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Athena è un gruppo a vocazione internazionale. La sua presenza nel mondo è 
assicurata da una rete di 10 stabilimenti e business unit in stretta connessione tra di 
loro, che garantisce ai clienti importanti vantaggi:

 Vi siamo più vicini, per tutte le esigenze di assistenza e di distribuzione.

 Grazie agli stabilimenti presenti in diverse parti del mondo, la vicinanza  
 concreta di Athena vi aiuta quando volete andare lontano con nuovi progetti di 
 internazionalizzazione.

 Disaster recovery: il network Athena garantisce sempre un’alternativa produttiva 
 anche nel caso una linea o uno stabilimento non siano agibili per qualche 
 imprevisto o inconveniente. La produzione dei vostri articoli può essere spostata 
 in altre linee o stabilimenti, rispettando i tempi e le caratteristiche qualitative 
 previste.

Athena is a group with an international vocation. Its presence in the world is ensured 
by a network of 10 plants and business units in close connection between them, which 
provides customers important advantages:

 We are closer to the needs of assistance and distribution. 

 Thanks to the plants located in different parts of the world, the concrete closeness 
 of Athena helps when you want to move away with new internationalization 
 projects.

 Disaster recovery: network Athena always guarantees a productive alternative 
 even if a line or a plant is not viable for some unexpected event or inconvenience. 
 The production of your items can be moved to other lines or plants, on time and 
 providing the same quality.

PERCHÉ SCEGLIERE ATHENA
SECTOR WHY CHOOSING ATHENA

10 STABILIMENTI NEL MONDO
10 PLANTS WORLDWIDE



Ovunque nel mondo ci scelgono per la solidità e la qualità 
del nostro sistema industriale. Un sistema complesso, ricco 
di specializzazioni e diversificazioni. 

Nonostante questa complessità, garantiamo sempre 
tempi certi, risultati sicuri e i massimi standard qualitativi. 
Possiamo farlo perché continuiamo a investire nelle 
tecnologie più avanzate, che ci consentono di organizzare 
il lavoro nel modo più efficiente possibile.

All over the world, we are chosen for the solidity and 
quality of our industrial system. A complex system, with a 
wealth of specialization and diversification. 

Despite this complexity, we always guarantee specific 
deadlines, with the maximum quality standards. We can 
do this because we continue to invest in cutting-edge 
technologies, which allows us to organize our work as 
efficiently as possible.

INNOVAZIONE
INNOVATION

IL NOSTRO INVESTIMENTO PIÙ IMPORTANTE
OUR MOST IMPORTANT INVESTMENT



Una squadra di 20 professionisti della progettazione, ricchi di 
esperienza e di idee. La loro forza è la curiosità, la capacità di ascolto, 
il talento progettuale. La curiosità: per cogliere gli sviluppi di mercato 
e tecnologici più avanzati e trasferirli sul vostro prodotto. La capacità 
d’ascolto: per capire esattamente di cosa avete bisogno. Il talento: per 
offrivi le soluzioni più competitive.

Crediamo fortemente nel valore della partnership. Condividere idee e 
collaborare per realizzarle è il metodo più efficace per ottenere i risultati 
migliori. Per questo partiamo da una profonda conoscenza dei vostri 
prodotti e delle vostre richieste. E ci confrontiamo continuamente con 
voi. Solo così possono nascere progetti in cui la massima qualità convive 
con la migliore ottimizzazione dei tempi e degli investimenti.

A team of 20 design professionals with a wealth of experience and 
ideas. Their strength is their curiosity, ability to listen and design 
talent. Curiosity: to embrace market developments and cutting-edge 
technologies and transfer them into your product. Ability to listen: 
to understand exactly what you need. Talent: to offer you the most 
competitive solutions.

We strongly believe in the value of partnership. Sharing ideas and 
collaborating to make them real is the most effective method for 
obtaining the best results. This is why we start with in-depth knowledge 
of your products and your requests. And we continually dialogue with 
you. Only in this way can projects come about that ensure maximum 
quality alongside best optimisation of time and investment.

FOCUS ON: CO-ENGINEERING
& CO-DESIGN



OUR SOLUTIONS
LE NOSTRE SOLUZIONI

Realizzati in gomme speciali che danno alto 
assorbimento delle vibrazioni, bassa usura e ridotta 
frequenza di manutenzione
Made of special rubbers, they ensure high vibration 
absorption, low wear and tear and reduced 
maintenance frequency.

