
avente spessore 20 microns. 
- la doga in acciaio zincato viene ricoperto di una vernice in polvere 
termoindurente a base di resine poliestere carbossilate sature 
specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli 
agenti atmosferici, e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed 
al colore. La polvere viene applicata mediante processo elettrostatico 
ed ha uno spessore pari a 60 microns. In funzione dei gloss contenuti 
nella polvere, si possono ottenere tre diverse variazioni di brillantezza 
del colore: lucido, semilucido e opaco.
Date le caratteristiche delle vernici utilizzate, i soffitti in doghe possono 
essere considerati asettici e germofrenanti.

Le controsoffittature in doghe sono sempre disponibili nelle colorazioni:  

Per eventuali altre colorazioni si prega di contattare il nostro ufficio 
commerciale al fine di verificare la disponibilità a magazzino della 
materia prima o – in funzione del quantitativo richiesto – concordare 
un approvvigionamento della stessa.
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Avvertenze

Tutto il materiale fotografico ed i disegni 

tecnici contenuti in questo catalogo non 

vincolano la società Atena Srl sull’impiego 

dei materiali o sui sistemi d’installazione.

Per ragioni tecniche di stampa ci possono 

essere differenze tra il colore riprodotto sul 

catalogo e quello reale dei materiali.

I dati tecnici contenuti nel presente catalogo 

sono stati rilevati in condizioni tipiche. 

E’ responsabilità dell’installatore o 

utilizzatore finale verificare con noi che 

lo specifico uso che egli intende fare del 

prodotto sia compatibile con gli standard 

qualitativi divulgati.

Le vendite dei nostri prodotti sono regolate 

dalle nostre condizioni di vendita generali.

Tutte le specifiche dei prodotti sono soggette 

ad eventuali modifiche senza preavviso.
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