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Apostoli Daniele SRL da generazioni offre alla clientela un’ampia selezione di 
prodotti per la cura degli spazi privati, pubblici ed industriali. Nata con la 

produzione di tende alla veneziana oggi offre un’ampia scelta tra tendaggi e 
coordinati per la casa, tende tecniche, tende da sole, chiusure industriali e porte 

sezionali ad uso residenziale. Nello stabilimento di Montirone si sviluppano 
processi di lavorazione seguendo standard rigorosi che permettono di ottenere 
risultati di altissima qualità modulati sulle richieste dei clienti, i quali ricevono 

prodotti realizzati su misura, dall’elevato contenuto tecnologico e controllati con 
la massima precisione.  Il nostro ufficio tecnico è in grado di sviluppare progetti 

con altissimi standard di personalizzazione il più possibile aderenti alle richieste 
dei clienti. Grazie ad uno staff altamente qualificato ed aggiornato, grazie ai 

continui corsi di formazione organizzati dalla Apostoli Daniele SRL, all’utilizzo dei 
più moderni e sofisticati macchinari per la realizzazione e l’assemblaggio dei 

prodotti e la cura dei particolari, Apostoli Daniele SRL si colloca tra le più 
qualificate e prestigiose realtà del settore.
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  Perchè una porta 
sezionale Apostoli?

il sistema di apertura verticale consente un utilizzo maggiore del vano garage 
permettendo all’utente di parcheggiare o depositare materiale radente alla 

porta sia internamente che esternamente
SPAZIO

ELEGANZA 

DESIGN PERSONALIZZATO  

QUALITA’ E SICUREZZA 

ISOLAMENTO 

la vasta gamma di pannelli, di finiture e di colori disponibili permette 
molteplici combinazioni rispondendo ad ogni esigenza estetica e strutturale

estetica unica nata dalla vostra creatività, 
carattere distintivo per coloro che amano 

qualità e ricercatezza

conforme alla direttiva      , conforme alla normativa 
EN 13241-1, dispositivi di sicurezza in accordo con la 

normativa EN 13453

il poliuretano espanso, immesso all’interno dei pannelli a velocità 
ridotta, garantisce un migliore isolamento termico, mentre le 

particolari guarnizioni della porta permettono la tenuta all’acqua

Passato Presente Apostoli
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Royal
Estetica esclusiva e sofisticata

Pannello senza doghe e liscio al tatto

Standard RAL 9006, 1013, 9016, 7016, 
9005, 6009, effetto acciaio, effetto 
ruggine, quercia dorata, rovere

Disponibile nella versione MEDIUM doga 
25cm standard RAL 9010, 9016, noce, 
quercia dorata, quercia scura, rovere, 
verde edera

Disponibile nella versione TOP doga 
disassata standard RAL 9016, 7016 

Doppio spessore della lamiera esterna

Altre varianti RAL a richiesta

EFFETTO 
ACCIAIO

RUGGINE

.

.

.

.

.

.

.

RAL
7016

RAL
9016

RAL
6009

RAL
9005

ROYAL ROYAL
MEDIUM

ROYAL
TOP

QUERCIA
DORATA

TL
R40
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Exclusive
Estetica ricercata nei minimi dettagli

Pannello caratterizzato da piccole 
onde con passo 5 e 10mm liscio al 

tatto e goffrato stucco
 

 Disponibile nella versione MICRO 
passo 5mm standard RAL 9006, 

9010, 9016, rovere

Disponibile nella versione MACRO 
passo 10mm standard RAL 9006

 Altre varianti colore RAL a richiesta 

LISCIO STUCCO

.

.

.

.

. RAL
9016

RAL
9006

TL
R40



Large
Estetica idonea a contesti sia classici che moderni

Pannello senza doghe, goffrato legno o stucco

Standard RAL 9016, 7016, 9010, 8014, 6009, 
quercia dorata

Altre varianti RAL a richiesta

.

.

.

