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araKno technical specifications
typology | tipologia Ceiling   
 - Da soffitto 
Max load | Carico Max 45 kg
Max dimension | dimensioni max 192 x 192 x 180 mm 
tilt angle | angolo di inclinazione Up to 45° - fino a 45°
Swivel 360°
Ship weight | peso spedizione 3.2 Kg 
Fixing screws M6 M3 M4 M5

• Tilt system with patented mechanism;
•  brass screws to compensate for di fferences in screw 

holes. More precise centering;
•  Possibility of customized flanges for attachment to   

projector;
• Universal mount got ready for customized applications;
• Adjustment knobs with micrometric sensitivity
•  Space for precision adjustment with hexagonal wrench, 

even when heavy loads are involved

•  Sistema di inclinazione con meccanismo 
brevettato

•  Viti in ottone per compensare differenze di fori. 
Maggiore centratura

•  Possibili customizzazioni per flange di fissag-
gio al proiettore

•  attacco per proiettore universale predisposto 
per eventuali personalizzazioni

•  Manopole di regolazione micrometrica che  
permettono spostamenti millimetrici

•  accesso per chiave esagonale per regolare 
con precisione anche grossi carichi

UnIveRSal pROJectOR MOUnt Up tO 45 kg
SUppORtO UnIveRSale peR vIdeOpROIettORe fInO a45 kg

45 Kg

arakno is engineered for compact strength and is designed with 
superior grip adjustment knobs to deliver the easiest fine-tuning 
for precise image alignment, with the capacity to hold up to a 
45Kg (100 lbs.) multimedia projector. 
While stout and sturdy in structure, this mount boasts premium 
adjustability and enhanced functionality. 
An integrated quick-connect mechanism makes projector at-
tachment or removal easy, while its patented gear technology 
makes fine-tuning the projector image a cinch. No tools are re-
quired for image alignment, thanks to the dual-knobs design 
which provides a hassle-free method for micrometrical adjust-
ment of the gears, along with a quick-release mechanism to 
easily service the projector. the ultimate solution for convenient 
and secure projector installation.

arakno è progettato per ottenere una totale compattezza e allo 
stesso tempo modularità della struttura. È stato studiato per po-
tere avere la capacità di calibrare micrometricamente l’inclinazio-
ne del videoproiettore  mediante le sue quattro manopole senza 
l’obbligo di utilizzare attrezzi specifici.
la sua modularità e facilità di integrazione consentono una to-
tale versatilità e completezza di opzioni, propri dell’installazione. 
Il meccanismo di connessione rapida integrata rende sia il colle-
gamento che la rimozione veloci e facili, mentre il dispositivo di 
calibrazione brevettato consente una messa a punto dell’imma-
gine altamente precisa. Il dispositivo è interamente fatto in ac-
ciaio inox che consente un’applicazione outdoor senza proble-
mi di ossidazione dello stesso. Arakno è la soluzione definitiva, 
conveniente e sicura per ogni installazione di video-proiezione.
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compatible with M3, M4, M5, M6 holes
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vIdeOpROJectOR MOUntS  SUppORtI vIdeOpROIettORI


