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Siamo presenti sul mercato mondiale dal 1985 come produttori di schermi per la videoproie-

zione e offriamo la qualità e la garanzia di un’azienda con:

più di 3.000 mq di superficie operativa
4 linee di produzione
uno staff professionale di oltre 30 persone

Da sempre sviluppiamo i nostri prodotti basandoci sull’esperienza dei nostri clienti e sulle loro 

esigenze. La curiosità che sempre accompagna la presentazione di nuovi prodotti ScreenLine 

ci permette oggi di essere presenti in quattro continenti con una distribuzione capillare. 

Gli oggetti che proponiamo diventano sempre un termine di paragone nel settore della 

videoproiezione e vengono costantemente migliorati e arricchiti.

Oggetti pieni di passione che conquistano il cuore di chi li possiede e la testa di chi li usa, 
oggetti di qualità: la qualità marchiata .

Company Profile
 - Passione, innovazione, eccellenza.

Eccellenza tecnologica, eccellenza produttiva, eccellenza qualitativa.
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Qualità e sicurezza 100% MADE IN ITALY
Gli schermi per videoproiettore presuppongono, nelle fasi di realizzazione,
una scelta minuziosa dei materiali di costruzione. Motori, cassonetti e tele: una scelta necessaria per avere uno schermo di qualità.

Tecnologia 
e Certificazioni

Chi mai penserebbe che uno 
schermo di proiezione possa 
rappresentare un pericolo??
In realtà non tutti sanno che alcuni tipi di 
polimero, come il PVC di cui sono fatte le 
tele, potrebbero essere facilmente infiam-
mabili, sviluppare diossina o contenere 
una percentuale di piombo maggiore di 
quella consentita dalla legge.

Percentuali di piombo
Molti dei prodotti di basso prezzo o di im-
portazione presenti sul mercato usa tele 
proveniente dai paesi asiatici, dove non 
c’è una regolamentazione sulla quantità di 
piombo contenuto nelle vernici, e questo 
dato non è necessario dichiararlo.

ScreenLine certifica che le vernici usa-
te sulle sue tele hanno una quantità di 
piombo al di sotto delle più rigorose 
specifiche comunitarie.

La diossina
Le diossine, nel loro insieme sono moleco-
le molto varie a cui appartengono compo-
sti cancerogeni e che si formano durante 
la fase iniziale della combustione. Proprio 
per la loro tendenza ad accumularsi nei 
tessuti viventi, anche un’esposizione pro-
lungata a livelli minimi può recare danni. In 
ScreenLine utilizziamo soltanto materiali 
che durante tutte le fasi di combustione 
non sviluppano molecole di diossina.

Infiammabilità
Un telo di proiezione è fatto di PVC [clo-
ruro di polivinile, noto anche come polivi-
nilcloruro] opportunamente trattato per 
rispondere in maniera specifica alla luce 
del proiettore, ma come tutti i composti 
plastici è infiammabile.

Ci siamo adeguati ad una normativa fran-
cese particolarmente severa, meglio co-
nosciuta come M. Le tele ScreenLine sono 
esclusivamente in fascia M1 della normativa.

In un impianto di home cinema lo schermo è responsabile della qualità della visione almeno quanto il video 
proiettore, per cui nella progettazione di un sistema casalingo di livello la scelta di questo componente richiede una 
attenta valutazione.

Schermi motorizzati?

Il motore. È l’elemento che assicura il funzionamento del sistema nel tempo. Un prodotto economico po-
trebbe richiedere una manutenzione frequente, operazione complessa trattandosi di un oggetto lungo da 2 a 10 metri 
posto ad una rilevante altezza da terra. Ma uno schermo professionale deve funzionare, sempre!

Ecco perché il propulsore e l’elettronica di controllo che equipaggiano tutti i prodotti ScreenLine viene sviluppato e 
prodotto su nostre specifiche da  leader mondiale in questo settore.

ScreenLine e Somfy hanno stretto un accordo....

I motori Somfy® offrono una silenziosità ineguagliata insieme ad una affidabilità nel tempo che garantisce operatività 
certa per tutta la vita dei prodotti ScreenLine. Somfy® significa inoltre una rete di centri assistenza distribuita capil-
larmente sul territorio nazionale e all’estero, capace di supportare chiunque incontri una qualsiasi difficoltà su questi 
componenti.

La meccanica. Viene realizzata in alluminio, più leggero e stabile della maggior parte dei prodotti pro-
venienti dall’estero, che invece sono in lamiera piegata. La verniciatura a polveri dell’alluminio assicura il colore 
inalterato nel tempo e senza emissioni nocive.
La ricerca di soluzioni di alto livello architettonico ha permesso di sviluppare due diverse soluzioni da inserire nel con-
trosoffitto, facendo scomparire la meccanica dello schermo. Inoltre l’attenta progettazione prevede installazioni sempli-
ficate, con soluzioni di montaggio che riducono la difficoltà e il tempo di montaggio sia ai professionisti sia agli esperti 
del fai-da-te.

Le tele. Sono l’elemento di maggior criticita perche le caratteristiche di diffusione e guadagno sono quelle 
che assicurano la visione di qualita e non devono variare, o addirittura peggiorare, nel tempo.
Ogni installazione ha una sua peculiarità e anche le tele devono tenerne conto per adattarsi e rendere al meglio ogni 
proiezione. Per questo motivo ScreenLine propone una gamma di tele che assicurano flessibilità operativa e una visione 
sempre allo stato dell’arte. Tutte le tele del catalogo ScreenLine sono certificate anti-fiamma M1 e M2 e non emettono 
componenti nocive nel tempo.

O schermi a cornice?

La cornice. Diverse cornici per diversi utilizzi. Dalle forme arrotondate dei profili per l’abitazione alla ro-
bustezza dei telai dedicati allo spettacolo, tutte le varie tipologie di cornici sono estruse in alluminio e verniciate con 
polveri epossidiche resistenti agli agenti atmosferici e ai solventi. Leggeri, ma resistenti gli schermi a telaio ScreenLine 
risolvono tutte le situazioni con la massima semplicità d’utilizzo, semplicemente accoppiando tela ai telai senza usare 
elastici o tensionatori di alcun tipo.

Le tele. Elasticità e leggerezza unite alla resistenza all’usura sono le caratteristiche delle tele che producia-
mo. La continua ricerca di nuove formulazioni, sviluppate in collaborazione con istituti di ricerca e industrie chimiche 
del settore, ci permette di proporre tele ad alta definizione e alto contrasto, frontali e retroproiettabili. Tutte le tele hanno 
certificazioni M1 e B1, obbligatorie negli utilizzi professionali che spesso si trovano a svolgere.

Certificazione TUV
Nel 2004 abbiamo conseguito la certificazione di qualità TUV per i propri prodotti.

Certificazione Vision 2000
Nel 2004 abbiamo conseguito la certificazione di qualità Vision 2000 per i processi 
produttivi e gestionali. Procedure precise ed attenzione al cliente, rendono la 
gestione più snella ed efficiente. Si adotta un sistema integrato di e-commerce, che 
ottimizza i tempi di produzione eliminando gli errori di comunicazione.
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Caratteristiche Tecniche degli Schermi

Sistema Quick&Safe

Sistema Easy Cut Elettronica

Stampa digitale

Led Service

Schema del montaggio dello schermo elettrico (Slim & Mot) con sistema quick&safe.

Schema del montaggio dello schermo inceiling con sistema easy-cut. Unità elettroniche per il controllo in remoto degli schermi motorizzati e per l’interfacciamento con sistemi control room e domotici.

Esempi di retroilluminazione degli schermi ScreenLine mediante tecnologie LED. Sequenza di montaggio degli schermi ScreenLine per rental.

4-Rent Arena

ScreenLine dispone di un sofisticato plotter per la stampa grafi-
ca in quadricromia di grandi dimensioni (massima larghezza di 
stampa 3000 mm, lunghezza senza limite).
La tecnologia di origine giapponese consente di riprodurre con 
accuratezza ogni tipo di immagine da file vettoriale, a garanzia 
di elevatissima qualità indipendentemente dalla dimensione di 
stampa, utilizzando alcune apposite tele. Alcuni esempi:
- realizzazione di bordatura perimetrale dello schermo in colo-

re nero, in altri colori oppure riproducendo immagini da file.
- stampa di loghi aziendali, sportivi, ecc. sul bordo superiore 

dello schermo oppure sulla seconda tela dei modelli Galileo.
- realizzazione di tele per eventi, locali o altre applicazioni, monta-

te su schermi avvolgibili, a cornice oppure semplicemente stese.
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Slim 

Mot

Wave / Wave Biformat / Wave Multiformat

Staffe e supporti

Staffe e supporti dedicati alla linea Slim.

Staffe e supporti dedicati alla linea Mot.

Staffe e supporti dedicati alle linee Wave - DA PARETE.

Staffe e supporti dedicati alle linee Wave - DA SOFFITTO.
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Staffe e supporti

Galileo / Copernico

Inceiling

Trim

Staffe e supporti dedicati alla linea Trim.

Staffe e supporti dedicati alla linea Inceiling.

Staffe e supporti dedicati alle linee Galileo/Copernico - DA SOFFITTO.

Staffe e supporti dedicati alle linee Galileo/Copernico - DA PARETE.
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Fashion

Big Frame

Lodo

Staffe e supporti dedicati alla linea Fashion.

Staffe e supporti dedicati alla linea Big Frame.

Staffe e supporti dedicati alla linea Lodo - DA PARETE.

Staffe e supporti dedicati alla linea Lodo - DA SOFFITTO.

Staffe e supporti
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Tele

Bianco Ice
F.P.  -  gain 1.2  -  400 micron  -  H roll 2400 mm

Tela in PVC ignifugo da alte prestazioni ottiche e meccaniche di colore 
bianco neve . La superficie è finemente goffrata ed assicura una per-
fetta omogeneità di visione anche ad altissima definizione. Il range di 
visione è di 150°, senza perdite di contrasto od alterazione dei colori.

Lo spessore di 0,41 mm assicura una perfetta planarità anche su 
schermi ad avvolgimento motorizzato di grandissime dimensioni. Il 
guadagno nominale indicato di 1.2 è ideale per la perfetta riprodu-
zione senza spot luminosi di immagini generate da proiettori busi-
ness o home cinema sia di bassa che di altissima luminosità.

Grazie alle tecnologie innovative utilizzate da ScreenLine la tela Bian-
co Ice può essere saldata in modo invisibile per ottenere schermi di 
dimensioni fino ed oltre i 12 metri di base. Il retro della tela è anch’es-
so bianco e pertanto il suo utilizzo ideale non prevede luci parassite 
o finestre nell’immediato retro schermo. 

Home Vision
F.P.  -  gain 1.0  -  430 micron  -  H roll 2100 mm

Film in PVC composito, bianco e nero, non trasparente. Come la flat 
ottiene una altissima definizione d’immagine grazie alla finissima in-
cisione e alla ottima planarità. Le bordature nere sono saldate.

Si possono ottenere schermi di grandi dimensioni grazie alla salda-
tura di più teli.

È la tela ideale per gli schermi che devono schermare luci poste die-
tro alla superficie di proiezione.

NB: Non deve essere utilizzato come tenda oscurante! Il sole riscalda 
eccessivamente la superficie danneggiandola.

Nova-Vision
F.P.  -  gain 1.8  -  650 micron  -  H roll 4000 mm

Tessuto in fibra sintetica spalmato, bianco con retro nero.

Non saldabile.

I bordi neri sono ottenuti con un sistema di verniciatura particolar-
mente sofisticato che permette di inserire immagini, loghi. 

Ideale per schermi motorizzati di piccole e medie dimensioni, garan-
tisce la perfetta planarità anche in assenza di tensionatura.

Il retro nero scherma da fonti luminose retrostanti

Coral
R.P.  -  gain 2.8  -  410 micron  -  H roll 2400 mm

Tela in PVC per retroproiezione. Lo spessore e la consistenza ne fanno 
la tela ideale per schermi motorizzati.

Il guadagno è molto elevato e la luminosità viene distribuita in ma-
niera omogenea sulla superficie. I bordi neri sono saldati e con la 
giunzione di diverse tele si ottengono schermi di tutte le dimensioni 
perfettamente piani.La resa molto brillante ne fa una tela ideale per 
ambienti abbastanza illuminati accompagnata da proiettori di eleva-
ta potenza. L’angolo di visione utile supera i 90° complessivi.

Come gli schermi bianchi per proiezione frontale non gradisce la 
luce ambientale direttamente sullo schermo, che può diminuire il 
contrasto drasticamente.

Approdiamo al cuore di ogni schermo: le tele.
Qui il materiale più utilizzato è il PVC. Il motivo principale della sua applicazione è la 
qualità di microincisione superficiale.
A questo, va aggiunta una perfetta lavorabilità che, rispondendo alle richieste del 
moderno mercato, consente la realizzazione degli schermi giganti.

Diamond
F.P.  -  gain 1.4  -  250 micron  -  H roll 3100 mm

Tela Bianca in PVC extra morbido con retro grigio, non trasparente. 
Per l’estrema elasticità viene utilizzata su tutti gli schermi a cornice e 
può sopportare temperature da 5° a 45°C. Saldabile, rende possibile 
la realizzazione di schermi di importante dimensione.

Lavorata con una bordatura in PVC rigido oppure con bordo ad oc-
chielli in acciaio. Può essere ripiegata facilmente, una volta applicata 
allo schermo, riacquista l’originaria planarità in una decina di minuti.

Microperforata
F.P.  -  S.T.  -  gain 1.0  -  410 micron  -  H roll 2400 mm

Superficie di proiezione frontale trasparente al suono, ideale per es-
sere impiegata in situazioni in cui le casse acustiche sono posizionate 
dietro lo schermo.

Realizzata con una foglia in PVC, i bordi vengono saldati intorno all’a-
rea di visione. La microperforatura, assolutamente invisibile in proie-
zione, ne consente l’utilizzo in schermi di piccolo formato.

La misura massima non può superare 4060 x 2280 mm. Se ne consi-
glia la versione tensionata.

3D Pro Active 
F.P.  -  gain 2.8  -  250 micron  -  H roll 2000 mm

Tela dedicata ai proiettori 3D attivi è elastica come la DIAMOND ed 
offre una straordinaria luminosità unita ad un buon contrasto e ad un 
angolo di visione di circa 90°. In ambienti luminosi come sale confe-
renze o uffici è la scelta obbligata per visionare immagini senza dover 
oscurare l’ambiente.

L’angolo di visione limitato la rende meno sensibile alla presenza di 
luci o finestre in posizione laterale mentre rimane sensibile alle luci 
poste dietro allo schermo. Non saldabile, si può utilizzare in schermi 
a cornice della massima dimensione di 200 cm di altezza.

Ambra
R.P.  -  gain 2.5  -  300 micron  -  H roll 2400 mm

Tela per retroproiezione morbida e sottile. La speciale formulazione 
permette di ripiegarla e stenderla più volte senza provocare danni 
né segni sulla tela. 