.
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RAL
9016

QUERCIA
DORATA

QUERCIA
DORATA

RAL 9016

RSCRAL
6009

RAL
8014

RAL
9010

RAL
7016

RAL
1013 ROVERE

TL
R40



Medium
Estetica solida conferita 

dall’immagine di robuste assi
 

Pannello con doga 25cm, goffrato 
legno o stucco

Standard RAL 9010, 7016, 8014, 
8017, 6005, 6009, 9016 goffrato, 

quercia dorata, noce

 Altre varianti colore RAL a richiesta
    

.

.

.

.
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RAL
9016

RAL
7016

RAL
6009

RAL
8017

QUERCIA
DORATANOCE

QUERCIA
DORATA

NOCERAL 9010

RSC RAL
9010

RAL
6005

RAL
8014

QUERCIA
DORATA

QUERCIA
SCURA

VERDE
EDERA

ROVERE

TL
R40
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Small
Estetica leggera, minimal e robusta 

Pannello con doga 10cm goffrato 
legno o stucco

Standard RAL 9006, 9002, 9010, 
9016, 8017, 6009, quercia dorata, 
noce, quercia scura, mogano

Ideale per grandi aperture fino 
10m di larghezza

Altre varianti RAL a richiesta

.

.

.

.

.
MOGANONOCEQUERCIA

DORATA
QUERCIA
SCURA

RAL
9016

QUERCIA
DORATANOCE

QUERCIA
SCURA

RAL
6009

RAL
8017

MOGANO
RAL

9002

RSCRAL
9010

RAL
9006

RAL
9002

QUERCIA
DORATA

QUERCIA
SCURA

TL
R40
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Box
 Estetica ideale per contesti rustici o classici 

Pannello con riquadro, goffrato legno

Standard RAL 9016, 9010 goffrato legno; 
quercia dorata  liscio al tatto

Altre varianti colore RAL a richiesta
    
    

.

.

.

.
QUERCIA
DORATA

RAL
9016

QUERCIA
DORATA

RAL 9016

TL
R40
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R30
Estetica essenziale

Pannello medium e box, 
goffrato legno

Spessore pannello 30mm

Standard RAL 9016

Dimensioni standard

Meccanica R30 MS

.

.

.

.

.

.
RAL

9016 MEDIUM BOX

Dimensioni
standard

H 2000 mm 
H 2125 mm

MEDIUM BOX

2375 mm
2400 mm
2500 mm
2750 mm
3000 mm

2400 mm
2500 mm
2750 mm
3000 mm

.................

* disponibile solo nelle misure indicate

R-30 MS

D = H+700 mm

h min. 80mm MANUALE

h min. 120mm MOTORIZZATA



Lateral
.

.

.

.

.

.

QUERCIA
DORATA

RAL
9016

RAL
9002
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LARGE MEDIUM

Scorrimento laterale, ideale per contesti con 
architrave assente o ridotta (H60mm), o per 

situazioni che richiedano di contenere l’ingombro 
del passaggio in larghezza (s40mm / s100mm)

Pannello goffrato legno, posto verticalmente, 
disponibile large, medium e small

Large standard RAL 9002, 9016, 6005, 6009, 8019, 
9006, 7016; quercia dorata, rovere, noce scuro

Medium standard RAL 9002, 9016, 6005, 6009, 8019; 
quercia dorata, rovere, noce scuro

Small standard RAL 9002, 9016, 6005, 6009, 8019, 
9006, 7016; quercia dorata, rovere, noce scuro

Altre varianti colore RAL a richiesta    

SMALL

ROVERE

RAL
9006

RAL
7016

RAL
6009

QUERCIA
DORATANOCE

RAL
6005

RAL
8019



Design personalizzato
Realizziamo la tua composizione direttamente sulla porta sezionale attraverso acciaio inossidabile e 
placche colorate simil RAL

Decliniamo il tuo personale design anche alla porta del garage o d’ingresso per un’estetica unica

A tua disposizione un’ampia gamma di finestre in doppio strato di acrilico nella variante trasparente, 
opaco, effetto ghiaccio. Telaio in acrilico, alluminio anodizzato, acciaio inossidabile, tutti verniciabili in 
tinta alla porta (alluminio disponibile anche simil legno quercia dorata).

