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SCHERMO CINEMA
GONFIABILE
O MINI
Ideale per tutti coloro che vogliono 
allestire un piccolo cinema facilmente 
e rapidamente!
Compatto e leggero
Istallazione super facile
Dimensioni dello schermo impressio-
nanti

Gonfiabile ad aria Prigioniera - non è 
necessaria energia elettrica continua
Compatto e leggero quando sgonfio - 
ma sorprendentemente grande 
quando gonfio!

UN PICCOLO CINEMA
di rapida installazione!



SCHERMO CINEMA
GONFIABILE
O ARIA PRIGIONIERA
è la soluzione ideale per piccoli e medi 
eventi. Parliamo di uno schermo 
gonfiabile silenzioso, che non richiede 
l'uso di un ventilatore durante le 
proiezioni.
 
Questa caratteristica lo rende anche 
adatto per location al chiuso, ad 
esempio nel caso si debba spostare la 
proiezione all'interno di una sala a 
causa di un temporale improvviso. 
Perfetto per eventi in parchi e giardini, 
o addirittura in spiaggia o in piscina. 
Esatto, perché questo schermo 
galleggia sull'acqua!

Ideale per un pubblico di medie dimensioni in 
Nessun rumore
Ideale per uso interno
Galleggia sull'acqua



SCHERMO CINEMA
GONFIABILE
O ARIA CONTINUA
 è un telaio gonfiabile in PVC a cui è 
possibile fissare uno schermo di 
proiezione. La sua stabilità è garantita 
da un ventilatore silenzioso, che 
pompa continuamente aria all'interno. 
E' proprio per questo motivo che il 
modello classic permette performance 
di lunga durata, persino di settimane.
 
Un sistema di cinghie tiranti e contrap-
pesi assicura una stabilità perfetta 
anche in caso di vento forte, fino a 38 
km/h. I tempi di montaggio e smontag-
gio sono velocissimi: appena un'ora per 
il primo e 30 minuti per il secondo.
 
È un prodotto flessibile e adatto a 
qualsiasi occasione: non ha bisogno di 
appoggiarsi su facciate di edifici, non 
necessita di cavalletti o di nessun tipo 
di supporto. Pesa poco ed è facile da 
trasportare, quindi si appresta perfetta-
mente a luoghi sensibili che non 
permettono l'uso di strutture fisse, 
come i siti storici.

Estremamente durevole



Mini
dimensioni e

specifiche tecniche

Aria Prigioniera

taglia S
Struttura dimensioni mt 3.50x3.00
Schermo dimensioni mt 3.00x1.70

certificato ignifugo in classe 2

possibilità di proiezione bifacciale

O FACILE INSTALLAZIONE
in pochissimi minuti grazie al sistema
aggangia/sgangia immediato

O GARANZIA 2 ANNI

O ASSISTENZA LOCALE
7 GIORNI SU 7



Aria
dimensioni e

specifiche tecniche

Prigioniera

taglia M
Struttura dimensioni mt 5.50x4.80
Schermo dimensioni mt 4.90x2.80

certificato ignifugo in classe 2

possibilità di proiezione bifacciale

taglia L
Struttura dimensioni mt 7.00x5.60
Schermo dimensioni mt 6.00x3.40

certificato ignifugo in classe 2

possibilità di proiezione bifacciale

taglia XL
Struttura dimensioni mt 8.50x6.50
Schermo dimensioni mt 7.30x4.10

certificato ignifugo in classe 2

possibilità di proiezione bifacciale

O FACILE INSTALLAZIONE
in pochissimi minuti grazie al sistema
aggangia/sgangia immediato

O GARANZIA 2 ANNI

O ASSISTENZA LOCALE
7 GIORNI SU 7



Aria
dimensioni e

specifiche tecniche

Continua

taglia L
Struttura dimensioni mt 7.00x5.60
Schermo dimensioni mt 6.00x3.40

certificato ignifugo in classe 2

possibilità di proiezione bifacciale

taglia XL
Struttura dimensioni mt 8.50x6.50
Schermo dimensioni mt 7.30x4.10

certificato ignifugo in classe 2

possibilità di proiezione bifacciale

taglia XXL
Struttura dimensioni mt 10.50x7.80
Schermo dimensioni mt 9.10x5.10

certificato ignifugo in classe 2

possibilità di proiezione bifacciale

O FACILE INSTALLAZIONE
in pochissimi minuti grazie al sistema
aggangia/sgangia immediato

O GARANZIA 2 ANNI

O ASSISTENZA LOCALE
7 GIORNI SU 7



Modello Mini
Taglia S M L XL L XL XXL

dimensioni (mt.) 3,50 x 3,00 5,50 x 4,80 7,00 x 5,60 8,50 x 6,50 7,00 x 5,60 8,50 x 6,50 10,50 x 7,80
distanza occhielli (cm) 20
colonna centrale no
peso kg 20 40 75 99 55 73 105

Schermo dimensioni ( mt.) 3,00 x 1,70 4,90 x 2,80 6,00 x 3,40 7,30 x 4,10 6,00 x 3,40 7,30 x 4,10 9,10 x 5,10
retro proiezione (mt.) 2,50 x1 ,50 4,30 x 2,50 5,00 x 2,90 6,10 x 3,50 5,00 x 2,90 6,10 x 3,50 7,70 x4,10
materiale
fattore di guadagno
risoluzione
altezza da terra mt. 1,00 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00
peso kg 4,00 9,50 13,50 20,00 13,50 20,00 30,50

Accessori lunghezza funi (mt) 10 10 10 10 10 15 15
larghezza funi (mm) 25 25 25 25 25 25 25
nr. ganci 70 105 130 130 130 145 180
motore
motore addizionale

Altre Info resistenza al fuoco
resistenza al vento
optional banner 3,00 x 0,75 4,90 x 1,45 4,90 x 1,45 7,30 x 1,15 4,90 x 1,45 7,30 x 1,15 7,30 x 1,15

Spettatori nr spettatori seduti 50 100 200 400 200 400 800
nr auto (drive-in) 30 30 50

Prezzi Prezzo Promo Maggio 2021 1.990,00 €   2.990,00 €         4.990,00 €         6.490,00 €         4.490,00 €       5.990,00 €      9.490,00 €      
Prezzo di Listino 2.490,00 €   3.990,00 €          5.990,00 €          7.490,00 €          5.490,00 €       6.990,00 €      10.990,00 €   
Risparmio 500,00 €       1.000,00 €          1.000,00 €          1.000,00 €          1.000,00 €       1.000,00 €      1.500,00 €      

no no

PVC bianco opaco - retro nero (proiezione frontale)
1,00
4K

ignifugo in classe 2
38 km/h

pompa elettrica 800w CE motore soffiatore 220V CE

 Struttura 
Gonfiabile 

Aria Prigionera Aria Continua

20 20


