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IL TEAM 
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Cine Project è leader in Europa nella commercializzazione delle più importanti 
attrezzature e tecnologie dedicate alle sale cinematografiche.

Cine Project, nata nel 1995 come semplice rivendita di apparecchiature per la 
proiezione classica a pellicola, è ora il principale distributore europeo dei marchi 
NEC e CHRISTIE. Con sede a Landshut e uffici a Berlino e Amburgo,  è diventata 
nel giugno 2014 il primo dei partner europei di DOLBY® per l’implementazione 
della piattaforma ATMOS®. 

Offrendo un’assistenza altamente specializzata e una consulenza tecnica 
e finanziaria, assistenza on site, monitoraggio degli apparati e ricambi 
originali Nec e Christie (lampade e filtri), Cine Project vanta la gestione di 
oltre il 50% degli schermi nella sola Germania.

Grazie all’assistenza puntuale, alla sicurezza dell’annuale visita al cliente e alla 
competenza dei tecnici, nel 2013 chi ha scelto Cine Project ha ottenuto una 
riduzione delle interruzioni durante le proiezioni pari al 90% 
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OPERIAMO IN TUTTA ITALIA



Cine Project Italia nasce nel settembre 2012 grazie all’accordo fra la leader in 
Europa, Cine Project GmbH e un pool di aziende italiane.

Questa alleanza vanta un’esperienza decennale nel mondo del cinema e 
permette di offrire il meglio per le vostre sale.

Cine Project Italia si presenta come la sede più giovane in Italia e offre la 
propria competenza nel formulare la migliore configurazione dei sistemi di 
proiezione e amplificazione per le Vostre sale.
Cine Project Italia vende in concessione impianti digitali di ultima generazione 
delle migliori marche presenti sul mercato: NEC®, CHRISTIE, DOLBY®, GDC, 
DOREMI, QNAP e SYNOLOGY.
Cine Project Italia può contare su una squadra di professionisti distribuiti sul 
territorio nazionale e garantisce assistenza tecnica e telefonica quotidiana.

Offre inoltre consulenze legate al mondo informatico e alla promozione delle 
sale cinematografiche.

La società si trova a Reggio Emilia e ha sedi operative a Genova e Milano.
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REASON WHY. 
PERCHÈ SCEGLIERE CINE PROJECT

La squadra Cine Project ha scelto di specializzarsi nel settore delle sale cinematografiche, 
principalmente nella proiezione, nei sistemi audio e in quelli inerenti gli schermi e le 
tecnologie di riferimento. 
Il gruppo si fa portavoce delle novità più avanzate della tecnologia LASER per i 
proiettori cinematografici e del sistema ATMOS® per la sonorizzazione degli ambienti.

Cine Project Italia è attiva nello sviluppo di applicazioni verticali per l’automazione del 
mondo del cinema.
Durante la sua crescita ha acquisito sistemi modulari di servizi, che spaziano dai software 
di gestione cinema più affidabili e dinamici del panorama all’integrazione di sistemi, 
programmazione per mondi Windows® e MacOS®, fino a un sistema multimediale 
per organizzare la proiezione di contenuti su qualsiasi media (LCD, Proiettori DCinema, 
Videoproiettori Home).

Grazie alla forza della partnership con DIGIMA, Cine Project assicura un’assistenza 24h 
per qualsiasi problematica tecnica relativa ai sistemi di proiezione.
Competenza, formazione specializzata esternalizzata e disponibilità sono i segni distintivi 
del servizio offerto. Il pacchetto di monitoraggio annuale garantisce una continuità 
e un’elevata affidabilità dei sistemi per la pulizia delle macchine e la manutenzione, 
permettendo ai nostri clienti di lavorare in tranquillità. 
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I NOSTRI MARCHI

I  NOSTRI PARTNER
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Entra con noi nel mondo NEC

Italia

informatic i

nonsolo Via Barilli, 3 • 42124 Reggio Emilia (RE) 
Tel. 0522.1845684

www.cine-project.it • cinema@cine-project.it

Fai un “pieno” di colori e suoni 
NC900 a 37.000 euro installazione inclusa*

* richiedi preventivo dettagliato

NC3240 4k a partire da 46.000 euro installazione inclusa *

** Lampada 4Kw (per schermi max 16 mt. in 2D)

news **
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Entra con noi nel mondo CINE PROJECT

