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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.

26 .   Outdoor
27 .   Bracci estensibili
28 .   Castellana
29 .   Discesa verticale
30 .   Wind shade
31 .   Capottina
32 .   Pergola avvolgibile
33 .   Pergola
34 .   Flat187
35 .   AD80
36 .   AD90
37 .   View96
38 .   Veneziane esterne
39 .   Tapparelle
40 .   Zanzariere
41 .   Design personalizzato
42 .   Manutenzione
43 .   Engineering
44 .   Domotica
45 .   Proposte AD



2

  Così vicini a voi

Offriamo la soluzione migliore per rispondere alle esigenze sia tecniche che estetiche di ciascun cliente in 
modo da garantire l’aggiunta di un elemento che esalti il design dell’ambiente in modo armonicoDESIGN

ENGINEERING 

QUALITA’ E SICUREZZA  

MANUTENZIONE 

ASSISTENZA 

Il nostro reparto di progettazione interno ci permette di andare incontro alle richieste del 
cliente studiando soluzioni fuori dagli standard per esaudire ogni richiesta particolare

Ogni articolo viene realizzato dopo un’accurata selezione tra i 
materiali migliori seguendo rigidi standard di produzione

Apostoli Daniele offre un efficiente servizio di manutenzione interno comprensivo di  
innovativi sistemi di lavaggio per la pulizia di ogni tipologia di tenda proposta 

Garantiamo assistenza per riparazioni, pezzi di ricambio e sostituzioni di ciascun prodotto 
offerto dall’azienda per migliorare le prestazioni nel tempo di ogni articolo



  INDOOR|

La luce e la sua diffusione sono elementi fondamentali nella pianificazione dell’arredamento d’interni. Protezione dal sole, comfort e necessità 
di illuminazione personalizzata trovano risposta nelle tende tecniche con una varietà di prodotti modulata per adeguarsi alle diverse esigenze 
architettoniche e d’arredamento.

Offriamo due differenti linee di tende tecniche per uso interno, ciascuna capace di rispondere a richieste di mercato differenti:

.La linea AD propone una gamma di prodotti di produzione interna capace di fornire una tenda riconosciuta per il vantaggioso rapporto 
qualità-prezzo, ideale anche per soluzioni contract che richiedano consegne celeri e continuative nel tempo. 

.Il prestigioso brand Luxaflex® affianca l’azienda contribuendo con prodotti innovativi ed esclusivi capaci di unire sapientemente l’efficacia 
tecnica all’eleganza estetica.

In questo modo Apostoli Daniele offre un’ampia selezione di tende tecniche per assecondare le esigenze di ciascun contesto:

tende a rullo tende veneziane tende plissè tende duette tende a pacchetto tende verticali tende a pannello
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Basic
Gestione verticale della luce

 Design essenziale

Tappi laterali in plastica

Disponibile con rullo libero. Disponibile 
con cassonetto frontale in alluminio

Fondale a vista o nascosto dal tessuto

Disponibile azionamento manuale a catenella, 
molla o argano. Disponibile motorizzata

Miglior rapporto qualità-prezzo

.

.

.

.

.

.

.

LINEA AD
LIPARI

COLOR SCREEN

MICRO SCREEN

COLOR DREAM

BIANCO

FINITURETESSUTI

PERSONALIZZABILE

GRIGIO
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Relax
Gestione verticale della luce

Design pulito e lineare

Tappi laterali in plastica

Rullo libero con profilo di fissaggio

Fondale a vista o nascosto dal tessuto

Disponibile azionamento manuale a 
catenella o molla

Pratica risalita automatica del telo per 
mezzo di sistema a molla integrato

.

.

.

.

.

.

.