.

.

.
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..disegna la tua porta..disegna la tua porta

ACCIAIOALLUMINIO ACRILICO



Porta

Porta pedonale laterale realizzata su misura con gli stessi pannelli della porta 
sezionale, completa di chiudiporta, struttura portante in profili di alluminio e 
guarnizioni di tenuta su tutto il perimetro. La porta con doppia anta è disponibile 
a richiesta, mentre il telaio può essere ordinato con o senza cornice.

PEDONALE LATERALE

SENZA CORNICECON CORNICE

...............
PEDONALE INTEGRATA

Porta pedonale integrata ricavata all’interno della porta sezionale. Ideale per 
contesti nei quali vi è necessità di passaggi pedonali. Disponibile nelle misure 

L800mm e L1200mm completa di chiudiporta, maniglia o maniglione antipanico e 
serratura standard o a 3 punti di chiusura. Possibilità di soglia ribassata calpestabile 

per agevolare il passaggio di mezzi su ruote.

10cm 2,5cm

SOGLIA TRADIZIONALE SOGLIA RIBASSATA
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.

.

.
Air

 Estetica ideale per autorimesse ed 
esercizi condominiali

Telaio in alluminio rinforzato con 
pannelli in acciaio perforato

 Possibilità di porta pedonale inserita 
o laterale esterna, motorizzazione ad 
utilizzo intensivo, semaforo per la 
gestione delle uscite e sistemi di 
sicurezza evoluti 
    

13



Estetica ideale per contesti  
moderni e ricercati

Pannello con telaio in alluminio 
satinato o verniciato RAL

Possibilità di nuove combinazioni di 
finestrature e pannelli in alluminio

Disponibili fogli a doppio 
policarbonato; acrilico trasparente, 
satinato o effetto ghiaccio; vetro di 

sicurezza a triplo strato dipinto

.

.

.

.

Window

14



SSX SDX
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Meccanica
TIPO TL E RSC

La migliore soluzione per porte sezionali di tutte le misure o dotate di 
accessori quali la porta pedonale integrata o i rinforzi strutturali per porte di 
grandi dimensioni. La versione di serie della meccanica residenziale TL è fornita 
con doppio binario superiore e molle frontali a torsione (1 molla per porte fino a 
3 m di larghezza, 2 molle nel caso di porte più grandi). L’architrave richiesto è di 
soli 180mm e le spallette da 100mm. A richiesta possono essere fornite soluzioni 
con molle posteriori (architrave 150mm) o scorrimenti per soffitto inclinato o ad 
architrave rialzato.

LHR FM

meccanica ribassata, doppia 

guida, molla frontale

h     180mm TIPO TL

h     150mm TIPO RSC

D = altezza del portone 
(H)+510 mm

D = altezza del portone 
(H)+700 mm

LHR RM

meccanica ribassata, doppia guida, 

molla posteriore

h     110mm (150 mm MOTORIZZATA)
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Meccanica
TIPO R-40

Fornito completamente preassemblato con molle a trazione, 
cavi, ed accessori di montaggio rende la porta estremamente 

veloce da installare. Misure massime 3000Lx2500H mm

R-40

Il sistema guide con molle montate lateralmente offre un 
look interno snello e garantisce il massimo spazio utile in 

altezza all’interno del garage. Infatti è richiesta un’architrave 
di soli 80mm se ad azionamento manuale oppure da 120mm 

se motorizzato o motorizzabile. Spallette da 75mm in 
prossimità della porta ed un ingombro di 150mm a partire da 

270mm oltre il foro luce.

R-40 ML

Il sistema guide con molle montate sotto le guide orizzontali 
richiede delle spallette di soli 75mm su tutta la lunghezza 

della porta. Allo stesso modo l’architrave richiesto è di soli 
80mm (120mm se motorizzata o motorizzabile).

