
 

TORNA IL GRANDE CULT
CON I NOSTRI CINEMA DRIVE-IN

AIRSCREEN classic 100  ft x 60  ft (30  m x 18  m)



 

I CLASSICI NON SI BATTONO  
Il sistema drive-in completo di AIRSCREEN permette di creare quell’atmosfera 
cinematografica nostalgica che tutti conoscono, ma che in pochi hanno vissuto. In 
esso troverai infatti tutto ciò che ti serve per vivere questa esperienza al completo: 
schermo, proiettore e impianto sonoro. 

Il nostro schermo gonfiabile è la soluzione ideale, in quanto può essere montato 
praticamente ovunque e in brevissimo tempo. Il proiettore incluso offre una risoluzione 
in Full HD, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Per rendere l’esperienza ancora più 
autentica, un trasmettitore FM convertirà il segnale audio in segnale UHF, ascoltabile in 
qualsiasi autoradio. 

Scegli il tuo pacchetto cinema drive-in e offri agli spettatori una versione eccezionale 
di un cult intramontabile. 

Mai pensato ad un cinema galleggiante o volante? Trasmettitore FM per un audio drive-in originale Il cinema drive-in 7.32m / 24ft sta in una scatola



 

CINEMA DRIVE-IN SMALL

AUTO SCHERMO TEMPO 
MONTAGGIO



 

CINEMA DRIVE-IN MEDIUM

SCHERMO TEMPO 
MONTAGGIO

AUTO



 

CINEMA DRIVE-IN LARGE

SCHERMO TEMPO 
MONTAGGIO

AUTO



 

CINEMA DRIVE-IN EXTRA LARGE

SCHERMO TEMPO 
MONTAGGIO

AUTO



 

‣ Tutti i prezzi (netti, franco fabbrica) sono validi dal 01/03/2016. 
‣ I prodotti AIRSCREEN hanno due anni di garanzia (per maggiori dettagli consulta il documento “copertura di garanzia"), su richiesta AIRSCREEN 

concede anche un’estensione di garanzia. 
‣ Per gli AIRSCREEN con schermo maggiore di 30 ft (9.15 m) è obbligatorio un corso di montaggio (non incluso nel prezzo). 
‣ SCHERMO include: telaio gonfiabile, superficie di proiezione fronte o retro, cinghie, cinghie a cricchetto, elastici in gomma e gonfiatore. 
‣ PROIETTORE include: supporto per proiettore e cavi. 

PREZZI E DETTAGLI 

SMALL 
fino a 30 auto

MEDIUM 
fino a 50 auto

LARGE 
fino a 150 auto

EXTRA LARGE 
fino a 250 auto

SCHERMO
AIRSCREEN 

24 ft x 13.5 ft (7.32 m x 4.12 
m)

AIRSCREEN 
30 ft x 17 ft (9.15 m x 5.15 m)

AIRSCREEN 
40 ft x 20 ft (12 m x 6 m)

AIRSCREEN 
52 ft x 26 ft (16 m x 8 m)

PROIETTORE Full HD Projector (5,000 ANSI) Full HD Projector (5,000 ANSI) Full HD Projector (8,000 ANSI) Full HD Projector (15,000 ANSI)

SUONO Trasmettitore FM Trasmettitore FM Trasmettitore FM Trasmettitore FM

PREZZO 12,790 EUR 16,290 EUR 29,590 EUR 49,590 EUR



The AIRSCREEN Company 
info@airscreen.com 
www.airscreen.com

AIRSCREEN classic 40 ft x 20  ft (12  m x 6  m)




