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ATENEO ATENEO

Ateneo è un sistema monoblocco seduta e banco, ideale per aule 

didattiche e più in generale per spazi dedicati alla formazione. 

Ateneo concilia l’estrema robustezza meccanica di tutti i componenti 

con un’ottima ergonomia, che consente un grande comfort di seduta; 

a questo si aggiunge un design gradevole e innovativo, pensato 

per conferire alle aule un aspetto piacevole.

Ateneo è prodotto in più versioni: con piani fissi o ribaltabili e con 

sedili e schienali in legno o imbottiti; i diversi componenti possono 

essere combinati con grande libertà per ottimizzare gli spazi e 

consentire lo sfruttamento ideale di ogni ambiente; dispone inoltre 

di una vasta gamma di finiture e accessori, che ne fanno un sistema 

davvero unico per versatilità, adatto a molteplici usi e in grado di 

essere adattato nel tempo all’eventuale mutare delle necessità.

Ateneo is a single-block seating and desk system, ideal for classrooms 

and for spaces used for training in general. Ateneo combines the 

extreme mechanical sturdiness of its components with excellent 

ergonomic qualities, which allows for great seating comfort; on top 

of this it has an attractive and innovative design, conceived to give 

classrooms a pleasing appearance.

Ateneo is produced in a number of versions: with fixed or folding 

writing tablets and with wooden and padded seat and back rests, 

the different components can be combined freely to optimise spaces 

and allow for the ideal use of each environment; in addition it comes 

with a vast range of finishings and accessories, which make it a truly 

one-of-a-kind system in terms of versatility, suitable for multiple uses 

and able to be adapted over time in the event needs should change. 

Design Arch. Paolo Scagnellato
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della Regione Emilia-Romagna, 
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l’internazionalizzazione delle imprese.
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ATENEO

❱	 Estrema robustezza data anche dal meccanismo di ribaltamento 
 a contrappeso anziché a molle.
❱	 Grande adattabilità a tutti gli ambienti e alle configurazioni richieste 
 (file diritte o curve, pavimenti in piano o inclinati o gradonate).  
 Versioni in legno o rivestite; piani fissi o ribaltabili. 
❱		 Facilità di manutenzione e riconfigurazione grazie ai componenti smontabili  
 e intercambiabili fra loro
❱		 Grande comodità grazie alle forme ergonomiche di sedile 
 e schienale; dimensioni (sedile più profondo, interassi più ampi, altezza  
 sedile più alta) pensate per le attuali e future generazioni
❱		 Canalizzazioni interne al sistema senza dover ricorrere ad elementi
 esterni non progettati in modo funzionale 

Ateneo fisso  Ateneo fixed Ateneo ribAltAbile Ateneo  folding

❱	 Extreme sturdiness resulting also from the counterbalancing folding
 mechanism rather than one using springs
❱	 Great adaptability to all environments and all requested configurations  
 (straight lines or curves, flat or sloping floors or steps). 
 Wood and upholstered versions; fixed or folding writing ledges  
❱	 Ease of maintenance and reconfiguration thanks to dismountable 
 and interchangeable components
❱	 Great comfort thanks to the ergonomic shapes of seats and back rests;   
 dimensions (greater depth, broader interaxes, higher seat height) 
 conceived for current and future generations 
❱	 Cables passages are part of the system so there is no need to use external  
 elements that have not been designed in a functional manner 

vantaggi advantages 

Ateneo con piano ribaltabile è uno dei sistemi monoblocco 

più compatti al mondo, con soli 290 mm di profondità totale. 

Questo permette di aumentare il numero di posti in sala 

o di installare il sistema su gradini molto stretti.  

The Ateneo version with the folding writing ledge is one 

of the most compact single-block systems in the world, 

with a depth of only 290 mm. 

This allows you to increase the total number of places 

in the classroom or to install a system on very narrow steps.  

La versione per gradone 

ha uno schienale più alto, 

che permette un grande comfort 

e protegge interamente la schiena 

dell’utilizzatore. 

The version for tiered rooms has 

a higher backrest, which makes it 

extremely comfortable and completely 

protects the back of the user. 

Ateneo è disponibile in versione cablata; i cavi che alimentano le prese 
di corrente o dati passano all’interno delle strutture in piena sicurezza.
Tra gli accessori vengono fornite scatole per i vari tipi di frutti. 

Ateneo is available in a wired version; the cables that provide power to the 
electricity outlets or data both pass through the structure in complete security. 
Among the accessories supplied are boxes for different types of electric outlet. 

Il piano di scrittura pieghevole in laminato stratificato, di ampie dimensioni,
è dotato di meccanismo di ribaltamento antipanico di nuova concezione.

