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SCHERMI PER PROIEZIONE DOMOROLL
con cassonetto in alluminio verniciato - sistema di riavvolgimento CSR

Schermi con meccanismo di riavvolgimento manuale con molla 
a torsione di elevata qualità, con dispositivo interno che con-
sente la discesa del telo e l’autobloccaggio dello stesso, per cui 
non è necessario il fissaggio del telo alla parete. La molla è 
inoltre dotata del dispositivo CSR (Control Screen Return) che 
garantisce il riavvolgimento controllato dello schermo ad una 
velocità moderata. Design elegante, robusta struttura in allumi-
nio e totale assenza di viti a vista: la cura dei particolari, dei ma-
teriali impiegati e della qualità costruttiva sono i denominatori 

comuni. Aspetto di spicco è indubbiamente l’impiego della tela 
Matt White che, grazie alla sua stabilità e planarità, garantisce 
l’assenza totale di ondulazioni, arricciature e soprattutto di fasti-
diose saldature anche sui formati maggiori; il rivestimento poste-
riore nero della tela elimina ogni possibile interferenza causata 
da fonti luminose poste dietro lo schermo. Gli schermi DOMO-
ROLL risultano essere la soluzione di pregio nella categoria de-
gli schermi riavvolgibili manualmente, adatti per installazioni in 
ogni tipo di contesto.

SCHERMI PER PROIEZIONE “DOMOROLL” FORMATO VIDEO 4:3

383843 DOMOROLL 250x200 250x200/123” 268x11x9 275x14,5x15 13 16

387643* DOMOROLL 300x225 300x225/147” 318x11x9 326x14,5x15 15 18

SCHERMI PER PROIEZIONE “DOMOROLL” FORMATO VIDEO 1:1

382643 DOMOROLL 150x150 150x150/83” 168x11x9 176x14,5x15 8 10

382843 DOMOROLL 180x180 180x180/100” 198x11x9 206x14,5x15 9 11

383243 DOMOROLL 200x200 200x200/111” 218x11x9 226x14,5x15 10 13

384043 DOMOROLL 250x250 250x250/139” 268x11x9 276x14,5x15 13 16

* Il modello non dispone del sistema CSR

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (“)

Schermi•	  realizzabili con tela MATT WHITE (vedere schede tecniche alle pagine 
1-2-3)
Disponibili •	 nel formato quadrato 1:1 senza bordi neri
Tutti gli schermi•	  nei formati proposti non presentano saldature sulla superfi-
cie di proiezione
Discesa del telo da proiezione•	  dalla parte posteriore del cassonetto; lo scher-
mo non può essere fornito con discesa del telo anteriore: in caso di installazione a 
parete il telo discende scostato dalla stessa di circa mm 29-45
Cassonetto in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche•	  in colore 
bianco microbucciato RAL 9010, sezione mm 88x89 a spigoli arrotondati, con 
nervature sul lato posteriore atte all’aggancio delle staffe di fissaggio; sul lato 
inferiore è presente una cava longitudinale con bordi arrotondati attraverso la 
quale discende il telo per proiezione
Tubo interno di avvolgimento del telo•	  in acciaio Ø 45 mm entro cui è allog-
giata la molla a torsione con dispositivo interno che consente la discesa del telo e 
l’autobloccaggio dello stesso ogni 13 cm circa
Staffe di sospensione•	 , in dotazione, a posizionamento libero sulla lunghezza del 
cassonetto, realizzate in acciaio verniciate a polveri epossidiche in colore bian-
co RAL 9010, per installazione a parete o a soffitto, mediante idonei tasselli ad 
espansione
Testate di chiusura del cassonetto•	  arrotondate dal design ricercato realizzate in 
robusto ABS antiurto in colore bianco
Molla frizionata con dispositivo CSR•	  (Controlled Screen Return) che consente il 
riavvolgimento controllato del telo ad una velocità moderata
Contrappeso•	  dalla piacevole forma triangolare a goccia completo di tappi termi-
nali in ABS di colore bianco
Maniglia•	  per la presa in robusto ABS di colore grigio chiaro RAL 7035
Robusta confezione•	  singola in doppio cartone tipo vulcano
Prodotto certificato CE•	 , garanzia totale 12 mesi alle condizioni indicate sul ma-
nuale di uso e manutenzione
Accessori a richiesta•	 : coppia staffe distanziatrici
Ingombro cassonetto•	 : dimensione della base del telo +18 cm

Caratteristiche tecniche
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Il sistema di riavvolgimento a molla controllato CSR (Controlled Screen Return) è in 
grado di riavvolgere il telo senza farlo sbattere contro il cassonetto, proprio come 
un sistema motorizzato.
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Staffe di sospensione (in dotazione)

Legenda

Lunghezza braccio

Dimensioni del cestello

Codice

m3 Volume

Corsa

Dimensioni (AxB)

Distanza dal muro

Altezza massima drop nero superiore

Altezza drop nero superiore

Fissaggio

Formato

Imballo

Inclinazione

Ingombro cassonetto

Ingombro contrappeso

Ingombro totale (WxH)

Ingombro chiuso

Ingombro min-max

Luminosità

Passacavi

Peso lordo

Peso netto

Pezzi

Kg Portata

Snodi

Utile di proiezione con pollici (A’xB’/O”)

Utile di proiezione senza pollici (A’xB’)


