
ARGOMENTI PRINCIPALI
Schermi di proiezione / colori dello schermo di proiezione / 
retroproiezione su vetro

Presentazioni brillanti, film impressionanti: solo le superfici di proiezione 
di alto pregio lasciano un segno indelebile. Per permettere ai nostri clienti 
di ottenere i migliori risultati anche nell’ambito delle presentazioni, Ceconet 
offre una vasta gamma di superfici di proiezione di qualità. Oltre a richiede-
re un investimento relativamente basso, coprono qualsiasi campo d’impie-
go immaginabile. 

SUPERFICI DI PROIEZIONE 
PER RICORDI PERMANENTI

 

L’offerta spazia dalle lavagne per proiettori a ottica ultra-cor-
ta, passando per i teli avvolgibili e a motore, fino ai teli mobili 
pieghevoli e a cornice. Completano l’offerta pellicole colorate 
per trasformare qualsiasi parete in una superficie di proie-
zione di qualità o pellicole di retroproiezione per superfici in 
vetro e plexiglass. Inclusi nel prezzo anche una consulenza 
professionale e un servizio di stoccaggio. 
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COLORI DELLO SCHERMO DI PROIEZIONE 

Con i colori dello schermo di proiezione di “screen goo” ogni 
parete può diventare una superficie di proiezione di alta 
qualità. Le vernici in dispersione di acrilico puro diluibili con 
acqua possono essere applicate con il pennello, il rullo o 
una pistola a spruzzo. In una prima fase viene applicato uno 
strato di base (reflective coat o basecoat). Successivamen-
te sulla superficie di proiezione viene applicato uno strato 
protettivo trasparente alla luce con proprietà funzionali 
(aumento del contrasto e del fattore di gain). 

SUPERFICI DI PROIEZIONE: AMPIO 
ASSORTIMENTO DISPONIBILE A MAGAZZINO 

Schermi di proiezione di qualità dei principali leader europei 
del settore, ecco le caratteristiche dell’offerta di schermi di 
proiezione di Ceconet, che comprende teli a cornice, mobili e 
avvolgibili nonché teli motorizzati e a manovella. Tutti i pro-
dotti e le soluzioni si contraddistinguono per l’elevata qualità 

e le numerose versioni disponibili.  

RETROPROIEZIONE SU VETRO E PLEXIGLAS

Grazie agli ultimi colori introdotti per la retroproiezione, 
adesso è possibile utilizzare delle superfici trasparenti, 
come il vetro e il plexiglas, come superfici di proiezione su 
entrambi i lati. Questo apre uno spettro assolutamente nuovo 
di possibilità di applicazione in vari settori, quali allestimento 
di vetrine, PoS, realizzazione di stand, public viewing, digital 
signage, allestimento di sale conferenze, ecc. È importante ri-
cordare che i colori di alta qualità possono essere applicati a 
spruzzo, permettendo quindi l’applicazione di questa tecnica 
anche in ambienti esterni. 

LAVAGNE PER PROIETTORI

Un’offerta praticamente illimitata di lavagne bianche:  
la gamma di prodotti Ceconet soddisfa ogni esigenza.  
Le lavagne per proiettori magnetiche e cancellabili a  
secco sono disponibili a magazzino nei più diversi formati.  

REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI SU MISURA 

Dimensioni, materiali e condizioni particolari non sono un 
problema. I nostri schermi di proiezione realizzati su misura 
permettono di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza. 
Soluzioni veloci, convenienti e della massima qualità. 
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 SUPERFICI DI PROIEZIONE PER RICORDI PERMANENTI

L’offerta di soluzioni di Ceconet in breve