The folding writing tops in high pressure laminate, of ample dimensions, 
are equipped with a newly conceived anti-panic folding mechanism. 

ll piede di Ateneo è in pressofusione di alluminio, 
sabbiato e verniciato a polveri epossidiche.

The base of Ateneo is in die-cast, sandblasted aluminium, 
varnished with epoxy powder.

Una delle idee più innovative di Ateneo: 
il meccanismo di ribaltamento a gravità 

anziché a molle; si elimina così 
un elemento tradizionalmente debole e 

rumoroso, che condiziona i sistemi 
analoghi presenti sul mercato. 

Il meccanismo di Ateneo è eterno e non 
richiede alcuna manutenzione.

One of Ateneo’s most innovative ideas: 
the folding mechanism that relies simply 

on gravity instead of the traditional 
one using springs, eliminating what 

is a typically weak and noisy element 
characterising comparable systems 

available on the market. 
The Ateneo mechanism lasts forever 

and requires no maintenance. 

informazioni	tecniche ❙	technical information

Struttura portante componibile e modulare completamente in acciaio e alluminio pressofuso. 
Piedi di fissaggio a pavimento realizzati in alluminio sabbiato con fori per l’accoglimen-
to del sistema di ancoraggio. Gambe ogni 2/3 posti, in tubolare rettangolare di acciaio da 
60x30mm smontabili e riconfigurabili. Travi orizzontali, per supporto sedile/schienale/piano 
scrittoio, in tubolare rotondo  di acciaio diametro 60mm. Montanti di supporto trave superio-
re in tubolare rettangolare di acciaio da 60x30mm. Le travi trasversali sono unite alle gambe 
per mezzo di giunti in alluminio pressofuso. Tutti componenti in alluminio sono sabbiati e 
quelli in acciaio sono verniciati a polveri epossidiche antigraffio colore RAL 9006.

The supporting structure is sectional and modular and completely in die-cast aluminium and 
steel. The base of the floor attachment structure is in sandblasted aluminum with openings for 
the anchoring system. Seat legs every 2/3 places, in 60x30 mm rectangular tubular steel that can 
be dismantled and reconfigured. Horizontal beams, for seating/back rest/writing ledges, in round 
tubular steel with a diameter of 60 mm. Upper beam support columns in 60x30mm rectangular 
tubular steel. The crossbeams are joined at the legs by die-cast aluminium joints. All aluminium 
components are sandblasted and those in steel are varnished with RAL 9006 coloured anti-scratch 
epoxy powder 

struttura structure

Il sistema è così detto «monoblocco» per la presenza di una unica struttura portante che 
sostiene tutti gli elementi del banco studio. Le composizioni studiate a progetto possono 
essere installate su pavimenti piani, in pendenza o su gradone. La disposizione può essere 
effettuata su file diritte o curve.

The system is the so-called single-block system due to the presence of a single supporting 
structure for all elements of the classroom seating and writing tablet solution. Compositions 
can be installed on flat, sloping, or tiered floors. The layout can be with straight rows or curves. 

sistema systeme

Il sedile e lo schienale sono realizzati in multistrato di faggio curvato. Il piano è realizzato 
in laminato stratificato ad alta pressione di colore grigio per la versione ribaltabile e in ag-
glomerato ligneo nobilitato color faggio per la versione piano fisso. Le misure del piano 
ribaltabile standard sono mm. 450 x 300 x 8 di spessore, mentre il piano fisso è profondo 
mm. 300 x 28 mm. spessore con larghezza dei piani variabile in base al progetto.      
Il sedile, innestato sulla trave inferiore per mezzo di staffe in lamiera d’acciaio, è ribaltabile 
con sistema a contrappeso. Questo particolare permette di avere un sistema indistruttibile e 
duraturo nel tempo per l’assenza di molle di richiamo.
Lo schienale trova alloggiamento tra la trave superiore e quella inferiore assolvendo altresì 
alla funzione di modesty panel nella prima fila. 
Il piano scrittoio ribaltabile è collegato alla trave superiore per mezzo di meccanismo in acciaio 
a ribaltamento centrale con sistema antipanico; anche in questo caso l’assenza di molle di 
richiamo permette di usufruire di un sistema indistruttibile e duraturo nel tempo.
Il piano fisso è avvitato su apposite staffe saldate sulla trave superiore. 