R-40 MS

R-40 ML

D = H+700 mm

h min. 80mm MANUALE

h min. 120mm MOTORIZZATA

R-40 MS

D = H+700 mm

h min. 80mm MANUALE

h min. 120mm MOTORIZZATA

R-40 MS

R-40 ML

SSX

SDX
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RAL
9006

RAL
7016

RAL
9016

RAL
6009

RAL
9005

RAL
8017

RAL
6005

RAL
9007

RAL
9002

RAL
3000

RAL
5010

Estetica leggera, minimal e robusta 

Pannello con doga 10cm goffrato legno 
o stucco

Standard RAL 1015, 9002, 9005, 9006, 
9007, 7016, 6009, 6005, 5010, 3000, 
9016, 8017

ISC RAL 9010, 9006, 5010, 9002, 3000

Disponibile nella versione Exclusive 
Macro goffrato stucco passo 10mm 
standard RAL 9007, 9016

Ideale per grandi aperture fino 
12m di larghezza e 12m di altezza

Altre varianti RAL a richiesta

.

.

.

.

.

.

.

RAL
1015

RAL
9006

RAL
5010

RAL
9002

RAL
3000

RAL
9010 ISC

TLP

Sezionale 
   Industriale



VL

D = 450mm

HL

D = 2H - T + 1000

h = da 700 a 4200 mm

SOFFITTO INCLINATO

h       250 mm

a       2° - 40°
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SSX SDX

min 120mm min 120mm

Meccanica
TIPO INDUSTRIALE TLP E ISC

La sezionale industriale è la soluzione moderna alle esigenze industriali di 
chiusura dei vani di separazione con l’esterno. Nella variante manuale l’apertura è 

facilitata grazie ad un gruppo di molle apposite, mentre per la chiusura viene 
fornita standard la fune di recupero interna in polipropilene, a richiesta l’argano. 

Disponibile variante motorizzata.

STD

D = altezza del portone 
(H)+510 mm

h     400 mm TIPO TLP
h     450 mm TIPO ISC
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Ultra thermo 
   

Incrementa il risparmio energetico 
grazie alla coibentazione termica 
fornita dal pannello

Pannello small finitura stucco, colore 
standard 9016

Pannello termico spessore 80mm, 
coibentato grazie a poliuretano 
espanso ad alta densità con 
coefficiente da 0.5 W/m2K

Guarnizione inferiore doppia per 
evitare dispersioni termiche

Ideale per grandi aperture fino 
12m di larghezza e 8m di altezza

Altre varianti RAL a richiesta

.

.

.

.

.

.

RAL
9016 SMALL
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Poliuretano espanso immesso a velocità   
    ridotta privo di CFC da 80mm di spessore

Lamiera di prima qualità

Zincatura

Primer

Verniciatura di base

Verniciatura RAL 

1          2

            3

            4

            5

            6

.1 

.2

.3

.4

.5

.6

spessore 
80mm

PANNELLO...............
FINESTRE

Le finestre sono dotate di tripla vetrocamera assicurando luminosità e visibilità verso 
l’esterno. Grazie alla particolare sezione garantisce massima efficienza termica.



Pannelli Poliuretano espanso immesso a velocità   
    ridotta privo di CFC da 40mm di spessore

Lamiera di prima qualità

Zincatura

Primer

Pellicola PVC resistente ai 
    raggi UV o RAL 9016

Verniciatura RAL o simil legno

1          2

            3

            4

            5

            6

* Il manto è garantito 10 anni contro la corrosione passante 

PANNELLO

R-500
R-610

S
(mm)

K termico
Kcal

m2 hK

Watt

m2 K

40 0,43 0,50

V

Kcal

mK

0,017

PESO PANNELLO

Kg/m Kg/m2

5,6

6,8

11,2

11,2

TOLLERANZA

spessore larghezza lunghezza

+/- 2 +/- 1 +/- 5

.1 

.2

.3

.4

.5

.6
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R-500 30 0,43 0,50 0,017 4,2 8,4

R-610 80 0,43 0,50 0,017 13,6 22,4



Motori Porte Sezionali
RESIDENZIALE

22

...............
INDUSTRIALE
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Apostoli Daniele SRL da decenni 
commercializza ed installa solamente 
automatismi leader nel mercato nazionale 
ed europeo attraverso una ricerca 
monitorata con estrema cura ed 
attenzione da tecnici interni specializzati. 