Si usa esclusivamente su schermi a cornice, si può saldare e produrre 
pertanto schermi di ogni dimensione. 

Di grande luminosità dona ai colori un eccellente contrasto. La colo-
razione verde non inficia in nessun modo l’equilibrio cromatico, ma, 
al contrario, la rende meno sensibile alla luce ambientale.

Grigio Alto Contrasto 
F.P.  -  gain 0.8  -  410 micron  -  H roll 2400 mm

Superficie di proiezione in morbido PVC doppiato a retro grigio.

Studiata appositamente per applicazioni con videoproiettori >1500 
ANSI lumen.

La superficie grigia ad alto contrasto garantisce un eccellente con-
trasto sui colori scuri.

Indicata per applicazioni su schermi a cornice rigida, è saldabile e 
notevolmente elastica. 

Perforata
F.P.  -  S.T. -  gain 1.0  -  410 micron  -  H roll 2400 mm

Superficie per proiezione frontale trasparente al suono, ideale per 
essere utilizzata in schermi di dimensione importante e in ogni caso 
con base superiore ai 300 cm.

Realizzata in PVC, è saldabile e può essere utilizzata sia su schermi 
motorizzati sia su schermi a cornice, in situazioni in cui le casse acu-
stiche vengano posizionate sul retro dello schermo. La perforatura 
risulta perfettamente invisibile durante la proiezione. 

LEGENDA:
F.P. = proiezione frontale 
R.P = retro proiezione 
S.T = trasparente al suono
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accessori accessori

Accessori
Di seguito presentiamo tutti gli accessori  
che renderanno più facile l’installazione degli schermi
e più efficace il loro utilizzo!

Video Lift
Gamma di elevatori per videoproiettori studiati 
per applicazioni professionali.

Sono dotati di un pantografo che consente di 
abbassare il proiettore dal soffitto fino a 80 cm 
(mod.VL 80) 130 cm (mod.VL 130) e fino a 230 
cm (mod.VL 230).

Staffa distanziale regolabile 40÷60
per schermi motorizzati Slim - Mot

Telecomando a radiofrequenza per Biformat
Telecomando a radiofrequenza che consente di controllare a distanza gli 
schermi a doppia tela bifomato.

RTU universale
Radio trasmettitore per videoproiettore. Pensato e prodotto per automatizzare 
l’attivazione degli impianti per la videoproiezione, il nuovo RTU consente di 
sincronizzare l’utilizzo di proiettore e schermo. Si compone di un trasmettitore 
che è collegato all’alimentazione del proiettore e di un ricevitore che aziona 
lo schermo. All’accensione del proiettore viene inviato, in radiofrequenza, un 
impulso al ricevitore che comanda la discesa dello schermo. Allo spegnimento, 
analogamente, un secondo impulso determina la chiusura dello schermo. Il 
telecomando in dotazione permette anche una movimentazione manuale.

Telecomando a radiofrequenza
Telecomando con ricevitore esterno a radiofrequenza. Può essere applicato allo 
schermo anche in un momento successivo all’installazione.

Cinema Mirror
Avanzato sistema per l’installazione a scomparsa del videoproiettore. Questo 
innovativo prodotto consente di installare il vostro apparecchio VPR nel 
controsoffitto di casa.

In abbinamento allo schermo Inceiling permette di creare un impianto Home-
Theatre perfettamente invisibile quando non utilizzato.
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accessori accessori

Staffa distanziale regolabile 5÷15
per schermi motorizzati Slim - Mot

Stativo 30
Stativo per il posizionamento degli schermi Fashion e 4-Rent a pavimento, 
costruito in alluminio ad elevata resistenza (sezione quadrata di 30 mm) e 
verniciato in nero opaco anti riflesso.

L’estensione avviene mediante movimento a rotazione del profilo superiore che 
è provvisto di fori per l’ancoraggio dello schermo ad altezze diverse. L’appoggio 
a pavimento si realizza per mezzo di segmenti orizzontali, abbassabili anche 
separatamente, bloccati mediante appositi snodi di rinforzo a 45°.

Il prodotto è provvisto di viti di serraggio dotate di manopole “a farfalla” in 
pvc nero e, quando ripiegato, risulta leggero e compatto favorendone la 
trasportabilità.

Stativo 45
Stativo per il posizionamento degli schermi Big Frame ed utilizzabile su schermi 
Fashion e 4-Rent per posizionarli ad un altezza superiore ai 200 cm. Costruito in 
alluminio ad elevata resistenza (sezione quadrata di 45 mm) e verniciato in nero 
opaco anti riflesso.

L’estensione avviene mediante movimento a rotazione del profilo superiore che 
è provvisto di fori per l’ancoraggio dello schermo ad altezze diverse. L’appoggio 
a pavimento si realizza per mezzo di segmenti orizzontali, abbassabili anche 
separatamente, bloccati mediante appositi snodi di rinforzo a 45°.

Il prodotto è provvisto di viti di serraggio dotate di manopole “a farfalla” in pvc 
nero e, quando ripiegato, risulta comunque leggero e compatto.
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accessori

lusso
a r e a

Kit sollevamento e montaggio per Big Mot
Sistema accessorio composto da un argano ad azionamento manuale, triplo cavo di acciaio ad alta resistenza e pulegge 
passacavo per il sollevamento e montaggio dello schermo.

Questo sistema permette di sollevare lo schermo e portarlo nella sua posizione finale con l’impiego di soli due tecnici e un 
ponte mobile o impalcatura, consentendo un notevole risparmio di mano d’opera e costi d’installazione. Il sistema permette 
analogamente la discesa dello schermo per eventuali operazioni di manutenzione, pulizia, riparazione.

Lo schermo deve comunque essere fissato e messo in sicurezza, alla fine di ogni movimentazione. L’argano è dotato di un 
carter di sicurezza con blocco a chiave per prevenire manovre indesiderate.

Kit sollevamento Big Lodo
Sistema accessorio composto da un argano ad azionamento manuale, doppio cavo di acciaio ad alta resistenza e pulegge 
passacavo per il sollevamento.

Questo sistema permette di sollevare lo schermo e portarlo nella sua posizione finale con l’impiego di soli due tecnici e un 
ponte mobile o impalcatura, consentendo un notevole risparmio di mano d’opera e costi d’installazione.

Il sistema permette analogamente la discesa dello schermo per eventuali operazioni di manutenzione, pulizia, riparazione. Lo 
schermo deve comunque essere fissato e messo in sicurezza, alla fine di ogni movimentazione.

L’argano è dotato di un carter di sicurezza con blocco a chiave per prevenire manovre indesiderate.
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Tabella delle misure disponibili

area lusso area lusso

Dettagli tecniciDettagli tecnici
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Riferimento pagina 6 - 7Riferimento pagina 6 - 7

Wave
Il nuovo schermo tensionato di ScreenLine.
Dal progetto che ha rappresentato il punto di rottura nel design degli schermi mo-
torizzati grazie alla sua linea armoniosa, nasce la versione tensionata: la superficie di 
proiezione viene dotata di un sistema di tensionatura laterale che assicura la massima 
planarità del telo in ogni condizione di utilizzo e anche dopo anni di uso intenso.

Il telo di proiezione scende ad una distanza considerevole dalla parete retrostante e 
consente di coprire un quadro o addirittura un televisore al plasma.

Rimangono invariate le altre caratteristiche funzionali dei modelli WAVE: eleganza, prati-
cità di montaggio, possibilità di montare un sistema di retroilluminazione con LED RGB.

Caratteristiche schermo
•	 angolo	posteriore	a	90°	per	una	migliore	installazione	a	soffitto

•	 staffe	di	montaggio	a	scomparsa

•	 piano	d’appoggio	per	diffusori	L-C-R

•	 predisposizione	per	passaggio	cavi	audio

•	 sistema	retro	illuminante	con	striscia	LED	RGB	compatibile	
con tutti i sistemi di controllo della domotica (su richiesta)

•	 estrema	planarità	del	telo	grazie	alla	caduta	anteriore

•	 motore	montato	a	destra

•	 su	 richiesta	 con	 motore	 particolarmente	 silenzioso	 (	 per	
basi di max 300 cm)

•	 caratteristiche	personalizzabili

•	 tensionatura	bianca	su	richiesta

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	Alto	Contrasto

•	 Coral	retroproiezione

Tabella delle misure disponibili

Caratteristiche schermo
•	 angolo	posteriore	a	90°	per	una	migliore	installazione	a	soffitto

•	 staffe	di	montaggio	a	scomparsa

•	 piano	d’appoggio	per	diffusori	L-C-R

•	 predisposizione	per	passaggio	cavi	audio

•	 sistema	retro	illuminante	con	striscia	LED	RGB	compatibile	
con tutti i sistemi di controllo della domotica (su richiesta)

•	 estrema	planarità	del	telo	grazie	alla	caduta	anteriore

•	 motore	montato	a	destra

•	 su	richiesta	con	motore	particolarmente	silenzioso	(per	basi	

di max 300 cm)

•	 caratteristiche	personalizzabili

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	Alto	Contrasto

•	 Nova-Vision

•	 Coral	retroproiezione

Il nuovo schermo motorizzato ScreenLine. 
Progetto che rappresenta una svolta nel design degli schermi avvolgibili motoriz-
zati, WAVE si caratterizza per la linea armoniosa, morbida e flessibile che ne permette 
un integrazione perfetta nei contesti di interior design. La sagoma del cassonetto 
permette l’installazione perfettamente allineata a ridosso degli spigoli e le linee 
eleganti minimizzano l’impatto visivo nell’ambiente. Il piano superiore piatto con-
sente di appoggiare i satelliti sinistro, centrale e destro del sistema audio, mentre nella 
parte posteriore del cassonetto si trova una speciale scanalatura all’interno della quale 
si possono alloggiare i cavi di collegamento delle casse acustiche, occultandoli così alla 
vista. Lo schermo può essere dotato di un sistema di retroilluminazione costituito 
da una striscia di LED RGB alloggiata in una cava rivolta verso il basso, che irradia il 
flusso luminoso verso la parete retrostante la tela. Collegato ad un sistema di controllo 
domotico diventa un corpo illuminante che trasforma l’ambiente a seconda dell’inten-
sità e del colore prescelto.

Wave Tensionato

4:3
D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg
170 170 x 127 084” 170 x 106 079” 170 x 96 077” 198 20
183 183 x 137 090” 183 x 114 085” 183 x 103 083” 211 21
203 203 x 152 100” 203 x 127 094” 203 x 114 092” 231 23
213 213 x 160 105” 213 x 133 099” 213 x 120 096” 241 23
223 223 x 167 109” 223 x 139 104” 223 x 125 101” 251 24
244 244 x 183 120” 244 x 153 113” 244 x 137 110” 272 25
274 274 x 206 135” 274 x 171 127” 274 x 154 124” 302 27
305 305 x 229 150” 305 x 191 142” 305 x 172 138” 333 28
335 335 x 251 165” 335 x 209 156” 335 x 189 151” 363 33
366 366 x 274 180” 366 x 229 170” 366 x 206 165” 394 35
406 406 x 305 200” 406 x 254 188” 406 x 228 183” 434 37

D
H

B

4:3
4:3

D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg
170 180 x 135 89” 170 x 127 084” 170 x 106 079” 170 x 96 077” 190 19
183 193 x 145 95” 183 x 137 090” 183 x 114 085” 183 x 103 083” 203 20
203 213 x 160 105” 203 x 152 100” 203 x 127 094” 203 x 114 092” 223 22
213 223 x 167 110” 213 x 160 105” 213 x 133 099” 213 x 120 096” 233 22
223 233 x 175 115” 223 x 167 109” 223 x 139 104” 223 x 125 101” 243 23
244 254 x 191 125” 244 x 183 120” 244 x 153 113” 244 x 137 110” 264 24
274 284 x 213 140” 274 x 206 135” 274 x 171 127” 274 x 154 124” 294 26
305 315 x 236 155” 305 x 229 150” 305 x 191 142” 305 x 172 138” 325 27
335 345 x 259 170” 335 x 251 165” 335 x 209 156” 335 x 189 151” 355 32
366 376 x 282 185” 366 x 274 180” 366 x 229 170” 366 x 206 165” 386 34
406 416 x 312 205” 406 x 305 200” 406 x 254 188” 406 x 228 183” 426 36
450 450 x 337 221” 440 x 330* 217” 440 x 275** 204” 440 x 247** 199” 460 38

20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop

* 5 cm drop ** 20 cm drop ** 20 cm drop

20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop
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Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Caratteristiche schermo
•	 doppia	motorizzazione	con	encoder	incorporati

•	 fino	a	otto	 formati	personalizzabili	di	cui	cinque	preimpostati

•	 interfacciabile	 con	 sistema	 di	 controllo	 domotico	 tramite	
porta RS485

•	 telecomando	ad	infrarossi	incluso

•	 cassonetto	 arrotondato	 con	 angolo	 posteriore	 a	 90°	 per	
una migliore installazione a soffitto

•	 staffe	di	montaggio	a	scomparsa

•	 tela	tensionata	di	serie

•	 piano	d’appoggio	per	diffusori	L-C-R

•	 predisposizione	per	passaggio	cavi	audio

•	 sistema	retro	illuminante	con	striscia	LED	RGB	compatibile	
con tutti i sistemi di controllo della domotica (su richiesta).

•	 estrema	planarità	del	telo	grazie	alla	caduta	anteriore

•	 motori	montati	a	destra

•	 su	richiesta	con	motore	particolarmente	silenzioso	(per	basi	
di max 300 cm)

Tele disponibili
•	 Home	Vision

•	 Grigio	Alto	Contrasto	

•	 Microperforata

•	 Coral	retroproiezione

Lo schermo che si fa in cinque per te.
Con la nuova tecnologia degli schermi multi-formato si possono ottenere fino a otto 
formati video semplicemente azionando il telecomando in dotazione. I nuovi motori 
con encoder incorporato e centralina elettronica dedicata, controllano indipendentemente 
i movimenti delle due tele. Sono attivati dal telecomando a radiofrequenza oppure da qual-
siasi sistema domotico attualmente in commercio. Programmando la centralina è possibile 
alzare o abbassare lo schermo ed aggiustare i formati a piacere con una precisione di 5 mm. 
WAVE MULTIFORMAT si caratterizza per la disposizione verticale dei rulli avvolgibili 
dando origine, in questo modo a un cassonetto dal design innovativo con una linea 
morbida ed armoniosa. La sagoma del cassonetto nasconde completamente le staffe 
di ancoraggio posteriori. Il piano superiore piatto consente di appoggiare i satelliti frontali 
del sistema audio risparmiando il fastidioso posizionamento sulla parete, mentre una spe-
ciale cava consente l’alloggiamento dei cavi di collegamento delle casse acustiche, facen-
doli scomparire alla vista.Lo schermo può essere dotato di un sistema di retroilluminazione 
costituito da una striscia di LED RGB alloggiata in una cava rivolta verso il basso, che dirige il 
flusso luminoso verso la parete retrostante la tela. Collegato ad un sistema domotico diventa 
un corpo illuminante che trasforma l’ambiente a seconda dell’intensità e del colore prescelti.

