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03433 technical specifications
net weight | peso netto 2,10 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 L=320 mm arm and 
ø 35 , H=120 mm m male attachment, to hold the speaker, 
with a progressive inclination of 4° through a nylon wheel 
joint, with a security locking system. The bracket can be 
fixed to the wall using the 4 ø10 mm holes located on the 
250x140 mm wall plate which also allows for the security 
wire attachment.

Supporto orientabile da muro con braccio L=320 mm e 
attacco maschio H=120 mm, da ø 35 mm per l’applicazione 
della cassa, che può essere inclinata progressivamente di 
4° mediante un sistema di snodo ad ingranaggi con relativo 
arresto di sicurezza. l’ancoraggio del supporto al muro 
può essere effettuato tramite 4 fori ø10 mm, posizionati su 
una piastra di 250x140 mm che inoltre è predisposta per 
l’aggancio di cavi di sicurezza.
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03434 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=525 mm and 
H=120 mm, ø 35 mm male attachment to hold speakers. 
The arm may be tilted with a progressive inclination of 4° 
through a nylon wheel joint, with security locking system. 
The arm may be tilted vertically 45°. This bracket is very 
useful for speaker installation on walls with a 90°-angle 
corner. 250x120 mm corner wall plate with 4 ø 9,5 mm holes 
to attach the bracket.

Supporto orientabile da muro con braccio L=525 mm con 
attacco maschio H=120 mm, da ø 35 mm per l’applicazione 
della cassa che può essere inclinata progressivamente di 
4° mediante un sistema di snodo ad ingranaggi con relativo 
arresto di sicurezza. Il braccio è orientabile verticalmente di 
45°. Il supporto consente di installare un diffusore su pareti 
che formino un angolo da 90°. L’ancoraggio del supporto 
a muro può essere effettuato tramite 4 fori ø 9,5 mm, 
posizionati su una piastra angolare 250x120 mm.
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