
 

ACCESSORI

Immagine Articolo Uso per Descrizione Prezzo netto

Gonfiatore di 
riserva

airtight ‣ Gonfiatore portatile 
‣ Per gonfiamento e sgonfiamento 
‣ Disponibile da 110 V o 220 V

179 EUR

Gonfiatore 
wireless

airtight ‣ Gonfiatore portatile senza fili 
‣ Per gonfiamento e sgonfiamento 
‣ Batteria e caricatore inclusi

269 EUR

Gonfiatore ad alta 
pressione

airtight ‣ Misurazione costante della 
pressione dell’aria nel telaio e 
pompaggio automatico dell’aria nel 
caso di diminuzione della pressione 
sotto livello critico.

899 EUR

Gonfiatore di 
riserva

classic ‣ Ventilatore sempre in movimento 
‣ Potenza: 1,100 Watt 
‣ Disponibile da 110 V or 220 V

759 EUR 

Custodia in 
polistirolo per 
gonfiatore

classic ‣ Custodia in polistirolo per 
gonfiatore anti-rumore  

‣ Da usare per gonfiatori inclusi in 
ogni AIRSCREEN classic 

‣ Buona riduzione del rumore

299 EUR

Custodia per 
trasporto 
gonfiatore

classic ‣ Custodia per gonfiatore anti-
rumore  

‣ Da usare per gonfiatori inclusi in 
ogni AIRSCREEN classic 

‣ Elevata riduzione del rumore

990 EUR

Tubo di 
collegamento

classic ‣ Tubo di collegamento flessibile 10 ft (3  m) 
lunghezza


449 EUR 

20 ft (6 m) 
lunghezza


899 EUR 

GONFIATORE
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Immagine Articolo Uso per Descrizione Prezzo netto

Schermo di 
proiezione 
anteriore

airtight  
&  
classic

‣ Superficie di proiezione con asole 
‣ Lato posteriore nero 
‣ Prezzo per metro quadrato

32.90 EUR 

Schermo di 
proiezione 
posteriore

airtight  
&  
classic

‣ Superficie di proiezione con asole 
‣ Prezzo per metro quadrato

prezzo variabile 

Schermo di 
proiezione 
invernale

airtight  
&  
classic

‣ Adatto a basse temperature 
‣ Superficie di proiezione con asole 
‣ Prezzo per metro quadrato

35.90 EUR 

Elastici in gomma airtight  
&  
classic

‣ Elastici di ricambio 
‣ Contenuto: 100 pezzi 
‣ Lunghezza: 28 cm (11 in) 
‣ Disponibili bianchi o neri

69 EUR

Detergente per 
superfici

airtight  
&  
classic

‣ Detergente per superfici di 
proiezione 

‣ Contenuto:1 L

39 EUR

SUPERFICI PER PROIEZIONE
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CUSTODIE PER TELAIO
Immagine Articolo Uso per Descrizione Prezzo netto

Custodia per 
trasporto

nano ‣ Custodia per trasporto con ruote 
per misure fino a 3.00m (10 ft) 

‣ Dimensioni: 96 x 58 x 51 cm 

199 EUR

Custodia per 
trasporto

airtight 
& 
classic

‣ Custodia in alluminio per 
misure fino a 7.32 m (24 ft) 

‣ Dimensioni: 119 x 79 x 52 cm

399 EUR

Custodia per 
trasporto

classic ‣ Custodia per trasporto 
professionale per misure superiori 
a 7.32 m (24 ft) 

‣ Dimensioni:  
‣ fino a 9,15m: 159 x 104 x 68 cm 
‣ fino a 16m: su richiesta

fino a 9.15 m (30 ft)

1,290 EUR 

fino a 16 m (52 ft)

1,990 EUR 

 

DISPOSITIVI ELETTRONICI 
Immagine Articolo Uso per Descrizione Prezzo netto

Anemometro airtight  
&  
classic

‣ Strumento per misurare la velocità 
del vento (mph & km/h)

89 EUR

Sistema silent 
cinema

airtight  
&  
classic

‣ Trasmettitore a due canali per 
segnale stereo UHF entro un 
raggio di 100 m (330 ft) 

‣ Cuffie leggere con batteria con più 
di 20 h di durata

Trasmettitore

129 EUR 

Cuffie

39 EUR 

Trasmettitore FM airtight  
&  
classic

‣ Trasmettitore, antenna e cavo per 
audio originale da drive-in 
ascoltabile dall’autoradio 
‣ Supporto incluso

2,490 EUR
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RIPARAZIONI 
Immagine Articolo Uso per Descrizione Prezzo netto

Kit di riparazione airtight  
&  
classic

‣ Cassetta contenente tutto il 
necessario per manutenzione e 
piccole riparazioni 

‣ Inclusi scatola, pistola ad aria 
calda, rullo, colla per plastica, 
nastro adesivo, forbici, 
anemometro, pinzette, ecc.

499 EUR

Toppa per 
riparazioni

airtight  
&  
classic

‣ Adatta per riparazioni di fori 9 EUR

ANCORAGGIO 
Immagine Articolo Uso per Descrizione Prezzo netto

Cinghie tiranti e a 
cricchetto (piccole)

airtight  
&  
classic

‣ Sistema di fissaggio per 
AIRSCREEN piccoli 

‣ Contenuto: 10 cinghie tiranti e a 
cricchetto 

fino a 6.10 m (20 ft)

129 EUR 

fino a 7.32 m (24 ft)

169 EUR 

fino a 9.15 m (30 ft)

199 EUR

Cinghie tiranti e a 
cricchetto (grandi)

airtight  
&  
classic

‣ Sistema di ancoraggio per 
AIRSCREEN più grandi 

‣ Contenuto: 10 cinghie tiranti e a 
cricchetto 

fino a 12 m (40 ft)

499 EUR 

fino a 16 m (52 ft)

559 EUR 

fino a 20 m (66 ft)

639 EUR

Picchetti 
d’ancoraggio 
(piccoli)

airtight  ‣ Picchetti d’ancoraggio a vite per 
erba, sabbia, ecc. 

‣ Contenuto: set di quattro con 
barra manuale inclusa 

per 3.00 m (10 ft)

 99 EUR 

  fino a 4.88 m (16 ft)

 199 EUR 

Picchetti 
d’ancoraggio 
(grandi)

airtight  
&  
classic

‣ Picchetti d’ancoraggio a vite per 
erba, sabbia, ecc. 

‣ Contenuto: set di quattro con 
barra manuale inclusa 

fino a 7.32 m (24 ft)

 399 EUR 

fino a 12 m (40 ft)

799 EUR
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COMFORT
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Immagine Articolo Descrizione Prezzo netto

Fatboy Original 
Outdoor

‣ Unico e inimitabile, per uso esterno 
‣ Ideale per cinema all’aperto (resistente 

ai raggi UV e all’acqua) 
‣ Disponibile in svariati colori, inclusi: 

rosso, blu, sabbia, rosa, nero, ecc.

209 EUR

Fatboy Lamzac ‣ Elegante lounge chair gonfiabile 
‣ Si gonfia in pochi semplici step 
‣ Disponibile in svariati colori, inclusi: blu, 

nero, verde, viola, rosso, ecc.

65 EUR
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