LINEA AD

TESSUTI

BIANCO

GRIGIO

FINITURE

NERO

PERSONALIZZABILE LIPARI

COLOR SCREEN

MICRO SCREEN

COLOR DREAM
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Basic block
Gestione verticale della luce

 Design essenziale e lineare

Tappi laterali in plastica

Rullo libero

Fondale a vista o nascosto dal tessuto

Disponibile azionamento manuale a catenella 
con molla di compensazione 

Sistema di smontaggio facilitato

.

.

.

.

.

.

.

LINEA AD

TESSUTI

BIANCO

GRIGIO

FINITURE

PERSONALIZZABILE

NERO

LIPARI

COLOR SCREEN

MICRO SCREEN

COLOR DREAM
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Double
Doppia gestione verticale della luce per mezzo di 
due teli sormontati e gestibili autonomamente

Design innovativo

Tappi laterali in plastica

Rullo libero 

Fondale a vista o nascosto dal tessuto

Disponibile azionamento manuale a catenella 

Risalita automatica di ciascun telo per 
mezzo di sistema a molla integrato

Riduzione degli ingombri grazie al 
posizionamento dei due rulli

.

.

.

.

.

.

.

.

LINEA AD

FINITURE TESSUTI

PERSONALIZZABILE BIANCO

GRIGIO

NERO

LIPARI

COLOR SCREEN

MICRO SCREEN

COLOR DREAM
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Inox block
Gestione verticale della luce

 Design sofisticato d’impatto

Terminali in acciaio

Rullo libero 

Fondale a vista o nascosto dal tessuto

Disponibile azionamento manuale a 
catenella con molla di compensazione,

o motorizzata

Sistema di smontaggio facilitato

Ogiva per inserimento facilitato del tessuto

.

.

.

.

.

.

.

.

LINEA AD
SATINATO

FINITURE

PERSONALIZZABILE

TESSUTI

LIPARI

COLOR SCREEN

MICRO SCREEN

COLOR DREAM
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Avvolgibile
.
.
.
.
.
.
.
.

Gestione verticale della luce

Design pulito e lineare

Tappi laterali in plastica

Disponibile rullo a vista, profilo di fissaggio 
o cassonetto frontale in alluminio

Fondale a vista o nascosto dal tessuto

Disponibile azionamento manuale a catenella, 
molla o fune. Disponibile motorizzata

Disponibile balza decorativa

Tessuti coordinabili a tende a pannello

BIANCO

GRIGIO

FINITURE
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Eos 500XL
Gestione verticale della luce

 Design moderno e accattivante

Terminali in alluminio

Disponibile rullo a vista, profilo di 
fissaggio o cassonetto in alluminio

Fondale a vista o nascosto dal tessuto

Disponibile azionamento manuale a catenella 
o ad argano. Disponibile motorizzata

Adatta a grandi dimensioni fino 
L360cm oppure H400cm

Tessuti coordinabili a tende a pannello

.

.

.

.

.

.

.

.

SATINATO

FINITURE

®
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Silhouette
.
.
.
.
.
.
.

Gestione flessibile della luce e della privacy grazie al movimento 
verticale del telo ed all’orientamento delle lamelle interne

Design morbido ed esclusivo

Tappi laterali in plastica

Cassonetto frontale in alluminio

Fondale a vista

Disponibile azionamento manuale a fune o UltraLift™ (scomparsa 
totale della corda). 
Disponibile motorizzata o PowerRise® (motore a batteria)

Sistema unico che racchiude in un solo telo la 
praticità del controllo della luminosità 

BIANCO

BEIGE

FINITURE

®

SATINATO
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Facette
Gestione verticale della luce regolabile per mezzo 

dello slittamento di due teli sovrapposti

 Design grafico 

Tappi laterali in plastica

Cassonetto frontale in alluminio in tinta

Fondale a vista  in tinta

Disponibile azionamento manuale a catenella

Distanziamento ridotto tra i due teli per favorire 
controllo luminoso  ed effetto estetico

Disponibile con passo da 7mm o 14mm

.

.

.

.

.

.

.

.

®
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Nano
.
.
.
.
.
.

