
Con uno schermo a cornice celexon HomeCinema 

portate il cinema in casa vostra! Film, documentari 

o eventi sportivi  - questi schermi di alta qualità vi 

garantiscono proiezioni perfette nel salotto di casa 

vostra!
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INFORMAZIONI

DETTAGLI
telo bianco opaco                                                                                                     

perfetta planarità 

Fattore Gain 1,2

retro nero oscurante

telaio in alluminio di alta qualità (larghezza 8 cm)

verniciato con polvere epossidica di colore nero

appiattito verso l’interno per evitare riflessi sui bordi dello schermo

facile montaggio del telaio (ad incastro)

pratico montaggio a parete (come un quadro)

......

...
ULTERIORI VISTE 

celexon.TM

© celexon™ GmbH & Co. KG



celexon.TM

© celexon™ GmbH & Co. KG www.celexon.com

CARATTERISTICHE

I valori indicati rappresentano i valori medi delle unità della produzione di serie. Sono possibili variazioni dei valori indicati. A causa di continui 

miglioramenti tecnici, ci riserviamo il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche senza preavviso.

Rivenditore Specializzato celexon™:

HOME CINEMA FRAME

Formato immagine Descrizione articolo

Superfi cie di 
proiezione Cornice Peso netto Articolo Nr.

L x A

4 : 3

120 x 90 cm 120 x 90 cm 8 cm 10 kg 4260094731297

160 x 120 cm 160 x 120 cm 8 cm 12 kg 4260094731303

180 x 135 cm 180 x 135 cm 8 cm 13 kg 4260094731310

200 x 150 cm 200 x 150 cm 8 cm 14 kg 4260094731327

240 x 180 cm 240 x 180 cm 8 cm 15 kg 4260094731334

16 : 9

160 x 90 cm 160 x 90 cm 8 cm 12 kg 4260094731341

180 x 102 cm 180 x 102 cm 8 cm 13 kg 4260094731358

200 x 113 cm 200 x 113 cm 8 cm 14 kg 4260094731365

240 x 135 cm 240 x 135 cm 8 cm 15 kg 4260094731372

300 x 169 cm 300 x 169 cm 8 cm 16 kg 4260094731389


