
Il nostro lavoro comincia da Voi
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I nostri punti di forza

Le applicazioni

COLLABORATORI NEL MONDO

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

34
0 35

5 36
5 37

1 43
1

47
0

54
0

55
0 57

7 60
3

FATTURATO IN MILIONI DI EURO
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ELETTRO
DOMESTICI

ELETTRO
MECCANICA

COMPRESSORI ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO

MACCHINE
AGRICOLE

RIDUTTORI
DI PRESSIONE

DUE E QUATTRO
RUOTE

ELETTRONICAPOMPETRASMISSIONE 
DEL MOTO E 

OLEODINAMICA

Totale globale nel mondo  •
di cui in Italia  •

16 processi produttivi. 
Realizziamo ogni vostro progetto
Nei nostri stabilimenti gestiamo 16 diversi processi 
produttivi. Possiamo sviluppare al nostro interno 
qualsiasi prodotto, curando ogni fase realizzativa 
dalla progettazione al confezionamento.
Con Athena avete un unico punto di riferimento 

. Un unico partner di 
alta qualità che vi consente di razionalizzare tempi 
e risorse, ridurre sprechi e valorizzare ulteriormente 
l’organizzazione della vostra impresa.

Massimi standard qualitativi

10 stabilimenti in tutto il mondo
Per esservi più vicini. Per aiutarvi ad andare 
lontano.  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.
Un network produttivo e logistico 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 ha ottenuto anche per l’anno 2015 la 
valutazione Rating 1, indice di  
da parte di CRIBIS – D&B.

Ricerca e sviluppo: 
condividere idee, costruire qualità
Una squadra di 20 professionisti della progettazio-
ne, 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 pro-
dotto. La capacità d’ascolto: per capire esattamente 
di cosa avete bisogno. Il talento: per offrirvi le solu-
zioni più competitive.

ATHENA USA

VEDAMOTORS

ATHENA INDIA

ATHENA MOTOR IBERICA

B.U. CARMAGNOLA

B.U. ERCHIE

ATHENA
Headquarters
B.U. BLUETECH
B.U. GET
B.U. NOSTRALI

Ogni pezzo che produciamo nasce dall’incontro 
tra le vostre idee e la nostra esperienza. Il nostro 

obiettivo è alzare continuamente la qualità. 
Per darvi prodotti che vi aiutino ad essere

ancora più competitivi. E offrirvi servizi 
sempre più semplici, rapidi, precisi. 

Progettiamo e produciamo componenti, 
applicazioni, forniture e servizi primo 

esigenze dei clienti. 
Il nostro lavoro comincia da voi.

Athena 
motorparts

Athena opera nel settore aftermarket 
moto, scooter, maxiscooter, off-
road e automotive, progettando, 
producendo e distribuendo 
ricambi di alta qualità, sia per le 
parti meccaniche che, attraverso 
la business unit GET, per le parti 
elettroniche. 

R

Athena  
distribution

Athena Distribution ha nel proprio DNA lo sport, 
il lifestyle e la tecnologia e offre brand prestigiosi 
di altissima qualità con un servizio professionale. 
Distribuisce per l’Italia marchi come GoPro, Ogio, 
TomTom Watch, VR46, Jawbone, SP Gadgets, 
XSories e Go4Fun.

INDUSTRIES

athenaparts.com

athenaevolution.com

athena.industries

ATHENA 
ASIA PACIFIC  (2016)



STAMPATI 
IN GOMMA

VETROMETALLO RONDELLE E 
TENUTE STANDARDGUARNIZIONI
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MEMBRANE

Lavorazioni
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 
DI MONTAGGIO
Sistemi di montaggio automatici a 

garantiscono al cliente la massima 
qualità produttiva.

BURATTATURA 
E LUCIDATURA DEI MATERIALI

sbavatura, lucidatura. Collaudi e controlli 
con rugosimetri e sistemi di visione ottica. 
Massima scorrevolezza e silenziosità, niente 
cricche e rotture: lavoriamo ogni singolo 
pezzo per assicurare accoppiamenti perfetti 
degli organi meccanici.

IMPIANTI TAGLIO LASER
Impianti laser CO 2

mm. di spessore in totale autonomia. 
In più, l’esclusiva tecnologa Athena 
con taglio direttamente da coils: 
più risparmio di tempo e di materia 
prima.