Gestione verticale della luce

Design discreto

Cassonetto in alluminio di dimensioni ridotte

Disponibile azionamento manuale, a richiesta 
asta di movimentazione

Non richiede la foratura del serramento tramite 
applicazione a vetro del telaio con velcro. 
A richiesta clips per fissaggio agli infissi

Minimo ingombro, massima funzionalità

BIANCO

FINITURE

SATINATO
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Contract
Gestione flessibile della luce per mezzo del 

movimento verticale della tenda e 
dell’orientamento delle lamelle

 Design essenziale 

Lamelle in alluminio da 16mm e 25mm

Fondale, cassonetto e cordine in tinta

Disponibile azionamento manuale corda/asta

Miglior rapporto qualità-prezzo

.

.

.

.

.

.

LINEA AD
PERSONALIZZABILE
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Veneziane Eos
.
.
.

.

.

.

Gestione flessibile della luce per mezzo del 
movimento verticale della tenda e 
dell’orientamento delle lamelle

Design dettagliato e curato

Lamelle in alluminio da 16mm, 25mm, 
35mm, 50mm. Esclusiva lamella da 70mm, 
disponibile variante per ambienti umidi, 
disponibile variante Fusion con cassonetto 
e fondale in alluminio

Fondale, cassonetto e cordine in tinta

Fino 6mq con lamelle da 16mm e 25mm, fino 18mq 
con lamelle da 70mm

Realizzabile con sagome speciali 
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Duoflex: orientamento delle lamelle della metà superiore o 
della metà inferiore. Disponibile azionamento manuale corda/asta 

o motizzata. Disponibile con lamelle da 25mm e 70mm

 Variozone™: orientamento delle lamelle secondo zone 
prestabilite. Disponibile azionamento manuale a 

catenella. Disponibile con lamelle da 25mm

Megaview®: accoppiamento delle lamelle con conseguente aumento 
del passo e maggior trasparenza. Disponibile azionamento manuale a 

corda/asta oppure maniglia/asta. Disponibile con lamelle da 25mm  

Top Down: apertura sia inferiore che superiore. Disponibile 
azionamento manuale con doppia maniglia frizionata, 

solo guidata. Disponibile con lamelle da 16mm e 25mm

.

.

.

.

Sistemi di comando

Grip: pulizia estetica perchè priva di comandi a vista. Disponibile 
azionamento manuale con maniglia frizionata, solo guidata. 
Disponibile sistema Tilt-only. Disponibile con lamelle da 16mm e 25mm

Tilt-only: orientamento lamelle motorizzato, comando a infrarossi, 
alimentatore esterno a batterie o trasformatore. Impacchettamento 
manuale a corda. Disponibile con lamelle da 16mm e 25mm

Monocomando: orientamento ed impacchettamento controllati da un 
unico comando. Disponibile azionamento manuale a catenella o argan, 
motorizzato. Disponibile con lamelle da 16mm, 25mm, 70mm

Corda/asta: azionamento manuale attraverso la corda per il
sollevamento ed asta per l’orientamento. Posizionabili a scelta 
entrambi da un lato o divisi.

ME
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Veneziane in legno
.
.
.
.

.

.

Gestione flessibile della luce per mezzo del 
movimento verticale della tenda e 
dell’orientamento delle lamelle

 Design caldo e sofisticato

Lamelle in alluminio da 35mm, 50mm, 68mm

Cassonetto in tinta alle lamelle. Disponibile variante 
Fusion con cassonetto, fondale e nappine in 
alluminio satinato. Disponibile variante Evolution 
con meccanica in legno a vista
 
Disponibile variante per ambienti umidi

Disponibile azionamento manuale a corda o 
argano. Disponibile motorizzata
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Plissé
Gestione verticale della luce

Design flessibile

Plissettatura da 20mm

Fondale, cassonetto e cordine in tinta

Disponibile azionamento manuale a corda, 
maniglia, asta, catenella, SmartCord™ e LiteRise® 

(comando a maniglia senza guide e cavetti). 
Disponibile motorizzata

Disponibile variante Combi Shade per unire 
due tende sfruttando un unico sistema

Realizzabile con sagome speciali

.