Caratteristiche schermo
•	 doppia	motorizzazione	indipendente

•	 interfacciabile	con	sistema	di	controllo	domotico

•	 cassonetto	 arrotondato	 con	 angolo	 posteriore	 a	 90°	 per	
una migliore installazione a soffitto

•	 staffe	di	montaggio	a	scomparsa

•	 piano	d’appoggio	per	diffusori	L-C-R

•	 predisposizione	per	passaggio	cavi	audio

•	 sistema	retro	illuminante	con	striscia	LED	RGB	compatibile	
con tutti i sistemi di controllo della domotica (su richiesta).

•	 estrema	planarità	del	telo	grazie	alla	caduta	anteriore

•	 motori	montati	a	destra

•	 su	richiesta	con	motore	particolarmente	silenzioso	(per	basi	
di max 300 cm)

•	 caratteristiche	personalizzabili

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice	

•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	Alto	Contrasto

•	 Coral	retroproiezione

•	 Tela	oscurante

•	 Tela	per	stampa	digitale

Flessibilità senza compromessi.
Con questo poliedrico schermo ScreenLine ha voluto creare un prodotto che rispon-
de alle richieste dei professionisti più esigenti. Unico nel suo genere, propone due 
superfici di proiezione indipendenti, azionabili separatamente. Lo scopo è offrire 
soluzioni che i prodotti standard non possono realizzare. È possibile montare due 
tele con diversi formati video, ad esempio 16:9 e 21:9, oppure, se posto davanti ad una 
finestra, una tela oscurante e una di proiezione. Con una coppia di tele contrapposte si 
potrà proiettare sui due lati, oppure su una tela frontale e una retroproiettabile. In una 
sala convegni può essere interessante avere una tela con stampa digitale che riproduca 
il logo dell’albergo o del centro congressi, più una tela di proiezione da far scendere solo 
durante la proiezione. Estrema flessibilità d’impiego!

Come tutti gli schermi WAVE, possiede estrema eleganza e tutte le altre caratteristi-
che che rendono unica questa famiglia di prodotti. 

Dettagli tecnici

Tabella delle misure disponibili

Wave Biformat Wave Multiformat

21:9
H D

B

16:10
H D

B

16:9
H D

B

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D Border (cm) B x H (cm) D Border (cm) L (cm) kg

203 203 x 87 87” 139 x 87 064” 37 155 x 87 70” 29 223 41

223 223 x 96 95” 153 x 96 071” 40 171 x 96 77” 31 243 42

244 244 x 105 104” 168 x 105 078” 43 187 x 105 84” 34 264 44

274 274 x 117 117” 187 x 117 087” 48 208 x 117 94” 38 294 45

305 305 x 131 131” 209 x 131 097” 53 233 x 131 105” 41 325 47

335 335 x 144 143” 230 x 144 107” 58 256 x 144 116” 45 355 49

366 366 x 157 157” 251 x 157 116” 63 279 x 157 126” 48 386 52

405 405 x 174 173” 278 x 174 129” 68 309 x 174 140” 53 425 55

4:3
D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

1.85:1
D

B

H
21:9

D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

100 203 x 152 100” 203 x 127 094” 203 x 114 092” 203 x 110 091” 203 x 86 087” 231 41

110 224 x 168 110” 224 x 140 104” 224 x 126 101” 224 x 121 100” 224 x 95 096” 252 42

120 244 x 183 120” 244 x 153 113” 244 x 137 111” 244 x 132 109” 244 x 104 104” 272 44

130 264 x 198 130” 264 x 165 123” 264 x 149 119” 264 x 143 118” 264 x 112 113” 292 47

140 284 x 213 140” 284 x 178 132” 284 x 160 128” 284 x 154 127 284 x 121 122” 312 49

150 305 x 229 150” 305 x 191 141” 305 x 172 138” 305 x 165 137 305 x 130 131” 333 52

50 cm drop50 cm drop 50 cm drop
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Dettagli tecnici Dettagli tecnici

Caratteristiche schermo
•	 schermo	a	scomparsa	totale

•	 doppia	tela	di	proiezione	indipendente	interfacciabile	a	si-
stemi di domotica

•	 sistema	di	montaggio	easy-cut

•	 disposizione	dei	rulli	orizzontale

•	 caratteristiche	personalizzabili

•	 contrappeso	bianco

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice	

•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	Alto	Contrasto

•	 Coral	retroproiezione

•	 Tela	oscurante

•	 Tela	per	stampa	digitale

L’ultima frontiera della versatilità.
Questo schermo presenta le medesime caratteristiche di flessibilità operativa offer-
te dallo WAVE BI-FORMAT, e in più, scompare completamente nel soffitto quando 
non viene usato.

Offre un ampia gamma di possibilità applicative grazie ai teli azionabili separatamente. 
Si inserisce in modo assolutamente non invasivo in tutti gli ambienti e può montare 
sia superfici per la proiezione video, che tende oscuranti, che stampe digitali con temi 
artistici o simboli e marchi aziendali.

La tecnologia multiformat diventa invisibile!
Otto diversi schermi in un unico prodotto che quando non utilizzati sono comple-
tamente mascherati nel controsoffitto. La tela tensionata ad alta planarità e l’evoluta 
tecnologia di controllo consentono di ottenere formati video personalizzati operando 
semplicemente da telecomando. I nuovi motori con encoder incorporato e centralina 
elettronica dedicata, controllano indipendentemente i movimenti delle due tele. Sono 
attivati dal telecomando a radiofrequenza oppure da qualsiasi sistema domotico at-
tualmente in commercio. Programmando la centralina è possibile alzare o abbassare lo 
schermo ed aggiustare i formati a piacere con una precisione di 5 mm. 

Il sistema easy-cut facilita le operazioni di taglio e montaggio nel controsoffitto. La 
connettività con sistemi domotici tramite la porta RS485 permette la realizzazione 
di impianti del massimo livello.

Caratteristiche schermo
•	 schermo	a	scomparsa	totale

•	 tensionatura	del	telo	di	proiezione

•	 fino	a	otto	formati	personalizzabili	di	cui	cinque	preimpostati

•	 telecomando	ad	infrarossi	incluso

•	 interfacciabile	con	sistemi	domotici

•	 sistema	di	montaggio	easy-cut

•	 disposizione	dei	rulli	orizzontale

•	 caratteristiche	personalizzabili

•	 su	richiesta	con	motore	particolarmente	silenzioso	(per	basi	

di max 300 cm)

•	 contrappeso	bianco

Tele disponibili
•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	Alto	Contrasto

•	 Coral	retroproiezione

Inceiling Biformat Inceiling Multiformat

21:9
H D

B

16:10
H D

B

16:9
H D

B

Encumbrance 

Y

 X

  

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D Border (cm) B x H (cm) D Border L (cm) kg (cm)

203 203 x 87 87” 139 x 87 064” 37 155 x 87 70” 29 229 40 225 x 25

223 223 x 96 95” 153 x 96 071” 40 171 x 96 77” 31 249 41 245 x 25

244 244 x 105 104” 168 x 105 078” 43 187 x 105 84” 34 270 43 266 x 25

274 274 x 117 117” 187 x 117 087” 48 208 x 117 94” 38 300 44 296 x 25

305 305 x 131 131” 209 x 131 097” 53 233 x 131 105” 41 331 46 327 x 25

335 335 x 144 143” 230 x 144 107” 58 256 x 144 116” 45 361 58 357 x 25

366 366 x 157 157” 251 x 157 116” 63 279 x 157 126” 48 392 51 388 x 25

405 405 x 174 173” 278 x 174 129” 68 309 x 174 140” 53 431 63 427 x 25

4:3
D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

1.85:1
D

B

H
21:9

D

B

H

Encumbrance 
Y

 X

  

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg (cm)

100 203 x 152 100” 203 x 127 094” 203 x 114 092” 203 x 110 091” 203 x 86 087” 236 40 232 x 25

110 224 x 168 110” 224 x 140 104” 224 x 126 101” 224 x 121 100” 224 x 95 096” 257 41 252 x 25

120 244 x 183 120” 244 x 153 113” 244 x 137 111” 244 x 132 109” 244 x 104 104” 277 43 273 x 25

130 264 x 198 130” 264 x 165 123” 264 x 149 119” 264 x 143 118” 264 x 112 113” 297 45 293 x 25

140 284 x 213 140” 284 x 178 132” 284 x 160 128” 284 x 154 127 284 x 121 122” 317 48 313 x 25

150 305 x 229 150” 305 x 191 141” 305 x 172 138” 305 x 165 137 305 x 130 131” 338 51 334 x 25

Stencil shape
50 cm drop50 cm drop 50 cm drop

Stencil shape
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Tabella delle misure disponibili

Riferimento pagina 6 - 7

Dettagli tecnici

Caratteristiche schermo
•	 profilo	in	velluto	di	serie.

•	 cornice	in	alluminio	verniciato	disponibile	su	richiesta.

•	 angoli	arrotondati	conformi	a	norme	di	sicurezza	TUV

•	 rapporto	di	visione	per	formato	anamorfico.

Tele disponibili
•	 Diamond

•	 Microperforata

•	 Grigio	Alto	Contrasto

•	 3D	Pro	Active

•	 Ambra	retroproiezione

L’estetica particolarmente piacevole di questo schermo si coniuga all’attenta pro-
gettazione dei particolari. Il profilo arrotondato verso l’interno viene floccato in vel-
luto nero e assorbe così ogni sbordatura dell’immagine proiettata.

Gli angoli in nylon vengono rifiniti allo stesso modo risultando indistinguibili dalla corni-
ce. Il montaggio della struttura richiede solo pochi minuti e la tela viene tesa in maniera 
impeccabile sui quattro lati. La scanalatura perimetrale e gli accessori in dotazione per-
mettono il fissaggio a parete o la sospensione dello schermo dall’ alto.

Dispone di una grande varietà di tele: standard bianco ice o retro, grigia alto contrasto 
e 3D Pro Active ad altissima luminosità per proiezioni in luce diurna, se dotato di tela 
microperforata permette di nascondere il sistema audio dietro lo schermo stesso, libe-
rando l’ambiente da casse acustiche e cavi di collegamento.  Su richiesta lo schermo 
può essere equipaggiato con sistema di retro illuminazione a led RGB che irradia una 
piacevole luce intorno allo schermo, il tutto pilotato con un telecomando oppure inter-
facciato con i principali sistemi di control room.

professionale
a r e a

Fashion Velvet

16:10

D

B

H

16:9
D

B

H

2.35:1

B

DH

B

H

16:10

B

H

16:9

B

H
2.35:1

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) kg B x H (cm) kg B x H (cm) kg
122 122 x 76 057” 122 x 69 055” 122 x 52 052” 135 x 89 6 135 x 82 6 135 x 65 5
152 152 x 95 071” 152 x 86 069” 152 x 65 065” 165 x 108 7 165 x 99 7 165 x 78 6
169 169 x 106 078” 169 x 95 076” 169 x 72 072” 182 x 119 8 182 x 113 8 182 x 85 7
183 183 x 114 085” 183 x 103 082” 183 x 78 078” 196 x 127 8 196 x 116 8 196 x 91 7
203 203 x 127 094” 203 x 114 091” 203 x 87 087” 216 x 130 9 216 x 127 9 216 x 100 8
213 213 x 133 099” 213 x 120 096” 213 x 91 091” 226 x 146 10 226 x 133 9 226 x 104 9
225 225 x 141 104” 225 x 126 101” 225 x 96 096” 238 x 153 10 238 x 139 10 238 x 109 9
250 250 x 156 116” 250 x 140 113” 250 x 107 107” 263 x 169 11 263 x 153 11 263 x 120 10
270 270 x 169 125” 270 x 152 123” 270 x 116 116” 283 x 182 12 283 x 165 12 283 x 129 11
300 300 x 188 139” 300 x 169 136” 300 x 129 129” 313 x 201 14 313 x 182 13 313 x 142 12
334 334 x 209 155” 334 x 188 151” 334 x 143 143” 347 x 222 16 347 x 201 15 347 x 156 13
350 350 x 219 162” 350 x 197 158” 350 x 150 150” 363 x 232 17 363 x 210 16 363 x 163 14
366 366 x 229 170” 366 x 206 165” 366 x 157 157” 379 x 242 17 379 x 219 17 379 x 170 15
400 400 x 250 186” 400 x 225 181” 400 x 171 171” 413 x 263 19 413 x 238 18 413 x 184 16

encumbrance encumbrance encumbrance
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Riferimento pagina 6-7

Lo schermo motorizzato plug & play
Caratterizzato da uno specifico design “a goccia”, il cassonetto in alluminio ha di-
mensioni particolarmente compatte e un sistema di fissaggio a parete rapido e 
sicuro.

Con il suo design flessuoso, si inserisce gradevolmente in molteplici ambienti, risultan-
do la soluzione ideale per installazioni dove si rende necessario conciliare l’alta qualità 
dei componenti e della motorizzazione Somfy con un prezzo adeguato.

Trim viene offerto in 3 diverse misure standard (non personalizzabili) con tela bianco-
ice, mentre le bordature perimetrali in formato 16:9 e 4:3 sono disponibili su richiesta.

Riferimento pagina 6-7

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Il più classico degli schermi motorizzati ScreenLine.
SLIM raggiunge i 250 cm base racchiuso in un cassonetto di ridotte dimensioni e 
spigoli arrotondati.

La finitura bianco opaca e l’estetica neutra lo rendono ideale per soggiorni, sale e uffici 
di piccole e medie dimensioni. I carter copri fianchetto dello stesso colore del box 
completano lo schermo nascondendo le viti.

Le tele in PVC, frontali e retroproiettabili, sono disponibili in tutte le misure e tutti i for-
mati, con o senza bordi neri. È lo schermo più silenzioso della sua categoria. 

La speciale geometria delle staffe permette di appenderlo sul muro posteriore, al soffit-
to e addirittura ad una eventuale trave anteriore.

