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Dayscreen 
Pannelli rigidi per proiezione 

frontale e retroproiezione 

Grazie ad una tecnologia esclusiva e all’avanguardia, lo 

schermo Dayscreen rappresenta la soluzione perfetta 

per l’impiego nel commercio al dettaglio, nella         

visualizzazione delle vetrine, in eventi fieristici, per il 

lancio di nuovi prodotti, per aree espositive, reception, 

concerti, stazioni, aeroporti, sale d’attesa,                 

supermercati, centri commerciali, stadi sportivi coperti, 

sale conferenza ed ovunque sia richiesta una buona e 

chiara immagine per comunicare. Gli schermi            

Dayscreen sono luminosi e leggeri, possono essere  

installati con sottili cavi in acciaio, creando l’illusione di 

avere immagini sospese e focalizzando in questo modo 

l’attenzione sull’immagine stessa piuttosto che sullo 

schermo. Lo schermo Dayscreen crea i questo modo 

interesse ed attrazione e veicola quindi le persone   

verso di sé e verso ciò che lo circonda. 

• Pannelli rigidi per proiezione frontale e                     

retroproiezione, disponibili in varie versioni. 

• Molti modelli possono essere realizzati in molteplici 

forme geometriche: circolare, triangolare, etc… 

• Disponibili a richiesta anche pellicole adesive, sistemi 

touch screen e display. 

• DAYSCREEN OPACO: pannello scuro ad alto contrasto, 

uso retroproiezione, visibile a 180°. Questo modello 

esclusivo è un pannello per retroproiezione, non è 

pellicola applicata su supporto plastico. 

• DAYSCREEN LITE: pannello olografico semi               

trasparente, uso retroproiezione, ad alto rendimento. 

Questo modello esclusivo è un pannello per            

retroproiezione, non è pellicola applicata su supporto 

plastico. Tecnologia dei microprismi orientati, usata 

nella composizione di un’unica lastra plastica estrusa. 

• DAYSCREEN HOLO: pannello olografico trasparente, 

uso retroproiezione, non è una pellicola applicata su 

supporto plastico. Tecnologia dei microprismi         

orientati, usata nella composizione di un’unica lastra 

plastica estrusa. Questo schermo permette di rendere 

contemporaneamente visibile l’immagine proiettata e 

quanto sta dietro allo schermo. 

• DAYSCREEN FOIL: pannello grigio scuro ad alto       

contrasto, uso retroproiezione, visibile a 180°. Questo 

modello esclusivo è un pannello per retroproiezione 

anche con luce solare diretta. Non è pellicola applicata 

su supporto plastico. 

• DAYSCREEN DOUBLE: schermo plastico flessibile,   

visibile da ambo i lati, colore bianco, uso proiezione 

fronte e retro. 

• DAYSCREEN GREY: pannello di colore grigio, uso     

proiezione frontale ad alto contrasto e guadagno.  

• DAYSCREEN GREY CINEMA: pannello di colore grigio 

ad alto contrasto, uso proiezione frontale 2K, 4K e 3D. 

• DAYSCREEN GLASS MIRROR: vetro ad elevato          

contrasto che a proiettore spento diviene specchio. 

Uso retroproiezione. 

• DAYSCREEN GLASS OPACO: vetro opaco, colore grigio 

ad elevato contrasto, uso retroproiezione. 



Proiezione > Pannelli rigidi 

Dayscreen 
Pannelli rigidi per proiezione 

frontale e retroproiezione 

CODICE  

OPACO LITE HOLO FOIL DOUBLE GREY 
GREY  

CINEMA 

GLASS  

MIRROR 

GLASS  

OPACO 
POLLICI 

DAY5003 DAY6003 DAY4003 DAY8003      45” 

DAY5004 DAY6004 DAY4004 DAY8004 DAY7004     60” 

DAY5005 DAY6005 DAY4005 DAY8005 DAY7005 DAY3005 DAY2005 DAY9005 DAY1005 80” 

DAY5006 DAY6006 DAY4006 DAY8006 DAY7006 DAY3006 DAY2006 DAY9006 DAY1006 100” 

DAY5007 DAY6007 DAY4007 DAY8007 DAY7007 DAY3007 DAY2007 DAY9007 DAY1007 120” 

DAY5008 DAY6008 DAY4008 DAY8008      142” 

RETRO 

PROIEZIONE 

RETRO 

PROIEZIONE 

RETRO 

PROIEZIONE 

RETRO 

PROIEZIONE 

FRONTE/

RETRO  

PROIEZIONE 

PROIEZIONE 

FRONTALE 

PROIEZIONE 

FRONTALE 

RETRO 

PROIEZIONE 

RETRO 

PROIEZIONE 
 

ACCESSORI E RICAMBI 

CODICE DESCRIZIONE  

DAY0005 KIT DI SOSPENSIONE A SOFFITTO CON 4 MORSETTI LATERALI E 2 CAVI 

DAY0006 KIT DI SOSPENSIONE A SOFFITTO CON 4 MORSETTI SUPERIORI E 4 CAVI 

DAY0007 KIT DI SOSPENSIONE A SOFFITTO CON 4 MORSETTI LATERALI, 2 SUPERIORI E 4 CAVI 

DAY0008 KIT INSTALLAZIONE SOFFITTO/PAVIMENTO CON 4 MORSETTI SUPERIORI, 4 INFERIORI E 8  CAVI 

DAY0009 SISTEMA DI PESI IN ALLUMINIO PER  INSTALLAZIONI A SOFFITTO 
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