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pROJectOR MOUntS  SUppORtI vIdeOpROIettORI

With this product code it is possible to order a part of the 
Euromet Dia/Video floor stand: the tilting shelf. It’s compatible 
with all the stands which terminate with a Ø 35mm diameter 
tube. useful dimensions of the shelf are 415x355mm and the 
thickness is 2mm. In order to prevent the equipment from 
falling, we’ve created a small tube structure that provides 
both elegant design and utility. It is possible to tilt the steel 
plate byh turning the knob.

Con questo codice è possibile ordinare una parte dello 
stativo Euromet per videoproiettori, e cioè il ripiano inclinabile, 
adattabile ad ogni stativo terminante con tubo di diametro 
Ø35mm.
le dimensioni utili del ripiano sono di 415x355 mm lo 
spessore è di 2mm. Sul ripiano è presente una piccola 
ringhiera che impedisce all’apparecchio di cadere. la 
regolazione dell’inclinazione è ottenibile grazie alla manopola.

05322 technical specifications
net weight | peso netto 6,75 kg
Min/Max height | altezza Min/Max 1040-1850 mm
Closed length | Ingombro 1000 mm
Footprint diameter | diametro d’apertura 1000 mm
Max load | Carico Max 10 kg
Mount rotates | angolo di rotazione 360°
tilt angle | angolo di inclinazione +/-12°
thickness | Spessore 1,5 mm tubes - tubi
Materials | Materiali al 
treatments | trattamenti ral 9005

Dia/Video adjustable steel and aluminium floor stand. 
Thanks to the new tilting system, it is possible to tilt the 
steel plate by turning the knob. the steel plate is: 415 mm 
x355 mm x 2mm. In order to prevent the equipment from 
falling, we’ve created a small tube structure that provides 
both elegant design and utility. the height of the stand is 
adjustable from 1040 mm. to 1850 mm. by directly adjusting 
it. to facilitate transport and to save space the top part is 
completely separable.

Supporto dia/Video inclinabile su stativo da terra in 
alluminio. Grazie al nuovo sistema di inclinazione, è’ 
possibile regolare l’inclinazione del ripiano d’appoggio 
con la massima precisione. La regolazione, millimetrica, si 
ottiene agendo sulla manopolina. Il supporto è regolabile in 
altezza da 1040mm a 1850 mm agendo direttamente sulla 
stativo.  le dimensioni utili del piano di appoggio sono 415 
mm x355 mm spessore2 mm. Sul ripiano è presente una 
ringhierina che impedisce all’apparecchio di cadere. per 
facilitare il trasporto e per occupare il minor spazio possibile 
di stoccaggio il ripiano è estraibile.  lo stativo è di colore 
alluminio mentre il ripiano nero (RAL9005).

dIa/vIdeO flOOR Stand, alUMInIUM tRIpOd legS, tIltIng Shelf, h 1040-1850 MM
SUpp. dIa/vIdeO SU tReppIede cOn RIpIanO InclInabIle, h 1040-1850 MM, Ral 9005 05322

06481 technical specifications
net weight | peso netto 3,85 kg
Closed length | Ingombro 470x410x120mm
Max load | Carico Max 10 kg
tilt angle | angolo di inclinazione +/-12°
Materials | Materiali Fe (structure - Struttura)
treatments | trattamenti ral9005

tIltIng Shelf fOR vIedOpROJectORS On Stand, Ral 9005
RIpIanO InclInabIle peR vIdeOpROIettORI SU StatIvO, Ral 900506481


