
HIGHLIGHTS PECULIARITA’

SUITABLE FOR ADATTO SU

Motorized screen Schermo Motorizzato

Fixed frame screen Schermo a cornice

FIBRE MATTE

FIBRE MATTE is a fiberglass based 
projection surface with a matte coating 
resulting a screen fabric with 1.25 gain.
Due to the several layers of the surface 
structure, Fibre Matte is a black-out cloth 
which stops eventual sun or artificial back 
light. Thanks to its chemical structure, it 
will assure a perfect flatness of the screen 
in several ambient conditions.
Moreover, due to its special matte coating 
it guarantees a crystal clear projected 
image, even in case of 4K images.

FIBRE MATTE è una tela con base in fibra 
di vetro avente una finitura opaca sulla 
superficie che garantisce un gain di 1.25.
Grazie ai diversi strati di cui è composta la 
struttura della tela, Fibre Matte scherma al 
100% eventuali luci dirette artificiali o solari 
presenti nella parte retrostante. Questa 
particolare struttura chimica, assicura 
una perfetta planarità su ogni schermo 
permettendo il suo utilizzo in installazioni 
interne anche qualora sia presente luce 
solare diretta, calore o aria condizionata. 
La finitura della superficie permette 
un’ottima resa cromatica dell’immagine 
anche in proiezioni 4K. 

Fibreglass based, matt surface. Tela con struttura in fibra di vetro, opaca.

Suitable for screens up to 225 cm. of 
height.

Adatta per schermi con altezza fino
a 225 cm.

Can be used for nearly all projection 
conditions.

Utilizzabile nella maggioranza delle situa-
zioni di videoproiezione.

Suitable to be mounted behind windows 
or near heating sources.

Posizionabile davanti a finestre e vicino 
a fonti di calore.

Completely blackout. Scherma completamente luci retrostanti.

GAIN 1.25
VIEWING ANGLE 150°
ROLLER HEIGHT (cm) 300
THICKNESS (mm) 0,36
WEIGHT (gr/sqm) 530

GUADAGNO 1.25
ANGOLO DI VISIONE 150°
ALTEZZA BOBINA (cm) 300
SPESSORE (mm) 0,36
PESO (gr/mq) 530

ACTIVE 3D FRONT PROJECTION

FIRE PROOF B1