Riduzione vibrazioni, isolamento termico e acustico
Vibration reduction, thermal and acoustic insulation

Articoli tecnici a disegno
Technical items on drawing

Diverse combinazioni di materiale che garantiscono 
comfort, impermeabilità, grip e sicurezza 
Different material combinations to provide comfort, 
water resistance, grip and safety

Conformi alle normative acustiche più recenti, 
offrono elevato potere isolante e bassissima 
propagazione del rumore
Compliant with the latest acoustic standards, they 
offer high insulation and very low noise propagation.

ANTIVIBRANTI E SMORZATORI
DAMPENERS

COMPOSED MOULDED MATS

SOUND ABSORBING PANELS

TAPPETI SAGOMATI

RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI

Co-engineered according to automotive standards 
and available in different configurations.

Sviluppati in co-engineering secondo standard 
Automotive e disponibili in diverse configurazioni

Made in the most suitable material and geometry to 
maximize sealing, in accordance with the application.

Realizzati nel materiale e nelle geometrie più adatti 
a massimizzare la tenuta, in base all’applicazione.

Made of special materials which guarantee optimal 
sliding and maximum resistance to dynamic stresses.

Prodotti in materiali speciali, che garantiscono 
scorrimento ottimale e massima resistenza alle 

sollecitazioni dinamiche

CUSTOM-MADE ITEMS MADE

GASKETS & SEALING SYSTEMS

COMPLEX METAL PARTS

ARTICOLI SU MISURA 

GUARNIZIONI E SISTEMI DI TENUTA

PARTI COMPLESSE IN METALLO



Molle torsionali per erpici a dischi, realizzate 
in una mescola speciale per alte prestazioni.  
Smorzano le forze in atto (longitudinali 
e latitudinali) durante le lavorazioni dei 
terreni e assorbono le tensioni che agiscono 
sui giunti a cerniera, così che i giunti girevoli 
possono effettuare il lavoro in maniera più 
agevole e sicura.
Ulteriore valore aggiunto di tale componente 
è la drastica riduzione dell’usura e degli 
interventi di manutenzione. 

Torsional springs for disc harrows, made of 
high-performance rubber compound.
Essential to dampen the forces in place 
(longitudinal and latitudinal) during the 
tillage and to absorb the tensions acting 
on the hinged joints, allowing therefore the 
swivel joints to carry out the work more 
easily and safely. 
Furthermore, this item guarantees a drastic 
reduction of wear and maintenance.

Grazie ai continui investimenti e a una nuova fresatrice CNC, oggi Athena può sviluppare e offrire 
anche una nuova gamma di articoli tecnici, realizzati in tecnopolimeri, fibre composite e materiali 
espansi.

Thanks of continuous investments and a new CNC milling machine, today Athena can also develop 
and produce a new range of technical articles, made of technopolymers, composite fibers and 
expanded materials. 

FOCUS ON: I NUOVI SVILUPPI
FOCUS ON: NEW DEVELOPMENTS

SILENT BLOCK
SILENT BLOCKS

ARTICOLI IN TECNOPOLIMERI E MATERIALI COMPOSITI
TECHNOPOLYMERS AND COMPOSITE MATERIAL PARTS



Athena è distributore esclusivo per il mercato italiano dei materiali Thermobreak®.
Questi speciali pannelli isolanti ad altissime prestazioni trovano applicazione principalmente 
nel rivestimento delle cabine di treni, tram e bus, grazie alla loro certificata resistenza a fuoco 
e fumi, all’elevato grado di isolamento termo-acustico offerto, alla massima leggerezza e a 
valori praticamente azzerati di permeabilità al vapore e di assorbimento dell’acqua. 

Athena is the Thermobreak® exclusive distributor for the Italian market.
These special high-performance panels are mainly used in railway and transit sector, for 
the AC ducts, AC units and body insulation. Thermobreak® offers the highest fire and smoke 
classification, high thermal-acoustic insulation, extremely low density, vapour permeability 
and water absorption values close to zero.

Selezioniamo il materiale ideale e studiamo 
soluzioni su misura per ogni singola necessità 
di isolamento: cabina, vano motore o altre parti 
meccaniche. 
Offriamo materiali che rispondono alle normative 
più recenti, in termini di performance, e che sono 
lavorati all’interno dei nostri plant, rispettando le 
geometrie desiderate dal cliente.

We select the ideal material and study tailor-
made solutions for each individual insulation 
need: cabin, engine compartment or other 
mechanical parts.
We offer materials that meet the latest regulation 
standards, in terms of performance, and which 
are processed within our plants, respecting the 
geometries desired by the customer.

FOCUS ON: I NUOVI SVILUPPI
FOCUS ON: NEW DEVELOPMENTS

THERMOBREAK® BY SEKISUI
THERMOBREAK® BY SEKISUI

VARIETÀ DI SOLUZIONI ISOLANTI
VARIETY OF INSULATING SOLUTIONS



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