Caratteristiche schermo
•	 meccanica	interamente	in	alluminio

•	 funzionamento	molto	silenzioso

•	 deviatore	elettrico	incluso

•	 grande	varietà	di	tele	e	misure

•	 sistema	di	montaggio	quick&safe

•	 carter	laterali	coordinati

•	 misure	personalizzabili

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Grigio	Alto	Contrasto	

•	 Coral	retroproiezione

•	 Microperforata

SlimTrim

Caratteristiche schermo
•	 design	elegante

•	 sistema	di	fissaggio	rapido

•	 motorizzazione	somfy

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	vision	(su	richiesta)

D
H

B

4:3 1:1

D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

180 180x 135 089” 180 x 180 100” 188 10

200 200 x 150 098” 200 x 200 111” 208 12

240 240 x 180 118” 240 x 240 134” 248 14

20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop

D
H

B

4:3
4:3

D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

1:1

D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

160 160 x 120 079” 150 x 112 074” 150 x 94 070” 150 x 84 068” 160 x 160 089” 168 11

180 180 x 135 089” 170 x 127 084” 170 x 106 079” 170 x 95 077” 180 x 180 100” 188 12

200 200 x 150 098” 190 x 142 093” 190 x 119 088” 190 x 106 086” 200 x 200 111” 208 14

225 225 x 168 111” 215 x 161 106” 215 x 134 100” 215 x 120 097” 225 x 225 125” 233 16

250 250 x 190 124” 240 x 180 118” 240 x 150 111” 240 x 135 108” 240 x 240* 139” 258 (*248) 17
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Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Lo schermo motorizzato di medie dimensioni.
Con un cassonetto bianco opaco esteticamente neutro si inserisce perfettamente 
in saloni e d aule di dimensioni medio grandi. Viene assemblato con una grande 
varietà di tele in PVC, sia frontali che retroproiettabili.

Le tele possono essere completamente bianche o con bordature nere, in tutti i formati 
e in ogni misura fino a 450 cm base, anche personalizzabili.

Molto silenzioso grazie ai sistemi smorzanti e ai motori di nuova generazione. Viene 
fornito con carter di chiusura laterale e deviatore elettrico per il collegamento. 

Con il sistema quick&safe si può appendere alle pareti posteriori, soffitti o travi an-
teriori con estrema facilità.

Caratteristiche schermo
•	 meccanica	interamente	in	alluminio

•	 funzionamento	molto	silenzioso

•	 deviatore	elettrico	incluso

•	 grande	varietà	di	tele	e	misure

•	 sistema	di	montaggio	quick&safe

•	 carter	laterali	coordinati

•	 misure	personalizzabili

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Grigio	Alto	Contrasto	

•	 Coral	retroproiezione

•	 Microperforata

Mot

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Caratteristiche schermo
•	 meccanica	interamente	in	alluminio

•	 funzionamento	molto	silenzioso

•	 deviatore	elettrico	incluso

•	 grande	varietà	di	tele	e	misure

•	 sistema	di	montaggio	quick&safe

•	 carter	laterali	coordinati

•	 misure	personalizzabili

•	 tensionatura	bianca	su	richiesta

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Grigio	Alto	Contrasto	

•	 Coral	retroproiezione

•	 Microperforata

Versione tensionata solo per
Inceiling Advanced.

Mot Tensionato

4:3
D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg
170 170 x 127 084” 170 x 106 079” 170 x 96 077” 198 14
183 183 x 137 090” 183 x 114 085” 183 x 103 083” 211 16
203 203 x 152 100” 203 x 127 094” 203 x 114 092” 231 17
213 213 x 160 105” 213 x 133 099” 213 x 120 096” 241 20
223 223 x 167 109” 223 x 139 104” 223 x 125 101” 251 21
244 244 x 183 120” 244 x 153 113” 244 x 137 110” 272 23
274 274 x 206 135” 274 x 171 127” 274 x 154 124” 302 25
305 305 x 229 150” 305 x 191 142” 305 x 172 138” 333 27
335 335 x 251 165” 335 x 209 156” 335 x 189 151” 363 29
366 366 x 274 180” 366 x 229 170” 366 x 206 165” 394 31
406 406 x 305 200” 406 x 254 188” 406 x 228 183” 434 33

20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop

* 5 cm drop ** 20 cm drop ** 20 cm drop

D
H

B

4:3
4:3

D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

1:1

D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

250 250 x 190 124” 240 x 180 118” 240 x 150 111” 240 x 135 108” 250 x 250 139” 260 21

300 300 x 225 148” 290 x 217 143” 290 x 181 135” 290 x 163 131” 300 x 300 167” 310 24

350 350 x 263 172” 340 x 255 167” 340 x 213 158” 340 x 191 154” 350 x 350 195” 360 30

400 400 x 300 197” 390 x 292 192” 390 x 244 181” 390 x 219 176” 400 x 400 223” 410 33

450 450 x 337 221” 440 x 330* 217” 440 x 275** 204” 440 x 247** 199” 460 36
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Lodo

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Caratteristiche schermo
•	 meccanica	interamente	in	alluminio

•	 cassonetto	bianco	opaco	o	nero	opaco

•	 deviatore	elettrico	incluso

•	 grande	varietà	di	tele	e	misure

•	 sistema	di	montaggio	quick&safe

•	 misure	personalizzabili

•	 catene	di	sicurezza	

•	 imballaggio	rinforzato	cartone/acciaio

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Perforata	trasparente	al	suono

•	 Coral	retroproiezione	

Lo schermo professionale di grandi dimensioni.
La meccanica è interamente realizzata con robusti componenti in alluminio. Il casso-
netto bianco opaco o nero opaco su richiesta. Monta tele frontali, retroproiettabili o 
microperforate trasparenti al suono fino a 700 cm base con o senza bordatura nera.

Grazie alla geometria delle staffe, si può appendere indifferentemente davanti a un 
muro sotto o dietro una trave. Le catene in dotazione, ancorate correttamente, assicu-
rano un ulteriore grado di sicurezza, come richiesto dalle norme TUV e si rivelano inoltre 
di grande aiuto per spostarlo agevolmente nella fase del montaggio.

Il motore sovradimensionato è fornito di protezione termica e i fine corsa possono 
essere regolati da telecomando a richiesta. 

Il robusto imballaggio viene rinforzato con lamiere d’acciaio che avvolgono il cartone, 
proteggendo il cassonetto dagli stress che il trasporto spesso comporta.

Riferimento pagina 6-7

20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop 50 cm drop

D
H

B

4:3
4:3

D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H
2.35:1

B

D
H

1:1

D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

400 400 x 300 197” 390 x 292 192” 390 x 244 181” 390 x 219 179” 390 x 166 167” 400 x 400 223” 423 58

450 450 x 337 221” 440 x 330 217” 440 x 275 204” 440 x 247 199” 440 x 187 188” 450 x 450 251” 473 61

500 500 x 375 246” 490 x 367 241” 490 x 306 227” 490 x 275 221” 490 x 208 210” 500 x 500 278” 523 65

550 550 x 412 271” 540 x 405 266” 540 x 337 251” 540 x 303 244” 540 x 230 231” 573 75

600 600 x 450 295” 590 x 442 290” 590 x 369 274” 590 x 332 266” 590 x 251 252” 623 85

650 650 x 487 320” 640 x 480 315” 640 x 400 297” 640 x 360 289” 640 x 272 274” 673 95

700 700 x 525 344” 690 x 517 339” 690 x 431 320” 690 x 388 312” 690 x 294 295” 723 100
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Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Riferimento pagina 6-7

area professionale area professionale

Caratteristiche schermo
•	 meccanica	interamente	in	alluminio

•	 grande	varietà	di	tele	e	misure

•	 bordatura	nera	su	richiesta

•	 misure	personalizzabili

•	 catene	di	sicurezza	

•	 imballaggio	rinforzato	cartone/acciaio

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Perforata	trasparente	al	suono

•	 Coral	retroproiezione

Lodo no-Box
Lo schermo professionale di grandi dimensioni 
senza cassonetto.
La struttura è realizzata interamente in alluminio e acciaio di elevato spessore. Le staffe 
laterali permettono di fissarlo a soffitto, a parete od in appoggio su supporti laterali. Per 
rispettare le norme TUV sono state predisposte delle catene per un secondo ancorag-
gio di sicurezza.

Monta tele frontali, per retroproiezione o perforate trasparenti al suono, di tutte le mi-
sure, con o senza bordatura nera.

L’imballaggio viene rinforzato con lamiere in acciaio che avvolgono il pacco di cartone.

Caratteristiche schermo
•	 tensionatura	della	tela	di	serie

•	 meccanica	interamente	in	alluminio

•	 cassonetto	bianco	opaco	o	nero	opaco

•	 grande	varietà	di	tele	e	misure

•	 sistema	di	montaggio	quick&safe

•	 misure	personalizzabili

•	 catene	di	sicurezza	

•	 imballaggio	rinforzato	cartone/acciaio

•	 bordi	laterali	di	8	cm

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Perforata	trasparente	al	suono

•	 Coral	retroproiezione

Lo schermo professionale di grandi dimensioni 
con sistema di tensionamento del telo.
La tensionatura laterale del telo di proiezione assicura la planarità perfetta della su-
perficie e dei bordi anche dopo un lungo periodo di utilizzo. Rimangono inalterate la 
robustezza della struttura interamente in alluminio e la grande varietà di tele disponibili, 
anche in misura personalizzata.

È disponibile con motore standard o con radiocomando incorporato che consente la 
movimentazione e la regolazione dei fine corsa da telecomando.

L’imballaggio è rinforzato con lamiere in acciaio.

Lodo Tensionato

4:3
D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H
2.35:1

B

D
H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

400 370 x 277 182” 370 x 231 172” 370 x 208 167” 370 x 157 158” 429 59

450 420 x 315 207” 420 x 262 195” 420 x 236 190” 420 x 179 180” 479 62

500 470 x 352 231” 470 x 294 218” 470 x 264 212” 470 x 200 201” 529 66

550 520 x 390 256” 520 x 325 241” 520 x 292 235” 520 x 221 223” 579 76

600 570 x 427 280” 570 x 356 267” 570 x 320 256” 570 x 242 244” 629 86

650 620 x 465 305” 620 x 388 289” 620 x 349 280” 620 x 264 265” 679 96

700 670 x 502 330” 670 x 419 311” 670 x 377 302” 670 x 285 287” 729 101

20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop 50 cm drop 20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop 50 cm drop

D
H

B

4:3
4:3

D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H
2.35:1

B

D
H

1:1

D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

400 400 x 300 197” 390 x 292 192” 390 x 244 181” 390 x 219 176” 390 x 166 167” 400 x 400 223” 429 54

450 450 x 337 221” 440 x 330 217” 440 x 275 204” 440 x 247 199” 440 x 187 188” 450 x 450 251” 479 58

500 500 x 375 246” 490 x 367 241” 490 x 306 227” 490 x 275 221” 490 x 208 210” 500 x 500 278” 529 60

550 550 x 412 271” 540 x 405 266” 540 x 338 251” 540 x 303 244” 540 x 230 231” 579 62

600 600 x 450 295” 590 x 442 290” 590 x 369 274” 590 x 332 267” 590 x 251 252” 629 64

650 650 x 487 320” 640 x 480 315” 640 x 400 297” 640 x 360 289” 640 x 272 274” 679 66

700 700 x 525 344” 690 x 517 339” 690 x 431 320” 690 x 388 312” 690 x 294 295” 729 68

20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop 50 cm drop
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Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Lo schermo per i grandi spazi.
Lo schermo per grandi spazi, teatri, sale conferenze, aule magne, centri congressi. Sono 
le tipologie di ambienti in cui questo modello trova la sua naturale collocazione. È rea-
lizzato con una struttura mista alluminio e acciaio con tubo in alluminio di grande dia-
metro, rinforzato per prevenire ogni possibile flessione ed azionato dal motore SOMFY 
dotato di grande coppia. Il cassonetto ha la funzione di proteggere la tela dalla polvere 
o dall’ impatto con altri oggetti appesi. 

Può	 essere	 equipaggiato	 con	 il	 kit	 di	 sollevamento	 ad	 argano	 che	 consente	 un	più	
agevole e rapido sollevamento in fase di montaggio e facilita inoltre le ispezioni per 
manutenzione e pulizia.

L’imballo viene realizzato con una robusta cassa di legno rinforzata in acciaio che garan-
tisce il trasporto anche su lunghe distanze.

Caratteristiche schermo
•	 meccanica	mista	alluminio/acciaio

•	 motore	potente	e	silenzioso

•	 grande	varietà	di	tele	e	misure

•	 catene	di	ancoraggio	

•	 imballaggio	rinforzato	con	cassa	di	legno

•	 kit	di	sollevamento	a	richiesta

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Perforata	trasparente	al	suono

•	 Coral	retroproiezione

Big Lodo

D
H

B

4:3 16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

750 750 x 562 369” 750 x 469 348” 750 x 422 339” 777 120

800 800 x 600 394” 800 x 500 371” 800 x 450 361” 827 150

850 850 x 531 395” 850 x 478 384” 877 175
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Caratteristiche schermo
•	 meccanica	in	alluminio	senza	cassonetto

•	 motore	potente	e	silenzioso

•	 catene	di	ancoraggio	

•	 imballaggio	rinforzato	con	lamiere	in	acciaio

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Perforata	trasparente	al	suono

•	 Coral	retroproiezione

Lo schermo per i grandi spazi senza cassonetto.
Come il modello standard si caratterizza per la robustezza del sistema tubo/motore 
e dall’elevata resistenza alla flessione che assicura la migliore planarità della super-
ficie di proiezione nel tempo.

La compattezza dello schermo in rapporto alle dimensioni complessive viene esaltata 
dall’assenza del cassonetto, scelta ideale nel caso di installazioni in spazi ristretti. Le staf-
fe laterali permettono di fissarlo a soffitto, a parete od in appoggio su supporti laterali.

Big Lodo no-Box

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

D
H

B

4:3 16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

750 750 x 562 369” 750 x 469 348” 750 x 422 339” 777 90

800 800 x 600 394” 800 x 500 371” 800 x 450 361” 827 95

850 850 x 531 395” 850 x 478 384” 877 100
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Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Il gigante degli schermi.
Progettato e costruito rispettando i più severi standard di sicurezza, big mot è la so-
luzione per cinema, teatri, auditorium e sale conferenze delle più grandi dimensioni.

Lo schermo utilizza lo schema di funzionamento polichinelle, con il tubo di avvol-
gimento che scende insieme al telo di proiezione accompagnato da due cordini in 
acciaio. Utilizza componenti di precisione, meccanica e motorizzazione sovra-
dimensionate, due sistemi anti-caduta con freno elettromeccanico e carter anti-
scarrucolamento per l’avvolgimento dei cavi in sicurezza. I movimenti dello schermi 
così come le posizioni dei fine corsa sono regolate dall’operatore a terra mediante cen-
tralina di controllo.

A	richiesta	 lo	 schermo	viene	equipaggiato	con	 il	 kit	di	 sollevamento	ad	argano	che	
consente l’installazione utilizzando solo una impalcatura e due tecnici in completa si-
curezza	(scelta	consigliata).	Il	montaggio	con	il	kit	di	sollevamento	permette	un	note-
vole risparmio di tempo e personale nonché l’ agevolazione di eventuali interventi di 
manutenzione con lo schermo a terra.