NEC 
NC900

          NC3240 4k a partire da 

46.000 euro installazione inclusa* **

CHRISTIE 

SOLARIA 
ONE/+ 

Italia
* richiedi un preventivo dettagliato
** Soluzione con lampada max 4KW

Sistemi  Digitali 2K 

a partire da 

37.000 euro 
installazione inclusa *

Entra con noi nel mondo CINE PROJECT

NEC 
NC900

          NC3240 4k a partire da 

46.000 euro installazione inclusa* **

CHRISTIE 

SOLARIA 
ONE/+ 

Italia
* richiedi un preventivo dettagliato
** Soluzione con lampada max 4KW

Sistemi  Digitali 2K 

a partire da 

37.000 euro 
installazione inclusa *

NEW!

NEC NC900 + NC1200 + NC2000
Il sistema a minor impatto ambientale: bassi consumi (900watt max), nessuna necessità 
di estrazione aria, minore usura dei filtri aria, altissimo rendimento. Questi sono i numeri 
della macchina più performante del mercato per schermi fino a 9 mt (Perlux® 1.8). 
Un proiettore leggero, affidabile, con la doppia lampada per evitare fermi macchina. 
Il miglior prodotto degli ultimi tempi realizzato da NEC. La gamma prosegue con i 
consolidati prodotti per schermi di taglia superiore, con classiche prestazioni.

NEC  NC1100L / NC1040L
NEC ha ricevuto la certificazione per il prodotto NC1100L dalla DCI, passo fondamentale 
per una distribuzione di un prodotto in ambito Digital Cinema. Il primo proiettore al 
mondo è stato installato da Cine Project Italia in una arena estiva a Reggio Emilia. 
L’inizio di una evoluzione che solo NEC ha saputo concretizzare. 

NEC NC3240 4K
Continua l’offerta della NEC per il suo sistema a 4K per potenze fino ai 4 KW. Basato 
sul chip da 1,38”, l’NC3240 offre le massime prestazioni possibili con la tecnologia 
DLP. Il prezzo speciale che Cine Project offre da alcuni mesi lo rende assolutamente 
comparabile a sistemi come l’NC2000; allo stesso prezzo del 2K potrete ottenere una 
macchina aperta al futuro.

Primo proiettore a luce 

laser certificato DCI

4K al prezzo del 2K!



RICAMBI ORIGINALI LAMPADE E FILTRI NEC E CHRISTIE 
Cine Project vi offre l’accesso a tutti i maggiori produttori di lampade Xenon; da 
Osram® a USHIO®, da Philips® a Christie. Set originali di filtri ed accessori sono 
sempre disponibili presso i nostri magazzini italiani o tedeschi.
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SISTEMI AUDIO
Dalla sua posizione leader in Europa per DOLBY® , il gruppo Cine Project è tra i pochi 
in Europa a essere autorizzato nella gestione del progetto e nella vendita di tecnologia 
ATMOS® ed è a disposizione degli esercenti per eventuali analisi della loro sala. Con 
i diffusori della NOVA, Cine Project intende presentarvi un produttore di sistemi audio 
di altissimo livello, che offre una scelta di materiali di elevatissima qualità e la massima 
cura nella realizzazione dei sistemi. La soluzione migliore per rinnovare l’impatto 
sonoro nel vostro cinema.

IL MARCHIO CHRISTIE
Tra i migliori marchi presenti sul mercato, Christie offre un’ampia gamma 
di macchine: dal nuovo Solaria One al “rimodellato” SOLARIA 2215.  
La continua evoluzione di questo produttore assicura un livello altissimo di affidabilità 
sempre altissimo nel campo dei tradizionali sistemi Dcinema, a cui si aggiunge una 
raffinata cura estetica del design.
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Cine Project Italia srl
Via Barilli, 3 - 42124 Reggio Emilia (RE) 

Tel: +39 0522 1845684 
cinema@cine-project.it 
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