
The Experience of Home Theater

portable emotions

...un’emozione indimenticabile

emozioni portatili

MODELLO
Model

FF 169
FF 200
FF 225
FF 250
FF 300
FF 350
FF 400

169
200
225
250
300
350
400

SUPERFICIE DI PROIEZIONE
Projection surface

Base/Base Altezza/Height

INGOMBRO
Total width

KG
Kg

VARIABILE - VARIABLE

126
150
169
200
225
269
300

4 : 3 16 : 9

100
112
126
140
169
200
225

1 : 1

169
200
225
250
300
350
400
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SCREEN LINE Srl   38060 Besenello (Trento) Italy - via Nazionale, 1/n - 1/u   tel. +39.0464.830015/03/04 - fax +39.0464.830500

optional: Deluxe Bag

Elegante borsa con rotelle e maniglia, per
trasportare in modo comodo e leggero

i segmenti e le tele dei prodotti Fast-
Frame e Multi-Frame.

Elegant Wheeled case, with
handles, to carry easily all
segments and materials
needed to complete your
Fast-Frame installation
system.

fast frame-multi frame

AMBRA: questa tela sostituisce la LONDON. Il prezzo
degli schermi rimarrà invariato. VANTAGGI: azzera l’affetto
HOT-SPOT, gain pari a 2.0, contrasto superiore alla media,
angolo visivo 150°, color paglierino, non altera i colori della
proiezione.

AMBRA: the new rear projection surfece replaces LONDON
cloth. The screen price does not vary. ADVANTAGES: the
surface eliminates the hot-spot effect, its gain is 2.0, the
contrast is above the average. Its viewing angle is 150°, straw
yellow colour, the colours of the image do not change in the
videoprojection.

LondonAmbra
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Altezza bobina: 210 cm

Angolo visivo: 150°

Spessore: 0.25 mm

Guadagno: 2.0

Retro: Paglierino

Spool height: 210 cm

Viewing angle: 150°

Thickness: 0.25 mm

Gain: 2.0

Back: Straw yellow

Easy step assembly in ten minutes thanks to the interlocking connections
The Fast Frame System, can be one or more screens, composed by single aluminium segments whose lenght varies from 25.5
cm up to 1 meter and front- and rear projection fabric together with stands, all supplied in one bag. 4-different-size kit can be
carried in one bag the so-called MultiFrame, ultimate versatile solution. Starting with a size, additional segments and surfaces
can be added to obtain up to 4 different formats.

DIAMOND: è una foglia di PVC le cui caratteristiche
chimiche garantiscono un’immagine uniforme e brillante. Ideale
per applicazioni standard dove non si richiedono particolari
proprietà della tela.

DIAMOND: this is a PVC sheet whose chemical characteristics
guarantee a uniform and brilliant image. Ideal for standard
applications where no special properties are required for the
sheet.

Altezza bobina: 240 cm

Angolo visivo: 150°

Spessore: 0.4 mm

Guadagno: 1.2

Retro: Grigio

Spool height: 240 cm

Viewing angle: 150°

Thickness: 0.4 mm

Gain: 1.2

Back: Gray
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Tela per retroproiezione
Rear projection fabric

Tela per proiezione frontale
Front projection fabric

Pronto in 10 minuti
Grazie alla modularità dei suoi componenti e al sistema di aggancio del telo, lo schermo Multiframe risponde perfettamente alle
esigenze di praticità. Con questo sistema si ottengono uno o più schermi di diverse dimensioni o formati in un'unica borsa di un
metro di lunghezza. Il Fast Frame comprende il telo per la videoproiezione, i segmenti in alluminio, gli stativi bipiedi regolabili in
altezza e la borsa in cordura. La peculiarità dello schermo componibile sta nella possibiltà di acquistare uno schermo Fast Frame
e successivamente aggiungere segmenti e tele per ottenere uno schermo Multiframe con dimensioni o formati diversi.