In questo modo l’azienda vanta un’ampia 
gamma di soluzioni, facili da installare, 
destinate a soddisfare ogni tipo di 
applicazione: cancelli a battente e 
scorrevoli, porte automatiche, serrande, 
barriere stradali, chiusure industriali, 
tapparelle, tende tecniche e da sole. 

Affidati ai nostri specialisti ed alla nostra 
esperienza per ottenere la soluzione più 
idonea ad ogni esigenza.

Automazioni
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Domotica
Per tutto ciò che immagini finalmente c’è AD Touch!Per tutto ciò che immagini finalmente c’è AD Touch!
GESTIONE DELLE AUTOMAZIONI

La domotica AD protegge la casa da intrusioni ed incidenti 
domestici, quale può essere un incendio, un allagamento o 
una fuga di gas. Questo è possibile installando in casa 
opportuni rilevatori e sensori, telecamere a circuito chiuso, la 
chiusura di elettrovalvole e predisponendo chiamate 
telefoniche ai servizi di pronto intervento.

SICUREZZA

La domotica AD consente di gestire al meglio il comfort 
abitativo attraverso il controllo automatico di sistemi 
quali la climatizzazione, l’illuminazione e la diffusione 
sonora in ogni stanza dell’abitazione. Il sistema domotico 
AD attraverso il concetto di scenario permette di 
condensare le vostre idee in un unico comando attivabile 
da un tablet o uno smartphone ovunque voi siate prima 
ancora del vostro rientro, potrete combinare tra loro le 
varie applicazioni della vostra abitazione tutto con un 
unico comando.

CONCETTO DI SCENARIO

Le automazioni all’interno e all’esterno delle unità 
abitative sono molteplici, dalle tapparelle ai cancelli, dalla 
porta garage alle tende da sole. Controllare la funzionalità di 
tutti i sistemi attraverso un impianto domotico AD permette 
di gestirli senza la preoccupazione di comandarli uno ad uno 
ogni volta all’uscita o al rientro. Questo è possibile  anche 
lontani dalla vostra abitazione tramite uno smartphone, un 
tablet, o un semplice personal computer con collegamento 
ad internet, il tutto nella massima sicurezza.
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Proposte AD
L’azienda Apostoli Daniele SRL è rinomata anche per la produzione di numerose chiusure industriali 
tra le quali AD, DapBig, Dapleaf, E12, F30 e Mavifood.

CHIUSURE INDUSTRIALI

Lo sviluppo di coperture esterne ha ampliato e completato l’offerta di Apostoli Daniele SRL attraverso 
tunnel, gazebi modulari e pensiline ombreggianti o fotovoltaiche.

COPERTURE ESTERNE



Apostoli Daniele SRL, in quanto licenziatario Luxaflex, vanta la produzione di prestigiose tende tecniche 
funzionali ed estetiche. Tende esclusive grazie a particolari meccaniche per modulare la luminosità 

all’interno dell’ambiente, ed un’immagine curata nel dettaglio per aumentare anche il comfort visivo.

TENDE TECNICHE INDOOR

La gamma completa di prodotti per la protezione solare è a portata di mano, oltre 50 anni di 
esperienza come produttore identificano Apostoli come un esclusivo riferimento nel settore.

TENDE TECNICHE OUTDOOR
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Proposte AD



Rivenditore Autorizzato

Sede legale : Viale Duca degli Abruzzi, 167 _ 25124 Brescia

Sede amministrativa e produttiva : Via Palazzo, SNC _ 25010 Montirone (BS)

Tel. +39 030 2170484 _ Fax +39 030 2170482 _ www.apostoli.it _ clienti@apostoli.it
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