.

.

.

.

.

.
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Duette
.
.
.
.
.

.

.

Gestione verticale della luce

Design compatto 

Plissettatura da 25mm, 35mm 

Fondale e cassonetto in tinta

Disponibile azionamento manuale a corda, 
maniglia, asta, catenella, SmartCord™ e LiteRise® 
(comando a maniglia senza guide e cavetti). 
Disponibile motorizzata

Disponibile variante Combi Shade per unire 
due tende sfruttando un unico sistema

Realizzabile con sagome speciali

19
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Architella
Gestione verticale della luce

Design corposo e compatto

Plissettatura da 64mm con doppia sezione 
a nido d’ape interna

Fondale e cassonetto in tinta

Disponibile azionamento manuale a fune, 
SmartCord™ e LiteRise®

Disponibile variante Combi Shade per unire 
due tende sfruttando un unico sistema

Certificazione di isolamento termico ed acustico

.

.

.

.

.

.

.

®
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Roman shade
.
.
.
.
.
.

Gestione verticale della luce

Design morbido e fluido

Sistema per tenda a pacchetto

Disponibile azionamento manuale a catenella

Innovativo sistema  con movimento 
rallentato, silenzioso e bilanciato

Realizzabile con tessuti d’arredo

21

BIANCO

FINITURE

LINEA AD



Roman shade Double
Gestione verticale della luce

Design ricco e fluido

Sistema per tenda a pacchetto doppia

Disponibile azionamento manuale a catenella con 
innovativo sistema  di manovra per entrambi i teli 

con un’unico comando

Innovativo sistema  con movimento 
rallentato, silenzioso e bilanciato

Realizzabile con tessuti d’arredo

.

.

.

.

.

.

.

BIANCO

FINITURE

LINEA AD
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Verticali AD
.
.
.
.

Gestione flessibile della luce attraverso 
l’orientamento delle lamelle e 
l’impacchettamento laterale

Design formale 

Bande in tessuto da 89mm e 127mm 

Disponibile azionamento manuale corda/catenella. 
Disponibile motorizzata

23

LINEA AD

TESSUTI

SATINATO

PERSONALIZZABILE LIPARI

MICRO SCREEN

BIANCO

FINITURE



Verticali Eos
Gestione flessibile della luce attraverso 

l’orientamento delle lamelle e 
l’impacchettamento laterale

Design pulito 

Bande in tessuto da 89mm e 127mm 

Disponibile azionamento manuale corda/catenella. 
Disponibile Tilt-only (orientamento bande 

motorizzato, comando a infrarossi, alimentatore 
esterno a batterie o trasformatore). 

Disponibile motorizzata

Disponibile inclianta, con sagome speciali e 
sistemi di apertura differenziati

.

.

.

.

.

24

®
FINITURE

BIANCO

SATINATO



Panel track
.
.
.
.
.
.

Gestione orizzontale della luce

Design minimale

Binario fino 5 vie

Pannelli da cm 66

Fondale nascosto dal tessuto

Disponibile azionamento manuale a strappo 

LINEA AD

TESSUTI

BIANCO

FINITURE

PERSONALIZZABILE LIPARI

25

COLOR SCREEN

MICRO SCREEN

COLOR DREAM
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 |OUTDOOR

Il controllo dei raggi solari sotto forma di luce e calore è fondamentale nella pianificazione del comfort abitativo e del risparmio energetico. 
Per questo motivo Apostoli Daniele offre un’ampia gamma di protezioni solari che, nel rispetto delle geometrie esistenti, si fondono con 

l’architettura per incrementare estetica e comfort. 