Big Mot

Caratteristiche schermo
•	 meccanica	e	motorizzazione	sovradimensionate

•	 doppio	sistema	anti-caduta	con	freno	elettromeccanico

•	 carter	di	protezione	anti-scarrucolamento

•	 fine	corsa	regolabili	da	terra

•	 kit	di	sollevamento	e	montaggio	(a	richiesta)	

•	 imballaggio	rinforzato	con	cassa	di	legno

•	 misure	personalizzabili

•	 altezza	massima	680	cm

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Perforata	trasparente	al	suono

•	 Coral	retroproiezione

2.35:1 + 1m

DH
B

 X

 Y

Mod B x H (cm) D X x Y x L (cm) kg

800 800 x 440 359” 470 x 305 x 850 180

850 850 x 462 381” 470 x 305 x 900 190

900 900 x 483 402” 470 x 305 x 950 200

950 950 x 504 423” 470 x 305 x 1000 210

1000 1000 x 526 445” 470 x 305 x 1050 220

2.35:1 + 1m

DH
B

 X

 Y

Mod B x H (cm) D X x Y x L (cm) kg

1050 1050 x 547 466” 470 x 305 x 1100 230

1100 1100 x 568 487” 470 x 305 x 1150 240

1150 1150 x 589 509” 470 x 305 x 1200 250

1200 1200 x 611 530” 470 x 305 x 1250 260
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Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Caratteristiche schermo
•	 schermo	a	scomparsa	totale

•	 sistema	di	montaggio	Easy-cut

•	 motore	affidabile	e	silenzioso

•	 telecomando	su	richiesta

•	 supporti	di	fissaggio	regolabili	fino	a	110	cm	in	altezza

•	 tele	con	eccellente	planarità

•	 contrappeso	bianco

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Nova	vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	alto	contrasto

•	 Coral	retroproiezione

Inceiling
Quando tu mi vuoi...
Una presenza discreta ma ad effetto. Pensato e prodotto per chi necessita di uno 
schermo altamente affidabile, visibile unicamente nel momento della proiezione.

Tele ad alta planarità ed estrema semplicità di montaggio grazie all’esclusivo sistema 
easy-cut: semplifica enormemente le operazioni di montaggio. Uno stancil adesivo 
fornisce la misura di taglio da effettuare nel controsoffitto. Incollando lo stancil a soffit-
to nella posizione prescelta si potranno tagliare i pannelli senza difficoltà, evitando di 
sbagliare la misura di taglio.

Fra gli accessori di montaggio le barre distanziali che consentono di posizionare lo 
schermo a oltre un metro dal soffitto.

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Caratteristiche schermo
•	 schermo	a	scomparsa	totale

•	 sistema	di	montaggio	Easy-cut

•	 motore	affidabile	e	silenzioso

•	 telecomando	su	richiesta

•	 supporti	di	fissaggio	regolabili	fino	a	110	cm	in	altezza

•	 tele	con	eccellente	planarità

•	 contrappeso	bianco

•	 tensionatura	di	serie

•	 tensionatura	bianca	su	richiesta

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	alto	contrasto

•	 Coral	retroproiezione

Trova l’ispirazione! 
La tecnologia degli schermi a controsoffitto ha sposato le superlative caratteristi-
che di planarità degli schermi tensionati. Performance ineccepibile anche dopo anni 
di funzionamento e ridottissimo impatto visivo.

Il montaggio facilitato grazie al sistema easy-cut rende questo sogno ancora più ac-
cessibile. 

Il motore, a richiesta nella versione super silenziosa “Zero-Db”, si può collegare ad un 
sistema di controllo domotico, per realizzare un impianto integrato del massimo livello.

Inceiling Tensionato

D
H

B

4:3
4:3

D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

Encumbrance 

Y

 X

  

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg (cm)
160 160 x 120 079” 150 x 112 074” 150 x 94 070” 150 x 84 068” 176 16 172 x 15
180 180 x 135 089” 170 x 127 084” 170 x 106 079” 170 x 95 077” 196 18 192 x 15
200 200 x 150 098” 190 x 142 093” 190 x 119 088” 190 x 106 086” 216 20 212 x 15
225 225 x 168 111” 215 x 161 106” 215 x 134 100” 215 x 120 097” 241 22 237 x 15
250 250 x 190 124” 240 x 180 118” 240 x 150 111” 240 x 135 108” 266 25 262 x 15
300 300 x 225 148” 290 x 217 143” 290 x 181 135” 290 x 163 131” 316 28 312 x 15
335 335 x 251 165” 325 x 244 160” 325 x 203 151” 325 x 183 147” 351 29 347 x 15
350 350 x 263 172” 340 x 255 167” 340 x 213 158” 340 x 191 154” 366 31 362 x 15
400 400 x 300 197” 390 x 292 192” 390 x 244 181” 390 x 219 176” 416 35 412 x 15
450 450 x 337 221” 440 x 330* 217” 440 x 275** 204” 440 x 247** 199” 466 39 462 x 15

4:3
D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

Encumbrance 

Y

 X

  

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg (cm)
170 170 x 127 084” 170 x 106 079” 170 x 96 077” 203 17 199 x 15
183 183 x 137 090” 183 x 114 085” 183 x 103 083” 216 18 212 x 15
203 203 x 152 100” 203 x 127 094” 203 x 114 092” 236 19 232 x 15
213 213 x 160 105” 213 x 133 099” 213 x 120 096” 246 21 242 x 15
223 223 x 167 109” 223 x 139 104” 223 x 125 101” 258 23 254 x 15
244 244 x 183 120” 244 x 153 113” 244 x 137 110” 277 25 273 x 15
274 274 x 206 135” 274 x 171 127” 274 x 154 124” 307 27 303 x 15
305 305 x 229 150” 305 x 191 142” 305 x 172 138” 338 29 334 x 15
335 335 x 251 165” 335 x 209 156” 335 x 189 151” 368 33 364 x 15
366 366 x 274 180” 366 x 229 170” 366 x 206 165” 399 37 395 x 15
406 406 x 305 200” 406 x 254 188” 406 x 228 183” 439 41 435 x 15

20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop Stencil shape 20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop Stencil shape

* 5 cm drop ** 20 cm drop ** 20 cm drop
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Dettagli tecnici

Tabella delle misure disponibili

Inceiling Advanced
Schermo motorizzato da incasso.
Sistema per il montaggio dello schermo motorizzato ad incasso. La novità intro-
dotta da questo prodotto è che il box da incasso è separato dallo schermo vero e 
proprio. 

Obiettivo della separazione è velocizzare le operazioni di messa in opera dello scher-
mo, soprattutto quando le sue dimensioni diventano importanti.

Il peso ridotto permette di gestire meglio le eventuali irregolarità del soffitto o del con-
trosoffitto e, vantaggio non ultimo, poter sistemare lo schermo a lavori conclusi assicura 
che quest’ultimo sia al riparo da danni accidentali. Il sistema advanced prevede l’im-
piego esclusivo dello schermo motorizzato modello MOT standard o tensionato, 
dalla misura di 203 cm base fino ai 406 cm base.

Caratteristiche schermo
•	 sistema	safe-plug	per	salvaguardare	lo	schermo

•	 flessibilità	di	montaggio	con	distanziali	15/110	cm

•	 montaggio	dello	schermo	in	secondo	tempo

•	 alette	di	sicurezza	del	cassonetto

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	alto	contrasto

•	 Coral	retroproiezione

D
H

B

4:3
4:3

D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

Encumbrance 

Model Available Measures B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg  (cm)

284

203 213 x 160 105” 203 x 152 100” 203 x 127 094” 203 x 114 092”

284 x 20 19 281 x 15

203 Tensioned 203 x 152 100” 203 x 127 094” 203 x 114 092”
213 223 x 167 110” 213 x 160 105” 213 x 133 099” 213 x 120 096”

213 Tensioned 213 x 160 105” 213 x 133 099” 213 x 120 096”
223 233 x 175 115” 223 x 167 109” 223 x 139 104” 223 x 125 101”

223 Tensioned 223 x 167 109” 223 x 139 104” 223 x 125 101”
244 254 x 191 125” 244 x 183 120” 244 x 153 113” 244 x 137 110”

244 Tensioned 244 x 183 120” 244 x 153 113” 244 x 137 110”
250 250 x 190 124” 240 x 180 118” 240 x 150 111” 240 x 135 108”

320
274 284 x 213 140” 274 x 206 135” 274 x 171 127” 274 x 154 124”

320 x 20 21 317 x 15274 Tensioned 274 x 206 135” 274 x 171 127” 274 x 154 124”
300 300 x 225 148” 290 x 217 143” 290 x 181 135” 290 x 163 131”

345 305 315 x 236 155” 305 x 229 150” 305 x 191 142” 305 x 172 138”
345 x 20 23 342 x 15

305 Tensioned 305 x 229 150” 305 x 191 142” 305 x 172 138”

375
335 345 x 259 170” 335 x 251 165” 335 x 209 156” 335 x 189 151”

375 x 20 25 372 x 15335 Tensioned 335 x 251 165” 335 x 209 156” 335 x 189 151”
350 350 x 263 172” 340 x 255 167” 340 x 213 158” 340 x 191 154”

420
366 376 x 282 185” 366 x 274 180” 366 x 229 170” 366 x 206 165”

420 x 20 28 417 x 15366 Tensioned 366 x 274 180” 366 x 229 170” 366 x 206 165”
400 400 x 300 197” 390 x 292 192” 390 x 244 181” 390 x 219 176”

445 406 416 x 312 205” 406 x 305 200” 406 x 254 188” 406 x 228 183”
445 x 20 30 442 x 15

406 Tensioned 406 x 305 200” 406 x 254 188” 406 x 228 183”

20 cm drop 50 cm drop 50 cm drop

Y

 X

  

Stencil shape
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Caratteristiche schermo
•	 tensionatura	di	serie

•	 formati	personalizzabili	dal	telecomando

•	 motorizzazione	 ed	 elettronica	 Somfy	 interfacciabile	 con	
sistemi di domotica e control room

•	 cassonetto	 elegantemente	 arrotondato	 con	 cover	 laterali	
coordinate

•	 tela	di	proiezione	senza	saldature

Tele disponibili
•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	alto	contrasto

•	 Coral	retroproiezione

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Copernico

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Lo schermo che si fa in 5 per te.
Copernico è dotato di nuovi motori Somfy con encoder incorporato e di centralina ap-
positamente sviluppata che controlla indipendentemente i movimenti delle due tele.

La sofisticata elettronica consente di ottenere 8 diversi formati: 5 formati pre impostati 
in fabbrica, di cui il primo dedicato al formato 4:3.

Motori ed elettronica sono attivati dal telecomando a radiofrequenza oppure interfac-
ciabili con qualsiasi sistema domotico e control room attualmente in commercio.

Con la nuova tecnologia è possibile variare i formati video semplicemente azionando il 
telecomando in dotazione ed è inoltre possibile programmare la centralina per alzare 
o abbassare lo schermo ed aggiustare i formati a piacere con una precisione di 5 mm.

Caratteristiche schermo
•	 tensionatura	di	serie

•	 formati	personalizzabili	dal	telecomando

•	 motorizzazione	 ed	 elettronica	 Somfy	 interfacciabile	 con	
sistemi di domotica e control room

•	 cassonetto	 elegantemente	 arrotondato	 con	 cover	 laterali	
coordinate

•	 tela	di	proiezione	senza	saldature

Tele disponibili
•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	alto	contrasto

•	 Coral	retroproiezione

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Lo schermo multi formato dedicato ai proiettori 
con matrice 16:9 nativa.
Keplero è dotato di nuovi motori Somfy con encoder incorporato e di centralina ap-
positamente sviluppata che controlla indipendentemente i movimenti delle due tele. 

L’elettronica Somfy consente di ottenere 4 diversi formati, pre-impostati in fabbrica, di 
cui il primo dedicato al formato 16:9.

Motori ed elettronica sono attivati dal telecomando a radiofrequenza oppure interfac-
ciabili con qualsiasi

sistema domotico e control room attualmente in commercio. Con la nuova tecnologia 
è possibile variare i formati video semplicemente azionando il telecomando in dotazio-
ne ed è inoltre possibile programmare la centralina per alzare o abbassare lo schermo 
ed aggiustare i formati a piacere con una precisione di 5 mm.

Keplero

4:3
D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

1.85:1
D

B

H
21:9

D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

100 203 x 152 100” 203 x 127 094” 203 x 114 092” 203 x 110 091” 203 x 86 087” 232 38

110 224 x 168 110” 224 x 140 104” 224 x 126 101” 224 x 121 100” 224 x 95 096” 253 39

120 244 x 183 120” 244 x 153 113” 244 x 137 111” 244 x 132 109” 244 x 104 104” 273 41

130 264 x 198 130” 264 x 165 123” 264 x 149 119” 264 x 143 118” 264 x 112 113” 293 43

140 284 x 213 140” 284 x 178 132” 284 x 160 128” 284 x 154 127 284 x 121 122” 313 46

150 305 x 229 150” 305 x 191 141” 305 x 172 138” 305 x 165 137 305 x 130 131” 334 49

4:3
D

B

H

16:10
D

B

H

16:9
D

B

H

1.85:1
D

B

H
21:9

D

B

H

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D L (cm) kg

92 152 x 114 075” 203 x 127 094” 203 x 114 092” 203 x 110 091” 203 x 86 087” 232 38

101 168 x 126 082” 224 x 140 104” 224 x 126 101” 224 x 121 100” 224 x 95 096” 253 39

111 183 x 137 090” 244 x 153 113” 244 x 137 111” 244 x 132 109” 244 x 104 104” 273 41

119 198 x 148 097” 264 x 165 123” 264 x 148 119” 264 x 143 118” 264 x 112 113” 293 43

128 214 x 160 105” 284 x 178 132” 284 x 160 128” 284 x 154 127” 284 x 121 122” 313 46

138 229 x 172 113” 305 x 191 141” 305 x 172 138” 305 x 165 137” 305 x 130 131” 334 49
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Dettagli tecnici

Caratteristiche schermo
•	 elegante	profilo	arrotondato

•	 disponibile	con	cornice	in	velluto

•	 grande	varietà	di	tele	con	bordatura	in	PVC	nero

•	 stativi	per	il	sollevamento	da	pavimento	a	richiesta

•	 misure	personalizzabili

Tele disponibili
•	 Diamond

•	 Microperforato

•	 Grigio	Alto	Contrasto	

•	 Ambra	retroproiezione

•	 3D	Pro	Active	(fino	a	200	cm	di	altezza)

Fashion
Estetica e dettaglio.
Il profilo arrotondato verso l’interno viene verniciato con una finitura opaca oppure 
floccato in velluto nero che assorbe così ogni sbordatura dell’immagine proiettata.

Gli angoli in nylon nero vengono rifiniti allo stesso modo risultando indistinguibili dalla 
cornice. La scanalatura perimetrale e gli accessori in dotazione permettono il fissaggio 
a parete o la sospensione dello schermo dall’alto.