IMPIANTO PER CO-FUSIONE 
DEL VETRO METALLO
In questi impianti il vetro viene abbinato a parti 
metalliche lavorate al nostro interno. O�riamo 

nichelatura chimica, trattamento standard 

nebbia salina.

CENTRI DI RETTIFICA A LAPIDELLO, 
MOLE CONTRAPPOSTE E 
LAPPATURA PIANA E  PER FORI 
Diverse tecnologie per assicurare la precisione 
assoluta, abbattere i costi e garantire su ogni 
pezzo la qualità più elevata, grazie a severe 
procedure di controllo in process e post process.IMPIANTI DI TRANCIATURA

Fino a 500 tonnellate di potenza, le 
presse Athena tranciano particolari 

di 6 mm. Lavorano con diversi stampi 
a seconda della tipologia di prodotti 
richiesti. Sistemi di controllo elettronici 

risultati perfetti.

IMPIANTI PER TRATTAMENTO 
TERMICO DEI METALLI
Tempra, cementazione e carbonitrurazione di particolari metallici 
di diversa forma e tipologia. Ogni fase del ciclo di lavorazione è 
gestita attraverso software dedicati e sistemi di controllo per 
garantire la perfetta rispondenza del prodotto alle caratteristiche 
richieste a disegno. 

FUSTELLATRICI AUTOMATICHE
Un patrimonio tecnologico avanzato 
di fustellatrici automatiche per la 
tranciatura di guarnizioni. Sistemi di 
controllo 3D e a scansione laser per 

piccoli ai grandi lotti, garantendo 
assoluta qualità e perfetta 
rispondenza al disegno.

ATTREZZATURE ELETTRONICHE 
E DI VALIDAZIONE ECU 
Athena realizza centraline elettroniche (ECU) 
e o�re ai suoi clienti un servizio completo di 
design e sviluppo, oltre naturalmente alla 
fornitura completa di tutti i componenti per 
sistemi di iniezione elettronica.

TORNI AUTOMATICI E AUTOMATICI 
CNC PASSAGGIO BARRA
Tecnologia avanzata e 40 anni di storia nelle 
lavorazioni meccaniche da barra: i nostri 
punti di forza per garantire un servizio di 
consulenza e una capacità produttiva di alta 
qualità per ogni richiesta particolare.

CENTRI DI LAVORO CNC VERTICALI 
ED ORIZZONTALI E CENTRI 
DI TORNITURA  

Tecnologia evoluta e di�erenziata per un 
servizio qualità di alto livello: sistema rigoroso 
di procedure e  controlli, formazione del 
personale, servizi personalizzati. Per questo 
siamo scelti da molte aziende del settore 
macchine movimento terra, automobilistico, 
elettrodomestico, agricolo.

LOGISTICA E SUPPLY CHAIN  

Un’esperienza unica nella logistica, con 

nei settori industriale, aftermarket e 
distribuzione e basato sui più evoluti sistemi 
just in time, consignment stock e kanban. 

IMPIANTI DI TAGLIO A GETTO 
D’ACQUA E DA CUTTER
Sistemi di taglio che lavorano con un getto 
d’acqua ad altissima pressione. Oppure con una 
lama o una fresa. Realizzano qualsiasi guarnizione 
in materiale soft o in materiale plastico in tempi 
estremamente ridotti e con grande precisione.

BANCHI PROVA MOTORI 
PER TEST E PER MISURA EMISSIONI 
Completa calibrazione di tutti i parametri di 
controllo e relativi test di potenza. I 5 banchi 
prova ci permettono di e�ettuare tutti i test 
necessari per il settaggio del veicolo e le analisi 
delle emissioni dei gas di scarico.

PRESSE PER STAMPAGGIO 
DELLA GOMMA AD INIEZIONE 
E A COMPRESSIONE  

Tecnologie di ultima generazione, ricerca e 
sviluppo di nuove mescole, rispetto di tutte le 
normative industriali e alimentari consentono di 
realizzare progetti personalizzati e per ogni tipo di 
applicazione.

IMPIANTI PER IL DEPOSITO 
NICHEL-SILICIO  

Massima funzionalità e resistenza dei motori 
endotermici. Gli impianti di deposito nichel-
silicio rivestono le canne cilindri depositando 
il riporto di indurimento e ottenendo così 
durezze molto elevate.

Prodotti

ANTIVIBRANTI

Materiali

TRANCIATI
TAPPI

MATERIALI 
ISOLANTI

CILINDRI E 
LAVORAZIONI 
MECCANICHE


