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SpeakeR StandS  SUppORtI caSSe

adjustable tiltable wall mounting bracket in vertical and in 
horizontal plane with a progressive inclination of 4” through 
a nylon wheel joint. Thanks to the 123x68mm rotational 
steel plate. distance 48-84mm, it’s possible to attach a 
loudspeaker to this bracket lwith a horizontal and vertical 
fixing system. 200x105mm. wall plate with 6 Ø 8mm holes 
for bracket attachment.

Supporto da muro orientabile sia orizzontalmente che 
verticalmente con una regolazione progressiva di 4°.  Grazie 
alla piastra di fissaggio ruotabile 123x68mm. interasse 48-
84mm, è possibile utilizzare questo supporto sia per diffusori 
con attacco verticale sia per quelli con attacco orizzontale. 
l’ancoraggio del supporto al muro può essere effettuato 
tramite 6 ori Ø 8m, posizionati su una piastra di 200x105mm.

wall MOUnt SpeakeR bRacket, adJUStable and ROtable, Ral 9005
SUppORtO caSSa a MURO, ORIentabIle, pIaStRa RUOtabIle, Ral 900504702

00498 technical specifications
net weight | peso netto 2,30 kg
Max load | Carico Max 40 kg
link with | Collegamento con ø 36 mm
dim. M. attachment | dim. attacco M. ø 35 mm
dim. F. attachment | dim. attacco F. ø 36 mm
Mount rotates | angolo di rotazione 120°  
tilt angle | angolo di inclinazione 45°
thickness | Spessore 1,5/2/2,5 mm 
Materials | Materiali Fe
treatments | trattamenti ral 9005

Adjustable wall mounting bracket with arm L=260 mm and 
ø 35 mm male attachment H=120 mm, to hold speaker. 
the arm has an adjustable support to clamp the speaker 
swivels on a horizontal plane and may be tilted. position of 
support from centre of male attachment: min. 180 mm, max 
260 mm. Wall plate 250x140 mm with 4 holes ø10 mm for 
bracket attachment.

Supporto orientabile da muro con braccio L=260 mm con 
attacco maschio H=120 mm, da ø 35 mm per l’applicazione 
della cassa. Il braccio orientabile orizzontalmente e 
verticalmente è provvisto di una guida per l’arresto della 
cassa. posizione della guida al centro dell’attacco maschio: 
min. 180 mm, max 260 mm. L’ancoraggio del supporto al 
muro può essere effettuato tramite 4 fori ø 10 mm, posizionati 
su una piastra di 250 x 140 mm..

wall MOUntIng bRacket, adJUStable, Ral 9005
SUppORtO caSSa a MURO, ORIentabIle, Ral 900500498

04702 technical specifications
net weight | peso netto 0,90 kg
Max load | Carico Max 20 kg
Mount rotates | angolo di rotazione 120°  
tilt angle | angolo di inclinazione 45°
thickness | Spessore 4 mm
Materials | Materiali Fe
treatments | trattamenti ral 9005