Grande varietà di tele : standard bianca o retroproiettabile, Microperforata o Grigio ad 
Alto Contrasto e infine la luminosissima 3D Pro Active per proiezioni sia in 2D che in 3D 
attivo anche in luce diurna. 

Le tele vengono bordate con un morbido profilo di PVC che, scomparendo dietro 
alla cornice, tende efficacemente la tela in ogni punto eliminando ogni tipo di on-
dulazione o piega.

Tabella delle misure disponibili

Caratteristiche schermo
•	 struttura	in	alluminio	ad	elevata	resistenza

•	 tele	 in	PVC	con	occhielli	 di	 acciaio	 sul	perimetro	e	 angoli	
rinforzati

•	 sistema	 di	 compensazione	 della	 dilatazione	 termica	 del	 telo

•	 facilità	di	montaggio

•	 barra	posteriore	anti-flessione	(a	richiesta)

•	 stativi	per	il	sollevamento	dal	pavimento	a	richiesta

•	 misure	personalizzabili

Tele disponibili
•	 Diamond

•	 Perforata	trasparente	al	suono

•	 Grigio	Alto	Contrasto	

•	 Ambra	retroproiezione

Big Frame
Affidabilità e funzionalità.
Concepito per proiezioni di grandi dimensioni anche in esterni è stato progettato 
con una struttura molto resistente alla flessione e alla torsione. Il telaio in alluminio 
accoglie sul lato posteriore la tela con bordo occhiellato che si aggancia a dei cur-
sori scorrevoli.

La dilatazione della tela dovuta alla escursione termica è stata compensata da un prati-
co sistema a binari paralleli presente sul telaio. 

Le giunzioni dei segmenti sugli angoli e a metà dei lati lunghi sono in acciaio zincato. 
Quando la dimensione della base supera i 6 metri lo schermo viene equipaggiato con 
una barra verticale posteriore e dei tiranti regolabili che mantengono la geometria cor-
retta. L’assemblaggio dei segmenti e della tela risulta semplice ed intuitivo. Di serie 
il kit di fissaggio al muro con quattro angolari.

Tabella delle misure disponibili per gli schermi Fashion e Fashion Retrolight

4:3

D

B

H

16:10

D

B

H

16:9
D

B

H

2.35:1

B

DH

B

H

4:3

B

H

16:10

B

H

16:9

B

H
2.35:1

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) kg B x H (cm) kg B x H (cm) kg B x H (cm) kg
122 122 x 91 060” 122 x 76 057” 122 x 69 055” 122 x 52 052” 135 x 104 6 135 x 89 6 135 x 82 6 135 x 65 5
152 152 x 114 075” 152 x 95 071” 152 x 86 069” 152 x 65 065” 165 x 127 8 165 x 108 7 165 x 99 7 165 x 78 6
169 169 x 126 083” 169 x 106 078” 169 x 95 076” 169 x 72 072” 182 x108 8 182 x 119 8 182 x 113 8 182 x 85 7
183 183 x 137 090” 183 x 114 085” 183 x 103 082” 183 x 78 078” 196 x 150 9 196 x 127 8 196 x 116 8 196 x 91 7
203 203 x 152 100” 203 x 127 094” 203 x 114 091” 203 x 87 087” 216 x 165 10 216 x 130 9 216 x 127 9 216 x 100 8
213 213 x 160 105” 213 x 133 099” 213 x 120 096” 213 x 91 091” 226 x 173 11 226 x 146 10 226 x 133 9 226 x 104 9
225 225 x 169 110” 225 x 141 104” 225 x 126 101” 225 x 96 096” 238 x 182 11 238 x 153 10 238 x 139 10 238 x 109 9
250 250 x 190 124” 250 x 156 116” 250 x 140 113” 250 x 107 107” 263 x 201 13 263 x 169 11 263 x 153 11 263 x 120 10
270 270 x 203 135” 270 x 169 125” 270 x 152 123” 270 x 116 116” 283 x 216 14 283 x 182 12 283 x 165 12 283 x 129 11
300 300 x 225 148” 300 x 188 139” 300 x 169 136” 300 x 129 129” 313 x 238 15 313 x 201 14 313 x 182 13 313 x 142 12
334 334 x 250 164” 334 x 209 155” 334 x 188 151” 334 x 143 143” 347 x 263 17 347 x 222 16 347 x 201 15 347 x 156 13
350 350 x 263 175” 350 x 219 162” 350 x 197 158” 350 x 150 150” 363 x 276 18 363 x 232 17 363 x 210 16 363 x 163 14
366 366 x 275 180” 366 x 229 170” 366 x 206 165” 366 x 157 157” 379 x 287 19 379 x 242 17 379 x 219 17 379 x 170 15
400 400 x 300 197” 400 x 250 186” 400 x 225 181” 400 x 171 171” 413 x 313 22 413 x 263 19 413 x 238 18 413 x 184 16

4:3

D

B

H

16:10

D

B

H

16:9
D

B

H

B

H

4:3

B

H

16:10

B

H

16:9

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) kg B x H (cm) kg B x H (cm) kg

500 500 x 375 246” 500 x 312 232” 500 x 281 226” 520 x 395 52 520 x 332 47 520 x 301 45

600 600 x 450 295” 600 x 375 278” 600 x 338 271” 620 x 470 63 620 x 395 58 620 x 358 55

700 700 x 525 344” 700 x 437 325” 700 x 394 316” 720 x 545 76 720 x 457 69 720 x 414 65

800 800 x 600 394” 800 x 500 371” 800 x 450 361” 820 x 620 89 820 x 520 80 820 x 470 76

900 900 x 675 443” 900 x 562 418” 900 x 506 406” 920 x 695 103 920 x 582 93 920 x 526 88

1000 1000 x 750 492” 1000 x 625 464” 1000 x 562 452” 1020 x 770 119 1020 x 645 106 1020 x 682 100

encumbrance encumbrance encumbrance encumbrance encumbrance encumbrance encumbrance
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41 2 3

BLACK ARROW

4:3

D

B

H

16:10

D

B

H

16:9
D

B

H

B

H

4:3

B

H

16:10

B

H

16:9

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) kg B x H (cm) kg B x H (cm) kg

200 200 x 150 098” 200 x 125 093” 200 x 112 090” 214,5 x 164,5 6 214,5 x 139,5 5,5 214,5 x 126,5 5,5

250 250 x 200 126” 250 x 156 116” 250 x 140 113” 264,5 x 214,5 8 264,5 x 170,5 7 264,5 x 154,5 6,5

300 300 x 225 148” 300 x 188 140” 300 x 169 136” 314,5 x 239,5 9 314,5 x 202,5 8,5 314,5 x 183,5 8

350 350 x 263 172’’ 350 x 219 163’’ 350 x 197 159’’ 364,5 x 277,5 10,5 364,5 x 233,5 10 364,5 x 211,5 9,5

400 400 x 300 197’’ 400 x 250 186’’ 400 x 225 181’’ 414,5 x 314,5 12 414,5 x 264,5 11 414,5 x 239,5 10,54

450 450 x 338 222’’ 450 x 282 209’’ 450 x 254 203’’ 464,5 x 352,5 13,5 464,5 x 296,5 12,5 464,5 x 268,5 12

500 500 x 375 246’’ 500 x 313 232’’ 500 x 282 226’’ 514,5 x 389,5 15 514,5 x 327,5 14 514,5 x 296,5 13,5

encumbrance encumbrance encumbrance

A

B

C

°C

°C

°C

Dettagli tecnici

Tabella delle misure disponibili

Caratteristiche schermo
•	 facilità e rapidità di montaggio

•	 struttura in alluminio leggero

•	 sistema di fissaggio della tela di proiezione mediante profilo “bordo freccia” in pvc nero 

•	 bordo perimetrale in pvc nero per l’assorbimento della luce di proiezione perfettamente 
planare con la tela.

Tele disponibili
•	  Diamond

•	  Microperforato

•	  Grigio alto contrasto

•	  Ambra retroproiezione

Innovazione e performance
Un nuovo concetto tecnico rivoluziona il montaggio degli schermi a cornice: la tela di 
proiezione viene fissata al telaio senza bottoni, anelli od elastici. 

L’ancoraggio avviene per mezzo di un innovativo profilo di PVC a forma di freccia saldato 
attorno alla tela di proiezione (funge anche da bordatura), che si posiziona dentro un ap-
posito binario ricavato nella cornice di alluminio (A). Per soddisfare le diverse esigenze 
di installazione, la cornice prevede anche un binario più esterno (in caso di elevata tem-

peratura ambientale) (B) ed uno più interno 
(installazione in luoghi freddi) (C).

Grazie alla semplicità dell’operazione, il 
montaggio richiede minor tempo rispetto 
ai tradizionali sistemi (a bottone o bordo oc-
chielli) e lo schermo può essere agevolmente 
installato (a muro) anche da una sola persona. 

Il sistema di fissaggio lineare della tela alla 
cornice garantisce anche una tensionatura 
uniforme della stessa, eliminando qualsiasi 
forma d’imperfezione o di ondulazione. Inol-
tre, il sistema di assemblaggio ed ancoraggio 
dello schermo risulta stabile e duraturo anche 
in presenza di diversi cicli di montaggio/
smontaggio.

La bordatura nera perimetrale ha funzione 
di assorbimento della luce proiettata lungo i 
bordi schermo e risulta perfettamente a filo 
con la tela di proiezione e grazie alla finitura 
opaca si ottiene un apprezzabile effetto es-
tetico 

Grazie alla facilità di montaggio ed all’ampia 
scelta di dimensioni e tele di proiezione, 
questo schermo è adatto a molteplici tipolo-
gie d’installazione in contesti anche molto dif-
ferenti tra loro.
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16:10

D

B

H
Extensions

composition

Corner 38,25 61 76.5 122

244 x 153 4

305 x 191 4 2 2

366 x 229 4 2 2

427 x 267 4 2 2 2 2

488 x 305 4 2 2 3 3

16:10

D

B

H
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Dettagli tecnici

Tabella delle misure disponibili

Caratteristiche schermo
•	 rapidità	di	montaggio	grazie	alla	struttura	costituita	da	an-

golari dotati di sistema di incastro a baionetta e bottoni a 
pressione per la sicurezza e lo smontaggio

•	 la	tela	con	bordo	occhielli	in	gomma	risulta	facile	da	posi-
zionare tele luminose, elastiche e robuste

•	 schermo	modulare:	grazie	alle	combinazioni	tra	angolari	e	
segmenti intermedi si possono ottenere diverse misure nei  
formati di proiezione più diffusi: 4:3 e 16:10. La dimensione 
maggiore è di cm 488x366 e permette di rispondere ad ol-
tre l’85% delle richieste del mercato

•	 sistema	completo:	ogni	modello	comprende	la	cornice	(an-
golari ed eventuali segmenti aggiuntivi), una tela di proie-
zione, una coppia di stativi e una borsa Trolley in materiale 
sintetico rigido

•	 Il	sistema	5x	comprende	tutte	le	5	tele

Tele disponibili
•	 Diamond

•	 Ambra	retroproiezione

4-Rent
Il sistema plug & play modulare per il rental.
Lo lo schermo per rental di ScreenLine è stato completamente rinnovato, migliorando-
ne le caratteristiche distintive: la rapidità di montaggio, la flessibilità delle misure otte-
nibili e la dotazione di nuovi stativi e borsa trolley rigida. La struttura di base è costituita 
da quattro angolari dotati di apertura a snodo e di un sistema per il loro bloccaggio/
sbloccaggio mediante pulsante a pressione. Ciascun angolo misura cm 91,5x122 e, con-
nessi insieme, forniscono la dimensione base di cm 244x183. La struttura in alluminio 
unita allo snodo in acciaio ad alta resistenza sono garanzia di precisione di funziona-
mento e di affidabilità.

In opzione sono offerti vari segmenti intermedi, realizzati in alluminio e con sistema 
d’innesto a baionetta in acciaio e pulsante a pressione per il rilascio. Sono disponibili in 
differenti misure: 47.75, 61.00, 91.50 e 122.00 cm e, combinati con gli angolari e tra di loro, 
consentono di ottenere varie misure in 3 differenti formati: 4:3, 16:10. In tutto 8 diverse 
dimensioni di schermo la maggiore delle quali misura cm 488x366: in questo modo si 
possono soddisfare più del’85% delle richieste del mercato rental.

Naturalmente ogni misura diversa necessita di un’apposita tela di proiezione dedicata, 
dotata di bordo occhielli in gomma per un montaggio veloce e una planarità sempre 
perfetta. Completa la dotazione standard una coppia di robusti stativi a “T”, realizzati in 
alluminio ad elevata resistenza (a sezione quadrata di 30 mm oppure 45 mm in base alle 
dimensioni dello schermo) verniciati in nero opaco anti riflesso.

Il tutto contenuto in una borsa trolley in materiale sintetico rigido che facilita le operazioni 
di trasporto e stoccaggio. La borsa ha una capienza che permette di contenere la strut-
tura base, gli eventuali segmenti aggiuntivi, due tele di proiezione e la coppia di stativi. Il 
sistema è quindi pensato per fornire più soluzioni di proiezione tutte pronte per l’impiego.

Tabella misure Kit 5x 

4:3

D

B

H
Extensions

composition

4-Rent 8x Corner 46 61 91.5 122

244 x 183 x 4

305 x 183 x 4 2

305 x 229 x 4 2 2

366 x 229 x 4 2 2

366 x 275 x 4 2 2

427 x 275 x 4 2 2 2

427 x 320 x 4 2 2 2 2

488 x 366 x 4 2 2 3 3
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4-Rent Arrow

16:10

D

B

H

16:10

D

B

H
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Caratteristiche schermo
•	 rapidità	di	montaggio	grazie	alla	struttura	costituita	da	angolari	dotati	

di sistema di incastro a baionetta e bottoni a pressione per la sicurezza 
e lo smontaggio

•	 la	tela	di	proiezione	è	dotata	dell’innovativo	sistema	di	fissaggio	a	“bor-
do FRECCIA” in pvc nero

•	 schermo	modulare:	grazie	alle	combinazioni	tra	angolari	e	segmenti	
intermedi si possono ottenere diverse misure nei formati di proiezione 
più diffusi: 4:3 e 16:10. La dimensione maggiore è di cm 488x366 e per-
mette di rispondere ad oltre l’85% delle richieste del mercato

•	 sistema	completo:	ogni	modello	comprende	 la	cornice	 (angolari	ed	
eventuali segmenti aggiuntivi), una tela di proiezione, una coppia di 
stativi e una borsa Trolley in materiale sintetico rigido

•	 Il	sistema	in	KIT	5x	comprende	tutte	le	5	tele

Tele disponibili
•	 Diamond

•	 Ambra	retroproiezioneDettagli tecnici

Tabella delle misure disponibili Tabella misure Kit 5x 

Extensions
composition

4-Rent 5x KIT Corner 38,25 61 76.5 122

244 x 153 4

305 x 191 4 2 2

366 x 229 4 2 2

427 x 267 4 2 2 2 2

488 x 305 4 2 2 3 3

4:3

D

B

H
Extensions

composition

4-Rent 8x Corner 46 61 91.5 122

244 x 183 x 4

305 x 183 x 4 2

305 x 229 x 4 2 2

366 x 229 x 4 2 2

366 x 275 x 4 2 2

427 x 275 x 4 2 2 2

427 x 320 x 4 2 2 2 2

488 x 366 x 4 2 2 3 3
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Dettagli tecnici
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Caratteristiche schermo
•	 struttura	in	alluminio

•	 grande	varietà	di	tele	con	bordatura	in	PVC	nero

•	 facilità	di	montaggio

•	 stativi	per	il	sollevamento	dal	pavimento	a	richiesta

Tele disponibili
•	 Diamond

•	 Microperforato

•	 Grigio	Alto	Contrasto	

•	 Ambra	retroproiezione

•	 3D	Pro	Active	(fino	a	200	cm	di	altezza)

Semplicità e convenienza.
Mai uno schermo a cornice è stato più semplice da montare e veloce da posizionare.

