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TELE DISPONIBILI

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

• Diamond
• Microperforated
• Grey High Contrast
• Pro Active 3D (fino a 200 cm di altezza)
• Ambra retro-proiezione

Il profilo arrotondato verso l’interno viene verniciato con una finitura opaca 
oppure floccato in velluto nero che assorbe così ogni sbordatura dell’imma-
gine proiettata.
Gli angoli in nylon nero vengono rifiniti allo stesso modo risultando indistin-
guibili dalla cornice.
La scanalatura perimetrale e gli accessori in dotazione permettono il fissag-
gio a parete o la sospensione dello schermo dall’alto.
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 ondulazione o piega.
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TELE DISPONIBILI

CARATTERISTICHE SCHERMO
• esperienza di visione uniforme e bilanciata
• elegante profilo arrotondato
• misure personalizzabili

• Diamond
• Microperforated
• Grey High Contrast
• Pro Active 3D (fino a 200 cm di altezza)

Nuovo coinvolgimento:
- Un sensazionale schermo curvo per un'esperienza di visione
   coinvolgente.
- Elegante design minimale creato da una curva ergonomica e da
   un raffinato profilo.
- Raggio proporzionato per una visione brillante da qualsiasi 
   angolazione.

Raggio e profondità della curva creano un ampio campo di visione 
che offre uno schermo più confortevole e più coinvolgente.
I bordi sono fisicamente più vicini e corrispondendo alle curve 
naturali degli occhi regalano un’esperienza di visione uniforme e 
bilanciata.
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Vista retro del fissaggio 
della tela.
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