Secondo lo stesso principio l’offerta è completata da una selezione di zanzariere capaci di fondere in un unico elemento design curato e 
protezione verso gli ambienti interni abbattendo barriere visive e strutturali. 

La ricerca continua e la cura della catena produttiva ha permesso all’azienda di identificarsi come figura di riferimento nel settore garantendo 
prodotti di prima qualità e assistenza nel tempo.

In questo modo Apostoli Daniele offre un’ampia selezione di protezioni esterne per assecondare le esigenze di ciascun contesto:

tende da sole frangisole tende veneziane tapparelle zanzariere



.

.

.

.

.

.

Gestione orizzontale della luce

Inclinazione regolabile

Disponibile variante con barra quadra per 
garantire maggior sostegno

 Disponibile con cassonetto a scomparsa totale

Balza inclusa, disponibili vari modelli

Disponibile azionamento manuale ad 
argano o motorizzata

TESSUTIFINITURE

SCREEN

Bracci estensibili
PERSONALIZZABILE

29

PVC

AVORIO

GRIGIO

27

BIANCO



Castellana
Gestione orizzontale della luce

Braccetti in ferro battuto per un design classico

Balza inclusa, disponibili vari modelli

Disponibile azionamento manuale ad argano

Disponibili diversi motivi decorativi

.

.

.

.

.

TESSUTI FINITURE

PERSONALIZZABILE

SCREEN

28

PVC

FERRO MICACEO



.

.

.

.

.

Gestione verticale della luce

Disponibile variante con cavetti laterali o guide fisse 

Disponibile con cassonetto a scomparsa totale

Balza esclusa, a richiesta disponibili vari modelli

Disponibile azionamento manuale ad 
argano o motorizzata

TESSUTIFINITURE

SCREEN

Discesa verticale
PERSONALIZZABILE

29

PVC

AVORIO

GRIGIO

BIANCO



Wind shade
Gestione verticale degli agenti atmosferici

Completa di cassonetto superiore 
e guide laterali fisse 

Balza esclusa

Disponibile azionamento manuale ad 
argano o motorizzata

Disponibile versione Wind Shade Zip 
per oscuramento totale

Indicata per la chiusura di balconi, 
finestre e pergolati  

.

.

.

.

.

.

TESSUTI

BIANCO

AVORIO

FINITURE

PERSONALIZZABILE

GRIGIO

30

PVC

CRISTAL



Capottina
.
.
.
.

Gestione orizzontale della luce

Disponibili diverse soluzioni

Balza inclusa, disponibili vari modelli

Disponibile azionamento manuale a corda o 
ad argano. Disponibile motorizzata

TESSUTIFINITURE

PERSONALIZZABILE AVORIO

GRIGIO SCREEN
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PVC



Pergola avvolgibile
Gestione orizzontale della luce

Completa di guide laterali fisse

Sistema ad arrotolamento

Telo privo di aste di irrigidimento

Balza esclusa

Disponibile motorizzata

Indicata per la copertura di pergole esistenti

.

.

.

.

.

.

.

TESSUTI

AVORIO

FINITURE

SCREEN

32

MARRONE



Pergola
.
.
.
.
.
.
.

Gestione orizzontale della luce

Completa di guide laterali fisse e 
struttura portante in alluminio 

Sistema ad impacchettamento

Telo completo di aste di irrigidimento

Balza esclusa

Disponibile motorizzata

Indicata per la copertura di ampie superfici

TESSUTIFINITURE

AVORIO

MARRONE

33
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Flat187
Lama da 187mm in estruso di alluminio 

da 14kg/mq

Orientamento delle pale a 150°

Resistente a vento, neve e pioggia

Inclinazione di 8mm per consentire lo 
scolo dell’acqua

Disponibile anche completa di struttura portante

Disponibile azionamento ad argano o motore

.

.

.

.

.

.
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AD80 
.
.
.
.
.

