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MANUAL Screens

PARETE mod. “EL”
Schermo manuale da parete con avvolgimento a molla, dotato di 
sistema auto-bloccante che consente di fermare il telo di proiezione 
ad altezze intermedie.
E’ dotato di cassonetto con scocca in metallo laccato nero e staffe sui 
fianchetti laterali per il fissaggio a parete o a soffitto.

Caratteristiche:
  cassonetto in metallo verniciato nero 
  superficie fronteproiezione con retro nero oscurante
  fianchetti laterali con foratura per il fissaggio a parete o soffitto
  sistema di bloccaggio della tela ad altezza variabile (ogni 10 cm.)

Superfici di proiezione:
  Fronteproiezione con retro nero oscurante

Base Dimensioni Ingombro

B x H (cm) Formato D Fondale Struttura Peso Imballo 

155 155 x 155 1:1 86” 162 169 3 175 x 9 x 8

180 180 x 180 1:1 100” 187 194 5 200 x 9 x 8

Kg

PARETE mod. “EL”

PARETE mod. Professional
Schermo autoavvolgente a molla da parete con struttura 
particolarmente robusta, disponibile fino ad una larghezza di 280 cm.

E’ dotato di cassonetto in alluminio bianco satinato, staffe sui 
fianchetti laterali per il fissaggio a parete o soffitto e di un sistema 
auto-bloccante che consente di fermare il telo di proiezione ad altezze 
intermedie. A richiesta anche con bordi neri perimetrali da 5 cm.

Caratteristiche:
  cassonetto in alluminio verniciato bianco 
  fianchetti laterali con foratura per il fissaggio a parete o soffitto
  sistema di bloccaggio della tela ad altezza variabile (ogni 13 cm.)
  a richiesta con bordo nero perimetrale da 5 cm.

Superfici di proiezione:
  Fronteproiezione bianca non oscurante 
  Fronteproiezione con retro nero oscurante

Base Dimensioni Ingombro

B x H (cm) Formato D Fondale Struttura Peso Imballo 

180 180 x 190 1:1 103” 187 198 7 205 x 12 x 10

200 200 x 210 1:1 114” 207 218 8 225 x 12 x 10

240 240 x 180 4:3 118” 247 258 10 265 x 12 x 10

280 280 x 210 4:3 138” 287 298 12 305 x 12 x 10

Kg

PARETE mod. Professional


