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TELE DISPONIBILI

CARATTERISTICHE DELLO SCHERMO

• elegante e robusto profilo in alluminio
• grande varietà di tele 
• stativi per il sollevamento da pavimento a richiesta
• misure personalizzabili

• Diamond
• Microperforated
• Perforated
• Ambra retroproiezione
• Dual face

Schermo professionale a cornice. Si distingue per praticità di montaggio e velocità di installazio-
ne. Ideato e costruito utilizzando il profilo in alluminio del 4Rent si presenta con una linea più 
elegante grazie all’angolo tagliato a 45°. Offre l’alta qualità del prodotto Made in Italy. Trova 
spazio nel mercato dei noleggiatori (acqusitabile con stativi), degli installatori e dei professionisti 

in generale.
.

4:3



• piano di
  appoggio per
  diffusori
  L-C-R

Do you know 
Bordo arrow?

E’ il nuovo sistema a incastro che regala rapidità e praticità al montaggio dello 
schermo. La tela, grazie al suo nuovo bordo si inserisce e si accoppia a pressio-
ne su tutto il perimetro del telaio estendendosi omogeneamente.

Cave:

vista posteriore dello schermo 
e applicazione della tela

vista posteriore dello schermo
con la tela applicata

 Sul retro dello schermo l’installatore ha a disposizione 2 cave da poter 
scegliere per il fissaggio della tela.  Questa possibilità consente di ottenere il 
miglior risultato in termini di tensionatura e planarità, correggendo così 
eventuali allungamenti del pvc. 
*La cava più interna non è utilizzabile. Il bordo arrow nero della tela risulterebbe visibile in proiezione.



In alluminio, permettono il �fissaggio a parete per installazioni permanenti o semipermanenti
Staffe a parete 

In acciaio inox, adatti a catene in acciaio o altri supporti per installazioni su americane o altre strutture.
Golfari

T-stand adatti al posizionamento dello schermo a pavimento. Realizzato in alluminio ad alta 
resistenza (quadrato sezione di 3 cm) opaco anti-riflesso finitura nera. L'estensione si ottiene 
ruotando il profilo superiore dotato di fori per ancorare la
schermo ai diversi livelli. L’ancoraggio a paviemnto è possibile grazie ai segmenti orizzontali che 
possono essere abbassati separatamente e bloccati da speciali giunzioni di  rinforzo a 45 °.
Il prodotto viene fornito con viti di chiusura con manopole a farfalla nera in PVC . Una volta chiuso, 
è leggero e compatto per un facile trasporto.

Stativi
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