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La particolare angolatura 
dei profili interni consente di 

esaltare la resa della proiezione 
ottimizzando la direzione di 
riflessione della luce spuria

© Ligra srl - Via Artigiani 29/31 - 29020 Vigolzone (PC) Italy Tel.: +39 0523 872014 Fax: +39 0523 870089 E-mail: info@ligra.it - Web: www.ligra.it

SCHERMI PER PROIEZIONE QADRO
con cornice rigida (a telaio)
QADRO è uno schermo a cornice rigida ideato per le installazio-
ni permanenti nel settore dell’Home Theater di elevato livello, in 
ambienti dove il design e le finiture del prodotto rappresentano 
un elemento di assoluta rilevanza. Gli schermi “Qadro” sono il 
risultato di un accurato processo di progettazione che ha portato 
ad un prodotto contraddistinto dal design raffinato per la par-
ticolare angolatura dei profili interni che consente di esaltare la 
resa della proiezione ottimizzando la direzione di riflessione della 
luce spuria. Il sistema di fissaggio della superficie di proiezione, 
differente da quello previsto per lo schermo CORI tradizionale, 

è caratterizzato dall’impiego di particolari ganci in acciaio che 
garantisco una lunga durata evitando gli inconvenienti causati 
dall’invecchiamento degli elastici. La possibilità di realizzare la su-
perficie dei profili di alluminio floccati con velluto nero opaco ga-
rantisce la massima capacità di assorbimento della luce proiettata 
dal videoproiettore ottimizzando così il contrasto dell’immagine. 
La cornice perimetrale è stata appositamente studiata angolata 
nella parte interna così da riflettere la luce fuori dal cono visivo 
dello spettatore, eliminando indesiderati effetti di riflessione e tale 
da determinare un eccezionale contrasto.

CORNICE VERNICIATA CORNICE VELLUTATA

SOFT WHITE SOFT GREY SOFT WHITE SOFT GREY

SCHERMI PER PROIEZIONE “QADRO” A CORNICE RIGIDA FORMATO VIDEO 4:3

272701 272750 - - QADRO 160x120  160x120 176x136 193x26x15 9 12

272801 272850 - - QADRO 180x135  180x135 196x151 212x26x15 10 13

272901 272950 - - QADRO 200x150  200x150 216x166 233x26x15 12 16

273601 273650 - - QADRO 220x165  220x165 236x181 252x26x15 13 17

273801 273850 - - QADRO 240x180  240x180 256x196 273x26x15 14 19

SCHERMI PER PROIEZIONE “QADRO” A CORNICE RIGIDA FORMATO HDTV 16:9

- - 372401 372450 QADRO 160x90  160x90 176x106 193x26x15 9 12

- - 372301 372350 QADRO 180x102  180x102 196x118 212x26x15 10 13

- 273150 - - QADRO 200x113  200x113 216x129 233x26x15 11 14

- 273550 - - QADRO 240x135  240x135 256x151 273x26x15 14 17

- 277350 - - QADRO 300x169  300x169 316x185 333x27x14 16 21

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

Caratteristiche tecniche
Schermi•	  realizzati con le tele da pro-
iezione SOFT WHITE, HIGHT CON-
TRAST SOFT GREY (vedere schede 
tecniche alle pgg. 3-4-5)
Cornice in estruso di alluminio•	  se-
zione mm 70x20 angolata nella parte 
interna, verniciata a polveri epossidi-
che colore grigio fumo (smoke) op-
pure floccata in velluto nero (velvet)
Ancoraggio posteriore del telo alla •	
cornice mediante ganci scorrevoli in 
acciaio agganciati sul retro della strut-
tura per una perfetta e duratura plane-
arità nel tempo
Piastre in acciaio per ancoraggio a •	
parete
Confezione•	  in robusto cartone tipo 
vulcano
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