LA BELLEZZA DEL CINEMA ALL’APERTO
PER NOTTI MAGICHE IN LUOGHI MERAVIGLIOSI

AIRSCREEN airtight 20 ft x 11.25 ft (6.10 m x 3.43 m)

UN CINEMA MOBILE A CINQUE STELLE
I pacchetti per cinema gonfiabili AIRSCREEN sono la soluzione perfetta per mostrare
film in location straordinarie: il tuo cinema mobile è montabile in pochi minuti e da un
paio persone. Gli schermi sono perfettamente versatili, a prescindere dal tipo di suolo:
che si tratti di erba, cemento, sabbia o addirittura acqua, il tuo cinema perfetto sarà
pronto in un batter d’occhio. Basta gonfiare lo schermo, posizionare il proiettore e
l’impianto sonoro, e tutto sarà sistemato per una serata cinematografica perfetta,
sotto le stelle.
Siccome tutti i componenti sono facilmente trasportabili, non c’è bisogno di strutture
permanenti: l’intero set-up resta flessibile e ha il minor impatto possibile sull’ambiente
circostante. Non emettendo rumori di sottofondo nè lasciando tracce permanenti, lo
schermo ti permette di goderti l’unica cosa davvero indelebile: notti indimenticabili con
i tuoi ospiti.
Ti basta scegliere il tuo pacchetto cinema e sarai pronto a qualsiasi evento
cinematografico, ovunque tu voglia!

Un cinema impressionante che sta in una scatola

Veloce, impeccabile e di montaggio rapido

Serate esclusive intorno a te!

Montabile praticamente ovunque

MOBILE CINEMA NANO
DIVERTIMENTO IN PISCINA!

Bermuda

SPETTATORI

SCHERMO

TEMPO
MONTAGGIO

MOBILE CINEMA MEDIUM
PER CINEMA ESCLUSIVI IN ASSOLUTO RELAX

Ibiza, Spagna

SPETTATORI

SCHERMO

TEMPO DI
MONTAGGIO

MOBILE CINEMA LARGE
PER COMINCIARE UN ROMANTICO CINEMA IN SPIAGGIA

Mauritius

SPETTATORI

SCHERMO

TEMPO DI
MONTAGGIO

MOBILE CINEMA EXTRA LARGE
IL FASCINO DEI FILM SOTTO LE STELLE

Tulum, Messico

SPETTATORI

SCHERMO

TEMPO DI
MONTAGGIO

PREZZI E DETTAGLI

SCHERMO

‣
‣
‣
‣

NANO

MEDIUM

LARGE

EXTRA LARGE

fino a 50 spettatori

fino a 100 spettatori

fino a 200 spettatori

fino a 400 spettatori

AIRSCREEN
10 ft x 5.5 ft (3.00 m x 1.70 m)

AIRSCREEN
AIRSCREEN
AIRSCREEN
16 ft x 9 ft (4.88 m x 2.74 m) 20 ft x 11.25 ft (6.10 m x 3.43 m) 24 ft x 13.5 ft (7.32 m x 4.12 m)

PROIETTORE

Proiettore Full HD

Proiettore Full HD

Proiettore Full HD

Proiettore Full HD

SUONO

Impianto sonoro

Impianto sonoro

Impianto sonoro

Impianto sonoro

PREZZO

5.190 EUR

7.290 EUR

12.490 EUR

15.590 EUR

I prezzi (netti, franco fabbrica) sono validi dal 20/09/2016
I prodotti AIRSCREEN sono coperti da 3 anni di garanzia (estensione di garanzia su richiesta), 2 anni di garanzia per proiettori e impianti sonori
Manuale di montaggio incluso
SCHERMO include: telaio gonfiabile, superficie di proiezione frontale o posteriore (16:9), elastici in gomma, cinghie, cinghie a cricchetto, picchetti d’ancoraggio, gonfiatore
elettrico a mano e custodia di trasporto
‣ PROIETTORE include supporto per proiettore, cavi e borsa
‣ SUONO include supporti, cavi e borse
‣ Spetta all’utente procurarsi la sorgente sonora (es. lettore Blu-ray o PC)
‣ Sorgenti video idonee: HDMI, VGA, S-Video, Composite
‣ Sorgenti sonore idonee: RCA (Cinch), mini jack (3.5 mm)

FAI EVOLVERE IL TUO CINEMA ALL’APERTO

Sistema Silent Cinema:
Cuffie per 39 EURO & trasmettitore per 129 EURO
Crea un cinema silenzioso con un solo trasmettitore e un numero illimitato
di cuffie in un raggio di 100m (300ft). Un cinema all’aperto ovunque tu
voglia!

Fatboy Lamzac per 65 EURO
Si gonfia in pochi semplici step, questa lussuosa lounge chair gonfiabile è la
combinazione migliore per i nostri pacchetti per cinema mobili. Disponibile
in vari colori, come blu, nero, verde, viola o rosso.

Fatboy Original Outdoor per 209 EURO

L’unico e inimitabile Original Fatboy è l’ideale per i cinema all’aperto (è
resistente ai raggi UV e idrorepellente) ed è la soluzione più comoda che ci
sia. Disponibile in vari colori, come rosso, navy blue, sabbia, rosa o nero.

SEI IN BUONA COMPAGNIA

AIRSCREEN nano 10 ft x 5.5 ft (3.00 m x 1.70 m)

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

