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Screenline oggi è 
un’azienda italiana 
in espansione, 
protagonista nel 
settore AV italiano 
ed europeo che 
produce e fornisce 
prodotti video e 
complementari. 
Qual è la storia di 
questo successo?

Nasce Screenline 
e due anni dopo si 
trasferisce nell’attuale 
headquarter di 
Besenello (Trento)

Inizia l’esportazione 
in Europa.

Prime esportazioni in 
Russia, Medio Oriente, 
Estremo Oriente e 
Turchia.

Esclusiva 
italiana per la 
distribuzione di 
videoproiettori 
EPSON. Linea 
professionale.

Nuova distribuzione 
Display Led 
trasparenti NEXNOVO.

Nuova collaborazione 
con SAMSUNG per la 
commercializzazione di LED, 
LFD e HOTEL TV.

SCREENLINE 
OGGI

SOLUTION 
PROVIDER

Screenline oggi 
è un partner di progetto
che produce e fornisce 

prodotti video e complementari. 
Disegna e offre soluzioni complete. 
Nei box gli ambiti di cui si occupa.

SCHERMI
Gli schermi sono una produzione storica dell’a-

zienda. Screenlie offre un’ampia gamma, dal piccolo 
schermo adatto per piccole aule, fino ai grandi scher-
mi large venue per teatri e auditorium, passando per 
l’home cinema di alto livello e gli schermi per eventi e 
installazioni temporanee. È fondamentale è anche la 
produzione custom, un fiore all’occhiello dell’azienda.

VIDEOPROIETTORI
Screenline distribuisce videoproiettori professionali 

Epson, marchio a cui l’azienda è legata dal 2008. Oggi 
Epson è leader di mercato nella videoproiezione pro-
fessionale e offre prodotti di grande qualità, altamente 
performanti. Da un anno Screenline commercializza 
anche i videoproiettori VAVA per l’home cinema, ad ot-
tica ultra corta.

LEDWALL 
E TRANSPARENT LED

Da 4 anni Screenline si è avvicinata a questo setto-
re che sempre più diventerà protagonista del mondo 
video. L’azienda è stata la prima in Italia a trattare il 
Transparent Led, portando novità e innovazione all’in-
terno del settore visual.

Attenta all’evoluzione della tecnologia Led, Screenline 
seleziona i migliori brand da proporre alla sua cliente-
la offrendo principalmente un servizio di consulenza, 
progettazione e assistenza in fase di messa in opera e 
post installazione. La collaborazione con Samsung ha 
consentito di ampliare l’offerta con prodotti unici nel 
mercato come ‘The Wall’.

SHADES, FILTRANTI 
FONOASSORBENTI

Shades è l’ultima novità di Screenline. 
Si tratta di filtranti fonoassorbenti, spe-
cifici per location attrezzate per la video 
proiezione e più in generale per sale con 
necessità di migliorare il comfort acustico.

Sono disegnate, progettate e prodot-
te nella fabbrica di Screenline. Montano 
un motore altamente silenzioso e perfor-
mante e i tessuti, studiati per il trattamen-
to sonoro, permettono un assorbimento 
fino al 40% del tempo di riverbero.

Eleganti e minimali sono il fiore all’oc-
chiello di un’istallazione Home Cinema, 
Conference o Meeting Room. Sono dispo-
nibili 28 nuance per la migliore integra-
zione architettonica possibile.

MONITOR
A corredo dei prodotti LED, Screenline ha 

affiancato anche la commercializzazione di 
LFD e Hotel TV Samsung. Si completa così 
il catalogo per i clienti del settore del retail, 
del visual e dell’hospitality.
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