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Apostoli Daniele si occupa
dell’ideazione e realizzazione
di chiusure e coperture
industriali, con lo scopo
di proteggere le strutture
nelle quali vengono installate,
ottimizzando le performance
di luce, aria, calore e comfort.
Dal 1959 Apostoli Daniele offre
alla clientela un’ampia selezione
di prodotti di finitura degli spazi
privati, pubblici ed industriali.
Nata con la produzione di tende
alla veneziana, oggi offre anche
un’ampia scelta tra tendaggi
e coordinati per la casa, tende
tecniche, tende da sole 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.



Cos’è 
Safe Wall
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Safe Wall è un sistema per schermare e 
proteggere clienti ed operatori ove non 
sia possibile mantenere una distanza di 
sicurezza tra persone. 
/Una soluzione funzionale, visivamente 
poco impattante e progettata per essere 
accessibile con semplicità. Safe Wall è 
il sistema più indicato per la tutela delle 
persone in luoghi pubblici, uffici, attività 
commerciali e stabilimenti produttivi.  



Safe Wall è stata progettata con estrema 
funzionalità: preservando la trasparenza 
capace di conferire visibilità e luminosità 
agli ambienti; proponendo optional capaci 
di assecondare le diverse esigenze 
lavorative con scassi e ritagli lungo il 
pannello; strutturata per essere collocata 
con semplicità in diversi contesti differenti 
tra loro per mezzo di sistemi modulari o 
ad angolo. 
I materiali con i quali viene realizzata sono 
studiati per garantire la migliore resa nel 
tempo e selezionati per semplicità di pulizia 
o manutenzione.
Safe Wall si colloca con vanto tra le 
soluzioni più sensibili alle attuali richieste 
di mercato, con possibilità di forniture 
a progetto capaci di assecondare le più 
esigenti richieste tecniche ed estetiche 
completamente custom-made.
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Specifiche /

Installazione
adatta ad uso interno ed esterno, predisposta 
per installazione a pavimento per mezzo di 
tasselli. 

Struttura
profili in tubolare di acciaio verniciato colore 
nero, a richiesta tinta RAL. 
Fermavetro in acciaio zincato pressopiegato. 

Pannello
foglio in plexiglass spessore 5mm ad alta 
trasparenza

Caratteristiche
.sistema modulare
.semplice pulizia e manutenzione
.installazione rapida
.ingombro ridotto
.alta visibilità

Optional /

.scassi o ritagli all’interno del pannello

.parete satinata

.vetrofanie e segnaletiche

.pareti con angolo 90°

.piastre di zavorra

.struttura RAL a scelta

.progetto custom-made
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N.DIS.
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4 5 6
7 8 9

Questo disegno è proprietà della ditta Apostoli Daniele s.r.l.
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Settori di
utilizzo

uffici

luoghi pubblici

stabilimenti produttivi

attività commerciali
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Segui 
apostoli.it



Sede legale/

Viale Duca degli Abruzzi 167
25124 Brescia, Italy

Sede amministrativa e produttiva/

Via Palazzo SNC
25010 Montirone (Bs), Italy

Tel. / Fax

+39 030 2170484
+39 030 2170482

 

apostoli.it
clienti@apostoli.it


