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BUSINESS UNITS WORLDWIDE
STABILIMENTI IN TUTTO IL MONDO

QUALITY ISO CERTIFICATIONS
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ ISO

EMPLOYEES WORLDWIDE
COLLABORATORI NEL MONDO

MQ SITI PRODUTTIVI E LOGISTICI
MQ SITI PRODUTTIVI E LOGISTICI

€ OF TURNOVER IN 2020
€ FATTURATO NEL 2020
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THE IDE AL PARTNER OF EVERY MANUFAC TURER
IL  PARTNER IDEALE DI  OGNI A ZIENDA PRODUT TIVA

Started as a small artisan workshop in Northern Italy, today Athena is an international family-owned 
group with 10 branches worldwide.

Nata come piccolo laboratorio artigianale nel Nord Italia, oggi Athena è un gruppo internazionale 
a conduzione familiare con 10 stabilimenti in tutto i l  mondo. 

Manufacturing plants 
Siti produttivi

Logistics hubs 
Hub Logistici

Strategic sourcing centers 
Punti strategici di approvvigionamento

Sales offices
Uffici Commerciali



WHAT WE OFFER
COSA OFFRIAMO

Professional coffee machines manufacturers are key customers for Athena. Thanks 
to the wide range of products supplied, Athena is the best partner for these 
manufactures in Italy and Worldwide. Standard items, custom-made products on 
customers’ requests, MOCA certification and a great technical experience of our 
R&D department, makes the overall Athena offer complete.

I produttori di macchine da caffè sono clienti chiave per Athena. L’ampia gamma di 
prodotti da proporre fa sì che Athena sia uno dei partner principali per i costruttori 
in Italia e nel Mondo. La possibilità di offrire sia parti standard che su disegno del 
cliente, le certificazioni MOCA e l’esperienza acquisita negli anni dal reparto di 
ricerca e sviluppo interno rendono l’offerta Athena di assoluto livello.  

COMPLIANCE FOR FOOD CONTACT MATERIAL
CONFORMITÀ PER MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Athena valves are subjected to strict quality tests and 
controls and have obtained the MOCA certification.

Le valvole Athena sono sottoposte a rigidi test e controlli 
qualitativi e hanno ottenuto la certificazione MOCA.

MOCA



OVERPRESSURE VALVES
VALVOLE DI SOVRAPRESSIONE

LEVEL GAUGES
INDICATORI DI LIVELLO

ONE WAY VALVES
VALVOLE UNIDIREZIONALI

ANTI VACUUM VALVES
VALVOLE ANTI VUOTO

For professional coffee machines, MOCA certif ied and 
supplied in materials specif ically for food stuff applications: 
CW510L brass and compounds which follow FDA standards.
 
Per machine da caffè professionali, certif icate MOCA e 
fornite con materiali specif ici per applicazioni alimentari: 
ottone CW510L e mescole che rispettano gli standard FDA.

Gauges to measure the water level inside the boiler

Sonde per misurare il l ivello di acqua all ’ interno del bollitore

Exclusive double sealing system, perfect for application with 
variable and progressive pressure.

Con sistema esclusivo di doppia tenuta, ideale per applicazioni 
con pressioni variabili e progressive.

Allows the air escape from the boiler during the heating phase. 
It automatically stops when a given pressure is reached.

Permette di far fuoriuscire l ’aria dalla caldaia durante la fase 
di r iscaldamento. Si tappa automaticamente quando viene 
raggiunta una data pressione.
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Needs to protect the coffee brew unit.

Servono a proteggere il gruppo di erogazione del caffè.

EXPANSION VALVES
VALVOLE DI ESPANSIONE



SILICONE, PFA, PTFE TUBES
TUBI IN SILICONE, PFA, PTFE

DAMPENERS
ANTIVIBRANTI

COPPER WASHER, SPACERS AND O-RINGS
RONDELLE IN RAME, DISTANZIALI E O-RINGS

METAL, DIE AND DRAW PARTS 
TRANCIATI METALLICI

GASKETS AND SEALS
GUARNIZIONI E TENUTE 

MELAMINE AND OTHER INSULATING MATERIALS
MELAMMINA E ALTRI ISOLANTI



IMPROVING AND INNOVATING.
Every day you are called on to imagine new products and new 
solutions. Doing it on your own is not always easy. This is why the 
Athena research and development division is right there with you.

MIGLIORARE E INNOVARE.
Ogni giorno siete chiamati a immaginare nuovi prodotti e nuove 
soluzioni. Farlo da soli non è sempre facile. Per questo, con voi, 
c’è il reparto ricerca e sviluppo Athena.

Our team of 20 engineers and technicians is costantly at work to help you and offer you the 
best solution for your needs.

I l  nostro team di 20 ingegneri e tecnici  è costantemente al lavoro per supportar t i  e of fr ir t i  la 
soluzione migl iore per le tue esigenze.

EXPERIENCE

SERVICE

COMPETENCE

KNOW-HOW
Athena offers its know how thanks 
to over 45 years' market presence.
Athena offre un solido know how 
frutto di oltre 45 anni di presenza 
sul mercato. 

CO-ENGINEERING 
& CO-DESIGN
Athena constantly develops 
new solutions, always offering 
the best answer in terms of 
material configuration and 
production technology.
Athena sviluppa  costantemente 
nuove soluzioni, offrendo sempre 
la miglior risposta in termini 
di materiali, configurazione e 
tecnologie produttive. 

COLLABORATION
Athena is chosen as a partner by 
the leading groups in different 
industries to offer a real competitive 
advantage.
I più importanti gruppi industriali 
scelgono Athena come partner 
in grado di offrire un vantaggio 
competitivo concreto sul mercato.

RESEARCH AND DEVELOPMENT
RICERCA E SVILUPPO



Athena S.p.A.
Via delle Albere, 13 
36045 Alonte (VI) - Italy
Tel. +39 0444 727272
     AthenaGroup
www.athena.industries


