arakno

Easy to take apart with
hexagon wrench
Facile da smontare con
una chiave esagonale

arakno is a ceiling and wall video projector mount designed to handle all types of video
projection set-ups. Thanks to its patented system of micrometric adjustment, obtaining the
perfect framing becomes a simple task. Approved and certified for projectors weighing
up to 45kg.
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arakno è un supporto per videoproiettori da soffitto e da parete studiato per gestire ogni
tipo di videoproiezione e grazie al sistema di regolazione micrometrica brevettato, ottenere
un quadro perfetto è semplicissimo. Omologato e certificato per proiettori fino a 45kg.

TENT

arakno

Supporto universale per videoproiettore fino a 45 kg

09058

Dimensions
Dimensioni

192x192x180 mm

Tilt Angle
Angolo di
inclinazione

Up to/Fino a 45°

Swivel
Angolo di rotazione

360°

Max load
Carico massimo

45 kg

Ship Weight
Peso di spedizione

3,2 kg

Fixing screws
Viti di serraggio

M3 M4 M5 M6

Sistema di inclinazione
con meccanismo
brevettato
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Tilt system with
patented mechanism

u

MODEL

UNIVERSAL PROJECTOR MOUNT UP TO 45 Kg

TENT

Brass screws to
compensate for
differences in screw
holes. More precise
centering
Viti in ottone per
compensare
differenze di fori.
Maggiore centratura.

Universal mount got
ready for customized
applications

Possibility of customized
flanges for attachment to
projector

Attacco per proiettore
universale predisposto per
eventuali personalizzazioni

Manopole di regolazione
micrometrica che
permettono spostamenti
millimetrici

Space for precision
adjustment with
hexagonal wrench, even
when heavy loads are
involved
Accesso per chiave
esagonale per regolare
con precisione anche
grossi carichi

arakno

Adjustment knobs with
micrometric sensitivity

Possibili customizzazioni
per flange di fissaggio al
proiettore

arakno mini
MODEL

09505

WHITE COLOR

MODEL

09504

BLACK COLOR

MODEL

09503

SILVER COLOR

Dimensions
Dimensioni

192x192x140 mm

Tilt Angle
Angolo di
inclinazione

Up to/Fino a 25°

Swivel
360°
Angolo di rotazione
Max load
Carico massimo

UNIVERSAL PROJECTOR MOUNT UP TO 20 Kg
Supporto universale per videoproiettore fino a 20 kg

Small and lighter, perfect
for lighter loads and
precision positioning
Più piccolo e leggero
utile per carichi
leggeri e precisione di
posizionamento.

Designed for loads of up
to 20 kg, reducing the
distance between the
projector and the ceiling
Soluzione per pesi fino
a 20 kg riducendo la
distanza proiettoresoffitto

20 kg

Ship Weight
2,6 kg
Peso di spedizione
Fixing screws
Viti di serraggio

M3 M4 M5 M6

Tilt system with
patented mechanism
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Sistema di inclinazione
con meccanismo
brevettato

TENT

TRUSS ADAPTOR FOR CLAMP
Adattatore per traliccio americana per clamp

Accessories
MODEL

09216

Dimensions
Dimensioni

40x40x45 mm

Ship Weight
0,5 kg
Peso di spedizione

Clamps with 10 mm
thread. Compatible with
both arakno and arakno
mini
Filetto 10 mm per clamp.
Compatibile sia con
arakno che arakno mini

Application procedure (clamp not included) / Procedura dell’applicazione (Clamp non fornita)

arakno
Accessories

EXTENSION COLUMN
Braccio telescopico
MODEL

09262

09265

09268

09263

09266

09269

09264

09267

09270

M

L

XL

size

M

L

XL

Manopola di serraggio

Telescoping extension to
solve problems of height
Prolunga telescopica
per risolvere problemi di
altezza

The extensions are
compatible with both the
arakno and arakno mini
versions
Le prolunghe sono
compatibili sia con la
versione arakno che
arakno mini

arakno
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400

418 - 618

200

Fastening knob