Ideato e costruito utilizzando il profilo in alluminio del modello Multi-Frame si presenta 
con segmenti di dimensioni maggiori, da 100 a 250 cm e un sistema di montaggio della 
tela con bordo in PVC nero morbido.

Mantiene la qualità del prodotto made in Italy unita ad una flessibilità straordinaria.

Viene	fornito	con	un	kit	di	staffe	per	il	fissaggio	al	muro,	ma	può	essere	appeso	a	soffitto	
oppure fissato sui supporti da pavimento disponibili a richiesta.

Pro Frame

speciali
p r o d o t t i

4:3

D

B

H

16:10

D

B

H

16:9
D

B

H

B

H

4:3

B

H

16:10

B

H

16:9

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) D B x H (cm) kg B x H (cm) kg B x H (cm) kg

200 200 x 150 098” 200 x 125 093” 200 x 112 090” 210 x 160 11 210 x 135 10 210 x 122 10

250 250 x 200 126” 250 x 156 116” 250 x 140 113” 260 x 210 13 260 x 166 12 260 x 150 12

300 300 x 225 148” 300 x 188 140” 300 x 169 136” 310 x 235 16 310 x 198 15 310 x 179 14

encumbrance encumbrance encumbrance
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prodotti speciali prodotti speciali

Galileo Orizzontale

Flessibilità senza compromessi.
Con questo poliedrico schermo ScreenLine ha voluto creare un prodotto che risponde alle richieste dei professionisti più esigenti. 

Unico nel suo genere, Galileo propone due superfici di proiezione indipendenti, azionabili separatamente.

Lo scopo è offrire soluzioni che i prodotti standard non possono realizzare. È possibile montare due tele con diversi formati video, ad esempio 16:9 e 21:9, oppure, se posto 
davanti ad una finestra, una tela oscurante e una di proiezione. 

Con una coppia di tele contrapposte si potrà proiettare sui due lati, oppure su una tela frontale e una retroproiettabile. In una sala convegni può essere interessante avere una 
tela con stampa digitale che riproduca il logo dell’albergo o del centro congressi, più una tela di proiezione da far scendere solo durante la proiezione. 

Lo schermo è dotato di doppio motore e di elettronica dedicata Somfy, garanzia di affidabilità e di facilità nella regolazione delle funzioni principali, perfettamente compatibile 
ed integrabile con i principali sistemi domotici e di control room. In alternativa lo schermo può essere comandato con un telecomando a radio frequenza, disponibile come 
accessorio opzionale.

Estrema flessibilità d’impiego.

Galileo Family

Galileo Verticale

Galileo Inceiling

Caratteristiche schermo
•	 cassonetto	elegantemente	arrotondato	con	cover	laterali	

coordinate

•	 	estrema	planarità	della	superficie	di	proiezione

•	 funzionamento	silenzioso	e	veloce

•	 motori	montati	a	sinistra

•	 su	richiesta	e	fino	ai	300	cm	di	base	è	disponibile	con	mo-
tore particolarmente silenzioso

•	 doppia	motorizzazione	 indipendente	by	Somfy,	 interfac-
ciabile con sistemi domotici e di control room

•	 estrema	versatilità	di	utilizzo	per	offrire	 inedite	 soluzioni	
d’installazione

•	 tela	senza	saldature

•	 ampia	scelta	di	tele	di	proiezione

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	Alto	Contrasto

•	 Coral	retroproiezione

•	 Tela	oscurante

•	 Tela	per	la	stampa	digitale

•	 Nova	vision

Riferimento pagina 6-7

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Galileo orizzontale.
In questa configurazione meccanica lo schermo presenta un design piacevolmente 
morbido ed arrotondato che lo rende idoneo all’installazione in contesti di interior de-
sign di pregio. La morfologia del cassonetto ne permette il fissaggio sia a parete che a 
soffitto, anche in luoghi particolarmente visibili, minimizzando l’impatto estetico. La di-
sposizione orizzontale dei rulli tela e dei relativi motori permette un’elevata precisione 
di funzionamento associata ad un’eccellente silenziosità operativa. 

Le figure sottostanti illustrano la configurazione ottenuta unendo una tela oscurante 
con una di proiezione.

Galileo Ori

21:9
H D

B

16:10
H D

B

16:9
H D

B

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D Border (cm) B x H (cm) D Border (cm) L (cm) kg

203 203 x 87 87” 139 x 87 064” 37 155 x 87 70” 29 224 38

223 223 x 96 95” 153 x 96 071” 40 171 x 96 77” 31 244 39

244 244 x 105 104” 168 x 105 078” 43 187 x 105 84” 34 265 41

274 274 x 117 117” 187 x 117 087” 48 208 x 117 94” 38 295 42

305 305 x 131 131” 209 x 131 097” 53 233 x 131 105” 41 326 44

335 335 x 144 143” 230 x 144 107” 58 256 x 144 116” 45 356 46

366 366 x 157 157” 251 x 157 116” 63 279 x 157 126” 48 387 49

405 405 x 174 173” 278 x 174 129” 68 309 x 174 140” 53 426 52

50 cm drop50 cm drop 50 cm drop
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Dettagli tecnici

Tabella delle misure disponibili

Galileo Verticale
In questo caso i rulli sono disposti verticalmente all’interno di un cassonetto che si 
contraddistingue per un design innovativo e ricercato. La sagoma del cassonetto poi 
nasconde completamente le staffe di ancoraggio posteriori, mentre il piano superiore 
piatto consente di appoggiare i satelliti frontali del sistema audio risparmiando il fastidioso 
posizionamento sulla parete. Una speciale cava consente, infine, l’alloggiamento dei cavi 
di collegamento delle casse acustiche, facendoli scomparire alla vista. (Figura in basso).

Lo schermo può essere dotato di un sistema di retroilluminazione costituito da una stri-
scia di LED RGB alloggiata in una cava rivolta verso il basso, che dirige il flusso luminoso 
verso la parete retrostante la tela. Collegato ad un sistema domotico diventa un corpo 
illuminante che trasforma l’ambiente a seconda dell’intensità e del colore prescelti. Le 
figure sottostanti illustrano la configurazione ottenuta combinando una tela oscurante 
(stampata in digitale) con la tela di proiezione.

Galileo Vert

Caratteristiche schermo
•	 cassonetto	 con	 angolo	posteriore	 a	 90°	 per	 una	migliore	

installazione a soffitto

•	 staffe	di	montaggio	a	scomparsa

•	 piano	d’appoggio	per	diffusori	L-C-R	e	predisposizione	per	
passaggio cavi audio

•	 sistema	 retro	 illuminante	 con	 LED	 RGB	 compatibile	 con	 i	
sistemi di control room (su richiesta).

•	 estrema	planarità	del	telo	grazie	alla	caduta	anteriore

•	 motori	montati	a	destra

•	 su	richiesta	e	fino	ai	300	cm	di	base	è	disponibile	con	moto-
re particolarmente silenzioso 

•	 doppia	motorizzazione	indipendente	by	Somfy,	interfaccia-
bile con sistemi domotici e di control room

•	 estrema	 versatilità	 di	 utilizzo	 per	 offrire	 inedite	 soluzioni	
d’installazione

•	 tela	senza	saldature

•	 ampia	scelta	di	tele	di	proiezione

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	Alto	Contrasto

Caratteristiche schermo
•	 schermo	a	scomparsa	totale

•	 doppia	motorizzazione	by	Somfy	indipendente	interfaccia-
bile con sistemi domotici e di control room

•	 estrema	 versatilità	 di	 utilizzo	 per	 offrire	 inedite	 soluzioni	
d’installazione

•	 tela	senza	saldature

•	 ampia	scelta	di	tele	di	proiezione

•	 sistema	di	montaggio	easy	cut

•	 contrappeso	bianco

•	 motori	installati	orizzontalmente	sul	lato	destro

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice

•	 Home	Vision

•	 Microperforata

•	 Grigio	Alto	Contrasto

•	 Coral	retroproiezione

•	 Tela	oscurante

•	 Tela	per	la	stampa	digitale

•	 Nova	vision

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Galileo Inceiling,
l’ultima frontiera della versatilità.
Questo schermo presenta le medesime caratteristiche di flessibilità operativa offerte 
dagli altri modelli Galileo con in più il sistema che ne permette l’installazione in con-
trosoffitti, facendo scomparire completamente lo schermo quando non viene usato.

Le figure sottostanti illustrano l’installazione di Galileo Inceiling tra due sale conferen-
za con tele di proiezione disposte sui due lati opposti.

Galileo Inceiling

•	 Coral	retroproiezione

•	 Tela	oscurante

•	 Tela	per	la	stampa	digitale

•	 Nova	vision

21:9
H D

B

16:10
H D

B

16:9
H D

B

Encumbrance 

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D Border (cm) B x H (cm) D Border (cm) L (cm) kg

203 203 x 87 87” 139 x 87 064” 37 155 x 87 70” 29 223 41

223 223 x 96 95” 153 x 96 071” 40 171 x 96 77” 31 243 42

244 244 x 105 104” 168 x 105 078” 43 187 x 105 84” 34 264 44

274 274 x 117 117” 187 x 117 087” 48 208 x 117 94” 38 294 45

305 305 x 131 131” 209 x 131 097” 53 233 x 131 105” 41 325 47

335 335 x 144 143” 230 x 144 107” 58 256 x 144 116” 45 355 49

366 366 x 157 157” 251 x 157 116” 63 279 x 157 126” 48 386 52

405 405 x 174 173” 278 x 174 129” 68 309 x 174 140” 53 425 55

50 cm drop50 cm drop 50 cm drop

21:9
H D

B

16:10
H D

B

16:9
H D

B

Encumbrance 

Y

 X

  

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D Border (cm) B x H (cm) D Border L (cm) kg (cm)

203 203 x 87 87” 139 x 87 064” 37 155 x 87 70” 29 229 40 225 x 25

223 223 x 96 95” 153 x 96 071” 40 171 x 96 77” 31 249 41 245 x 25

244 244 x 105 104” 168 x 105 078” 43 187 x 105 84” 34 270 43 266 x 25

274 274 x 117 117” 187 x 117 087” 48 208 x 117 94” 38 300 44 296 x 25

305 305 x 131 131” 209 x 131 097” 53 233 x 131 105” 41 331 46 327 x 25

335 335 x 144 143” 230 x 144 107” 58 256 x 144 116” 45 361 58 357 x 25

366 366 x 157 157” 251 x 157 116” 63 279 x 157 126” 48 392 51 388 x 25

405 405 x 174 173” 278 x 174 129” 68 309 x 174 140” 53 431 63 427 x 25

Stencil shape50 cm drop50 cm drop 50 cm drop
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Caratteristiche schermo
•	 struttura	leggera	con	elementi	pre-assemblati	in	alluminio

•	 tela	in	PVC	antifiamma	e	bordo	rinforzato	nero	con	occhielli.

•	 possibilità	di	personalizzare	completamente	 le	misure	di	diametro,	 altezza	ed	
angolo di curvatura.

•	 a	richiesta	tela	esterna	di	chiusura	con	stampa	digitale

Tele disponibili
•	 Diamond

•	 Perforata	trasparente	al	suono

•	 3D	Pro	Active	(fino	a	200	cm	di	altezza)

Lo schermo a tutto tondo.
ARENA è lo schermo cilindrico per proiezioni immersive. La forma cilindrica permette di 
ottenere una superficie di visione che circonda lo spettatore trasmettendo la sensazio-
ne di totale immersione nell’ambiente virtuale proiettato.

Richiede un sistema di proiezione composto da più proiettori ed una elettronica di con-
trollo che ricrea una immagine unica.Una soluzione che ScreenLine realizza su misura in 
base alle specifiche del cliente.

Viene realizzato con dimensioni e forme che spaziano dai 4,50 ai 12,00 metri di diametro 
e una curvatura variabile fra 30° e 360° a seconda dell’esigenza.

Grazie a queste caratteristiche Arena si presta ad essere utilizzata in applicazioni speciali 
quali simulazione di volo o di guida, sale di controllo, viaggio virtuale in percorsi musea-
li, videogaming, corsi di addestramento in ambiente simulato e altro ancora.

Montaggio facile e rapido: la struttura modulare richiede un tempo molto limitato per 
il montaggio completo. 

La tela di proiezione interna può essere affiancata all’esterno da una seconda tela di 
chiusura con funzione di oscuramento bianca o stampata con immagini e scritte con 
tecnologia digitale.

Due differenti modelli :
Light: Versione composta da strutturali portanti con funzione di sostegno e tensiona-
tura della tela

Strong: Versione completa comprensiva di chiusura ed oscuramento della parte supe-
riore (soffitto) e predisposizione del sistema di proiezione video.

Optional:
•	 Parete	di	oscuramento	posteriore	formata	da	una	tela	oscurante	bianca	o	stampata

•	 Sistema	di	proiezione	ad	alta	definizione

•	 Sistema	di	distribuzione	audio

Arena

H X R α

Personalizzata Personalizzata Personalizzata Personalizzata

Tabella delle misure disponibili
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Caratteristiche schermo
•	 design	elegante	adatto	ad	installazioni	in	contesti	di	Interior	Design

•	 sistema	di	montaggio	rapido

•	 staffe	per	l’ancoraggio	dello	schermo	totalmente	celate	alla	vista

•	 possibilità	di	realizzare	lo	schermo	nelle	dimensioni	e	nei	formati	desiderati

Tele disponibili
•	 Diamond

•	 Microperforata

•	 Perforata

•	 Grigio	alto	contrasto

•	 Ambra	retroproiezione

Lo schermo diventa oggetto di arredo.
È lo schermo a cornice pensato per soddisfare le esigenze di architetti ed interior de-
signer che devono inserire il prodotto in ambienti ricercati e sofisticati. OnlyWhite è la 
soluzione che trasforma lo schermo in oggetto di arredo 

La struttura portante è realizzata con un profilo di alluminio di spessore adeguato a 
prevenire qualsiasi deformazione, garantendo quindi la massima planarità del telo di 
proiezione anche nel lungo periodo.