The chair and the backrest are made of multilayered curved beech wood. The writing surface 
is made of laminate stratified at high pressure, grey for the folding writing tablet and in beech 
melamine fibre board for the fixed version. The standard measures for the folding writing tablet 
are 450 x 300 mm with a thickness of 8 mm while the fixed version has a depth of 300 mm  
and thickness of 28 mm with the width of the writing ledge varying depending on the project. 
The seat, attached to the lower beam with sheet steel brackets, can be tipped up with a 
counterbalancing system. This characteristic allows for an indestructible and lasting system, 
due to  absence of springs.
The backrest is located between the upper and the lower beam, in this way also serving the 
function of a modesty panel for front-row seats.
The folding writing tablet is connected to the upper beam with a central steel folding mechanism 
with an anti-panic system; also in this case the absence of return springs allows for a system 
that is indestructible and long-lasting. 
The fixed writing tablet is screwed to brackets welded to the upper beam.

sedile e schienale - piani scrittura chairs and backrests  - writing tablets
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Audia Italia si riserva il diritto di apportare, 
in qualsiasi momento e senza preavviso, 
modifiche necessarie dei prodotti illustrati.

Audia Italia reserves the right to make any 
necessary changes to the products shown 
at any time without notice.

accessories

❱	 Sistemi in appoggio a pavimento senza bisogno di forare lo stesso
❱	 Predisposizione cablaggio
❱	 Struttura per installazione su gradoni
❱	 Imbottiture sedile/schienale. Interno in multistrati di faggio con imbottitura 
 in poliuretano espanso autoestinguente, rivestimento in tutti i tessuti 
 o le pelli Audia Italia
❱	 Impiallacciatura in legni diversi dal faggio (es. Acero, Noce, Wengè etc..) 
❱	 Colorazione speciale all’anilina dei legni
❱	 Verniciatura in colore Ral a scelta delle superfici metalliche 

❱	 Floor support systems that don’t require you to drill holes in the floor itself
❱	 Set up for cabling  
❱	 Structure for installations on steps
❱	 Seat/backrest. Interior in multiple layers of beech wood with self-extinguishing 
 polyurethane foam padding, upholstered in all Audia Italia’s fabrics or similar leather 
❱	 Veneer in woods other than beech wood (for example, maple, walnut, wengè etc..) 
❱	 Special aniline dye colouring 
❱	 Choice of Ral colour varnishes for metallic surfaces  

accessori

Audia Italia possiede le certificazioni di qualità del Sistema Gestione dell’impresa 
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Ateneo è stato certificato ai massimi livelli secondo le seguenti normative:
EN 12727:2000 relativa alla resistenza delle strutture e dei meccanismi.
EN 15732:2008 (raggruppa le EN1730) relativa alla resistenza dei piani
EN ISO9227:2006 relativa alla resistenza alla corrosione delle superfici metalliche
EN 717-2:1994 relativa al rilascio della formaldeide 
Classe 1 per la resistenza al fuoco del sedile e schienale in legno
Classe 1IM per la resistenza al fuoco del sedile e schienale rivestiti in tessuto

Audia Italia possesses the corporate quality management certifications 
ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004.
Ateneo has been certified at the highest levels according to the following standards: 
EN 12727:2000 on the resistance of structures and mechanisms. 
EN 15732:2008 (grouping together the EN1730 standards) on the resistance of tables 
EN ISO9227:2006 on the resistance to corrosion of metallic surfaces 
EN 717-2:1994 on the release of formaldehyde  
Class 1 for fire resistance of wooden seats and back rests 
Class 1IM on fire resistance of fabric upholstered seats and back rests 

certificazioni certifications 

Non solo siamo certificati ISO 14001 ed adottiamo una politica di fornitori tutti italiani e a noi 
vicini ma progettiamo tutti i nostri prodotti in modo che alla fine del ciclo vitale sia possibile 
dividere in maniera semplice e rapida tutti i componenti per permettere la vendita di alcuni 
e il riciclo degli altri. 
Ateneo infatti è composto solo di materiali nobili come l’alluminio, il legno e l’acciaio; tutti i 
componenti sono avvitati fra di loro e quindi è facile la manutenzione e il ricambio; poi una 
volta decisa la sostituzione si separano in modo totale e materiali come l’alluminio o l’acciaio 
si vendono garantendo un futuro ricavo mentre gli altri si riciclano al 100%.

Not only are we ISO 14001 certified and have we adopted a policy of using only Italian  
suppliers located in our proximity but we also design our products so that at the end of their 
life cycle it is possible to divide all components in a simple and quick manner so that some 
can be sold and the others recycled. 
Indeed, Ateneo uses only noble materials like aluminium, wood and steel; all components are 
screwed together and therefore maintenance and replacement is facilitated; then one you’ve 
decided to substitute the system, components can be completely separated and materials 
like aluminium and steel are sold, guaranteeing future revenues, while others can be 100% 
recycled. 

certificazione - ambiente certificazione - ambiente
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