Lame da 80mm

Adatta a grandi luci

Orientabile in ogni posizione

Movimento delle lame a 180°

Disponibile azionamento ad argano o motore
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AD90
Lame da 90mm

Adatta a grandi luci

Oscuramento 90%

Orientabile in ogni posizione

Movimento delle lame a 90°

Disponibile azionamento ad argano o motore

.

.

.

.

.

.
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View96 
.
.
.
.
.
.
.

Lame da 96mm complete di gommino 
anti rumore

Cassonetto in acciaio Inox

Privo di terilene tra le lame

Meccanica di trazione a catena

Guide anti rumore in alluminio anodizzato 
complete di trasmissione a catena

Sistema di frizione automatica per prevenire i 
danni dovuti al contatto con gli oggetti

Disponibile azionamento ad argano o motore
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Veneziane esterne
Gestione flessibile della luce per mezzo del 

movimento verticale della tenda e 
dell’orientamento delle lamelle

 Design essenziale 

Lamelle in alluminio da 50mm e 35mm

Fondale, cassonetto e cordine in tinta

Disponibile azionamento manuale corda 
o argano. Disponibile motorizzata

.

.

.

.

.
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Tapparelle
.
.
.
.
.
.
.
.

PVC  antiurto

PVC mignon 

Alluminio coibentato

Acciaio coibentato

Legno pino verniciato o grezzo

Legno douglas verniciato o grezzo

Disponibile azionamento manuale a cinghia 
o argano. Disponibile motorizzata

Disponibile variante a sporgere

39



Zanzariere
Apertura verticale o laterale manuale a molla

Apertura manuale laterale con guida calpestabile

Apertura manuale a catenella

Telaio fisso

Disponibile rete liscia o plissè

.

.

.

.

.
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Offriamo la possibilità di differenziare ogni prodotto conferendo il design che 
ciascun cliente desidera. Personalizziamo la tua tenda riproducendo 

direttamente sul tessuto un logo, una grafica realizzata ad hoc, od uno scatto 
fotografico. In questo modo è possibile coordinare la grafica perfetta per 
ciascun contesto proporzionando la stampa in relazione alla dimensione 

della tenda ed i relativi colori coordinandoli in funzione del contesto.

..disegna la tua tenda..disegna la tua tenda

Design personalizzato

41



Manutenzione

LIPARI

COLOR SCREEN

MICRO SCREEN

COLOR DREAM

Le tende tecniche Luxaflex® sono lavabili 
con un esclusivo trattamento ad ultrasuoni. 
Procedura delicata ma efficace, effettuata 
direttamente in azienda per garantire la 
pulizia di tende veneziane in alluminio ed 
elementi tessili.

30° P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SCREEN

SOLAR SHADE

PVC

I tessuti per tende da sole possono 
essere trattati con idropulitrice. 

Procedura efficace effettuata 
direttamente in azienda per garantire 

la pulizia profonda dei teli.

CRISTAL

42
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Engineering

Grazie alla produzione interna creiamo tende tecniche studiate appositamente su specifiche 
esigenze estetiche alle quali non sono in grado di rispondere altri prodotti standardDESIGN

TECNICA 

RISPARMIO ENERGETICO  

Spesso dobbiamo rispondere a richieste sia estetiche che tecniche per un utilizzo specifico, talvolta 
in contesti strutturali inusuali per i quali è necessario progettare ad hoc la giusta soluzione

Attraverso la scelta di appositi materiali è possibile studiare i relativi fattori 
di risparmio energetico, aspetto fondamentale in fase di progetto



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 attraverso tunnel, 
gazebi modulari e pensiline ombreggianti o fotovoltaiche.

COPERTURE ESTERNE
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Apostoli propone un’ampia gamma di porte sezionali per uso residenziale in grado di assecondare 
ogni esigenza estetica senza mai trascurare l’alta qualità e la cura per i dettagli.

PORTE SEZIONALI

Proposte AD
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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