La tela è viene ancorata nella parte posteriore della cornice mediante un sistema di bor-
do occhielli in gomma che garantisce la tensione ottimale, annullando ogni possibile 
ondulazione o piega. Ogni parte strutturale dello schermo viene celata ed in questo 
modo si ottiene on oggetto completamente bianco. 

OnlyWhite è disponibile in dimensioni e formati che vengono definiti in base alle esi-
genze progettuali del cliente. OnlyWhite è dedicato alle installazioni residenziali nelle 
dimensioni fino ai 400 cm di base, mentre nelle misure superiori risulta adatto a impie-
ghi nel settore professionale (soprattutto sale cinematografiche).

OnlyWhite

Riferimento pagina 6-7

66      67      



applicazioni particolari

Vista fronte Vista retro

Da anni ScreenLine si impegna nella ricerca e sviluppo di schermi personalizzati per 
seguire le esigenze del mercato professionale degli installatori ed allestitori.

Grazie alla sua tecnologia produttiva ScreenLine è in grado di realizzare schermi e su-
perfici di forme e caratteristiche particolari, con perimetro irregolare diritto e/o curvili-
neo, privilegiando sempre la sicurezza e la semplicità di montaggio.

Applicazioni particolari
Riferimento pagina 6-7

manuali
p r o d o t t i
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prodotti manuali prodotti manuali

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Ecotripod
Semplice nell’impiego.
Semplice nell’impiego, lo schermo Ecotripod completa la gamma dei portatili Scre-
enLine. La sua facilità nel trasporto e le sue dimensioni ridotte determinano il successo 
di tale prodotto. Il suo prezzo contenuto rende questo schermo particolarmente adatto 
per la visione di diapositive o di filmati amatoriali.

Caratteristiche schermo
•	 costruzione	leggera	in	acciaio	verniciato

•	 treppiede	in	acciaio	cromato

•	 regolazione	manuale	della	tensione	della	tela

•	 tela	in	PVC	ignifuga	classe	M1

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice	(Mod.	200,	240)

•	 Home	Vision	(Mod.155,	180)

Disponibile con bordi e retro nero (solo 4:3)

Caratteristiche schermo
•	 cassonetto	in	alluminio	anodizzato

•	 fianchetti	in	nylon	nero	con	forature	per	il	fissaggio	a	muro	
o a parete

•	 blocco	del	movimento	verticale	ogni	13	cm	per	 i	modelli	
200 e 240

•	 tela	in	PVC	con	certificazione	ignifuga	M1

Tele disponibili
•	 Bianco	Ice	(Mod.	200,	240)

•	 Home	Vision	(Mod.155,	180)

Tabella delle misure disponibili

Dettagli tecnici

Schermo economico a molla. 
Vasta gamma di misure per uno schermo pratico dal prezzo concorrenziale.

Cassonetto in alluminio e tela in PVC con microincisione superficiale e certificazione M1. 
Facillmente posizionabile a soffitto o a parete con quattro viti.

Finecorsa in apertura regolabile ogni 13 cm. 

Ecospringroll

Disponibile con bordi e retro nero (solo 4:3)

1:1

D

B

H

Encumbrance 

Type

Mod B x H (cm) L (cm) kg Box

155 155 x 155 162 6

180 180 x 180 187 7

200 200 x 200 207 8

240 240 x 200 247 10

1:1

D

B

H

Encumbrance 

Type

Mod B x H (cm) L (cm) kg Box

155 155 x 155 162 6

180 180 x 180 187 7

200 200 x 200 207 8

240 240 x 200 247 10
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41 2 3GLUE-IT RE-PRO

6

7

5

EASY 
INSTALL

Caratteristiche schermo
•	 Foglio di diffusione autoadesivo per retro proiezione in PVC 

•	 Superficie goffrata, anti riflesso (l’uniformità delle immagini ed il contrasto possono 
essere ulteriormente migliorati utilizzando un doppio strato di pellicola) 

•	 Aderisce a diversi tipologie di superfici trasparenti

•	 Applicazioni: vetrine di uffici, attività commerciali, negozi e Point of Sales & Advertising 
in generale

•	 Attaccabile e staccabile senza limiti, lavabile ed arrotolabile

•	 L’adesivo puntiforme evita la formazione di bolle sulla superfice di proiezione

Dati tecnici

•	  Gain singola pellicola   16   –   doppia pellicola    8

•	 Angoli di visione singola pellicola: Hor 50 - Vert 60° - doppia pellicola: Hor 90° - Vert 100°

•	 Peso 145 gr/mq

•	 Spessore 140 μ

La pellicola traslucida autoadesiva per retro proiezione.

Glue It è stato progettato per rispondere ad una precisa esigenza di mercato: realizzare proiezio-
ni su superfici trasparenti in modo rapido e facile, grazie alla pellicola applicabile e rimovibile.
Lo schermo è costituito da un foglio di diffusione autoadesivo per retro proiezione in PVC 
dotato di superficie goffrata anti riflesso a garanzia di una perfetta diffusione (l’uniformità delle 
immagini ed il contrasto possono essere ulteriormente migliorati utilizzando un doppio strato 
di pellicola).
L’adesivo puntiforme non ha effetti negativi sulla proiezione e consente una rapida applicazione 
su diverse tipologie di superfici trasparenti ed in particolare a vetro e plexiglass.
Ideale per le vetrine di uffici, di attività commerciali, di negozi e di Point of Sales & Advertising in 
generale, non richiede particolari tool o abilità per essere applicato ed è facilmente rimovibile e 
riutilizzabile. 
L’elevata luminosità (gain massimo 16) garantisce risultati di sicuro effetto.
Rimovibile, lavabile, arrotolabile, si può rimuovere e conservare nell’apposito contenitore in 
dotazione.

D
H

B

4:3 16:10
D

B

H

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D

165 165 x 124 81” 165 x 103 77”

180 180 x 135 89” 180 x 113 84”

195 195 x 122 91”

215 215 x 135 100”
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Caratteristiche schermo
•	 Rapidità d’ installazione ( Fig. 1 - 4 )
•	 Attaccabile e staccabile senza limiti, lavabile ( Fig. 6 - 8 )
•	 Foglio di diffusione autoadesivo in PVC per proiezione frontale 

•	 Superficie goffrata, anti riflesso 

•	 Aderisce a diversi tipologie di superfici (intonaco, legno, laminato, ecc..)

•	 Applicazioni: aule didattiche, sale riunioni, ecc..

•	 L’adesivo puntiforme evita la formazione di bolle sulla superfice di proiezione

•	 Utilizzabile solo con pennarrelli non permanenti

Dati tecnici

•	  Gain singola pellicola 1.0

•	 Angoli di visione: Hor 90° - Vert 100°

•	 Peso 145 gr/mq

•	 Spessore 140 μ

Lo schermo sempre con te.
Glue It Front è la pellicola Screenline pensata per facilitare l’utilizzo dei proiettori interattivi di 
ultima generazione e tradizionali, permettendo il posizionamento dello schermo su qualsiasi su-
perficie planare senza dover ricorrere al classico “muro bianco”, che svilisce la proiezione e rende 
difficile l’impiego della tecnologia interattiva (penne elettroniche per la scrittura).
Lo schermo è costituito da un foglio di diffusione autoadesivo per proiezione frontale in PVC, di 
colore bianco, dotato di superficie goffrata anti riflesso ad elevato coefficiente di scorrimento. In 
questo modo è possibile ottenere una perfetta proiezione da sorgenti dati e video consentendo 
,contemporaneamente di poter utilizzare le penne ottiche interattive, grazie all’elevata scorrevo-
lezza tipica delle lavagne interattive (LIM).
L’ elevata luminosità si accompagna ad buon dettaglio delle immagini proiettate e permette di 
effettuare proiezioni anche in ambienti luminosi. 
L’adesivo puntiforme non ha effetti negativi sulla proiezione e consente una rapida applicazione 
su diverse tipologie di superfici indipendentemente dal materiale sottostante (intonaco, legno, 
laminato, ecc.). Ideale per le aule didattiche e le sale riunioni, è facile e veloce da applicare. Inoltre 
Glue It Front è lavabile e può essere agevolmente rimosso e riutilizzato.

D
H

B

4:3 16:10
D

B

H

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D

165 165 x 124 81” 165 x 103 77”

180 180 x 135 89” 180 x 113 84”

195 195 x 122 91”

215 215 x 135 100”
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Caratteristiche schermo
•	 Rapidità d’ installazione ( Fig. 1 - 4 )
•	 Attaccabile e staccabile senza limiti, lavabile ( Fig. 6 - 8 )
•	 Foglio di diffusione autoadesivo in PVC per proiezione frontale 

•	 Superficie goffrata, anti riflesso 

•	 Aderisce a diversi tipologie di superfici (intonaco, legno, laminato, ecc..)

•	 Applicazioni: aule didattiche, sale riunioni, ecc..

•	 L’adesivo puntiforme evita la formazione di bolle sulla superfice di proiezione

•	 Utilizzabile con pennarrelli permanenti o cancellabili ( Fig.10 - 11 )

Dati tecnici

•	  Gain singola pellicola 1.2

•	 Angoli di visione: Hor 80° - Vert 90°

•	 Peso 148 gr/mq

•	 Spessore 145 μ

Lavagna bianca e schermo di proiezione in un unico prodotto
Glue It RW è la pellicola Screenline pensata per facilitare l’utilizzo dei proiettori interattivi di 
ultima generazione e tradizionali, permettendo il posizionamento dello schermo su qualsiasi 
superficie planare senza dover ricorrere al classico “muro bianco”, che svilisce la proiezione, rende 
difficile l’impiego della tecnologia interattiva (penne elettroniche per la scrittura) ed impossibile 
la scrittura con qualsiasi tipo di pennarello.
Lo schermo è costituito da un foglio di diffusione autoadesivo per proiezione frontale in PVC di 
colore bianco a cui viene applicata una pellicola trasparente ad elevato scorrimento e totalmente 
cancellabile (con alcool) in questo modo è possibile ottenere una perfetta proiezione da sorgenti 
dati e video consentendo contemporaneamente, di poter utilizzare le penne ottiche interattive, 
pennarelli delebili ed anche indelebili. 
L’ elevata luminosità si accompagna ad buon dettaglio delle immagini proiettate e permette di 
effettuare proiezioni anche in ambienti luminosi. 
L’adesivo puntiforme non ha effetti negativi sulla proiezione e consente una rapida applicazione 
su diverse tipologie di superfici indipendentemente dal materiale sottostante (intonaco, legno, 
laminato, ecc.). Ideale per le aule didattiche e le sale riunioni, è facile e veloce da applicare. Inoltre 
Glue It RW è lavabile e può essere agevolmente rimosso e riutilizzato.

D
H

B

4:3 16:10
D

B

H

Mod B x H (cm) D B x H (cm) D

135 135 x 101 66”

150 150 x 113 74”

165 165 x 124 78” 165 x 103 77”

180 180 x 113 84”

195 195 x 122 91”
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Screen-App è costituito da un foglio semirigido che si applica alla parete in pochi secondi grazie 
al lato posteriore adesivo! Si può rimuovere e riposizionare grazie alle straordinarie caratteristiche 
della colla applicata a punti. Questo permette all’installatore di sbagliare il posizionamento 
dello schermo, anche più volte, senza per questo danneggiare il prodotto!
La superficie in polipropilene permette la miglior qualità di proiezione nonché la scrittura, 
cancellazione e riscrittura con pennarelli cancellabili. Screen-App si presta anche all’uso di 
pennarelli indelebili che possono essere facilmente rimossi con un detergente specifico 
o con del semplice alcol,  tornando  sempre come nuovo!
La struttura a sandwich dello schermo include uno strato intermedio di schiuma che assorbe 
le imperfezioni della superficie retrostante, per esempio di  un muro intonacato, mantenendo la 
qualità di scorrevolezza e di comfort della superficie anteriore inalterata!
Queste tre caratteristiche  si riassumono in :
1. Vantaggi per gli installatori, che vedono semplificata la messa in opera dello schermo. In un 

paio di minuti lo schermo viene montato, smontato e rimontato  più volte senza danneg-
giamenti e senza fatica. (1 - 9)

2. Vantaggi per il proprietario dello schermo, ente o scuola, che godrà delle caratteristiche di 
lunga durata e resistenza dello schermo. Una minima manutenzione permetterà di usare lo 
schermo per anni senza problemi e, anche dopo mesi di uso intensivo, potrà essere rimosso 
e riutilizzato altrove.

3. Vantaggi per l’utilizzatore, insegnante o relatore, che ne apprezzerà le caratteristiche ottiche 
in proiezione e la ottimale qualità di scrittura. Senza preoccuparsi del tipo di pennarello in 
uso! (10-11)

Schermo per proiettori interattivi e lavagna bianca per scrittura 
cancellabile e riscrivibile che si incolla direttamente alla parete!

Caratteristiche schermo
•	 Schermo autoadesivo destinato all’impiego come lavagna bianca e come superficie di 

proiezione per proiettori interattivi.

•	 E’ possibile posizionare lo schermo su vari tipi di superficie: intonaco, legno, compositi, 
laminati, pvc, vetro o addirittura vecchie lavagne!

•	 lo spessore di ben 2 mm elimina gli eventuali difetti della superficie sottostante e rende 
liscia la superficie anteriore e confortevole la scrittura.

•	 Rapidità d’installazione: l’adesivo puntiforme e la consistenza del pannello evita la 
formazione di bolle sulla superficie di proiezione e permette di attaccare e staccare lo 
schermo più volte.

•	 Permette l’utilizzo di pennarelli elettronici e pennarelli cancellabili. L’eventuale uso di 
pennarelli indelebili non danneggia la superficie.

•	 Applicazioni: aule didattiche, sale riunioni, scuole guida, ecc..

Dati tecnici
•	  Gain singola pellicola 1.2

•	 Angoli di visione: Hor 150° - Vert 90°

•	 Peso 1420 gr/mq

•	 Spessore 2.0 mm
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Mod B x H (cm) D

165 165 x 103 77”

180 180 x 113 84”

195 195 x 122 91”
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BOLZANO

A22
Trento SUD

A22
Rovereto NORD

ROVERETO

TRENTO

A22
Rovereto SUD

VERONA

Le caratteristiche e le misure indicate sono puramente indicative. ScreenLine si riserva di modificarle senza preavviso.
Tutti i nostri schermi sono testati e realizzati con tele certificate ignifughe classe M1.

Progetto e grafica: www.netwise.it
Stampato nel 2012 - 1a revisione

Vieni a trovarci
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