
APOLLON è un software di modellazione/CAD 3D con im-
postazioni parametriche complete per la costruzione nei 
settori delle costruzioni metalliche e delle tecnologie per 
facciate. Facciate con strutture montante-architrave, facciate 
a elementi o con forma libera: con APOLLON tutto è possi-
bile. Copre i passaggi che vanno dalla creazione del mo-
dello ai piani di realizzazione, alle liste dei pezzi e la resa 
CNC per il macchinario. APOLLON nella versione “standa-
lone” del prodotto rappresenta il completamento ideale per 
ATHENA e comprende di base Autodesk Inventor®.

I vantaggi di APOLLON:

•	Facile da utilizzare (ideale per gli utenti 
di Inventor)

•	 Interfaccia per AutoCAD/ATHENA

•	 Interfaccia top per Revit, IFC

•	Facciate montante-architrave

•	Facciate a elementi

•	Costruzioni in lamiera incl. sviluppi

•	 Indipendente dal sistema del profilo

Software di modellazione/CAD 3D con impostazioni parametriche 
complete per costruzioni metalliche e tecnologie per facciate



Normalmente è possibile costruire facciate in 
maniera semplice ed efficiente con ATHENA 
(software CAD per la realizzazione di facciate 
basato su AutoCAD®). Sezioni in 2D, creazio-
ne di modelli in 3D: con ATHENA è possibile 
farlo in maniera semplice ed efficiente.

Se il progetto della facciata è però molto 
complesso e ricco di varianti, può essere utile 
un software con impostazioni parametriche 
complete. È proprio in casi come questo che 
entra in gioco APOLLON. Utilizzando questo 
prodotto come integrazione ideale di ATHENA, 
è possibile realizzare una modellazione 3D pa-
rametrica di facciate ed elementi per facciate.

APOLLON è indipendente dal sistema del 
profilo e, ad esclusione di una piccola banca 
dati di esempio, non comprende quindi i dati 
principali del profilo, che vengono genera-
ti come dati di progetto durante la costruzione. 
Il vantaggio: È estremamente semplice ese-
guire modifiche ai dati del profilo, ad esempio 
con requisiti statici. I dati principali aumentano 
col tempo.

Successivamente saranno disponibili inter-
facce per i dati fondamentali del profilo dei 
partner di mercato.
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