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ROBUSTO,
PRECISO,
AFFIDABILE.

Genialita Italiana,



VELOCE & 
FACILE DA 

INSTALLARE



Una soluzione universale per ogni tipo di monitor (*), totalmente modulare,
sia in verticale che in orizzontale, per soddisfare ogni tipo di esigenza richie-
sta e ogni tipo di applicazione non solo a parete.

Con il design tutto Italiano si sono considerati e messi in pratica i principali
requisiti che ogni installatore, designer o architetto ha la necessità di avere.

Facilità del montaggio, totale versatilità, robustezza della struttura e soprattutto
massima affidabilità della messa in opera.

è la soluzione ideata da Euromet per avere il massimo dell’effetto.

* Peso massimo monitor: 45 Kg (90 lb)

OVUNQUE VIDEO WALL.



CALIBRAZIONE
MICROMETRICA.

Apposite manopole in acciaio inox che 
garantiscono una perfetta livellatura e

l’allineamento dei monitor.

ALLINEAMENTO
GARANTITO.
Planarità ottenuta dagli 
appositi dispositivi 
contrassegnati che 
assicurano il perfetto 
allineamento frontale.

SICUREZZA
SEMPRE.
Speciale dispositivo che evita di sganciare 
accidentalmente il singolo modulo, 
mettendolo in assoluta sicurezza.

AGGANCIO
RAPIDO.

Aggancio rapido dei montanti su
ogni modulo della struttura.

FACILE
MONTAGGIO.
Facile applicazione dei montanti
direttamente sul retro del monitor.



FACILE
ACCESSO.

Ampio spazio di manovra che rende
ottimale e finalmente comodo, 

l’intervento sul retro del monitor.

BACK
TO BACK.

non mostra mai 
le spalle, se volete.

BASAMENTO
A TERRA.
Soluzione da terra 
disponibile anche con ruote 
per una facile 
movimentazione.

AMPIA
APERTURA.
Completa apertura del modulo che
facilita l’accesso al monitor 
direttamente dal retro.

MODULARITÀ.
Facile modularità tramite
le apposite staffe di raccordo, 
ideale per grandi istallazioni.



Grazie alla sua versatilità, si presta per
ogni tipo di applicazione.

È stato studiato per ogni suo possibile
utilizzo. Con l’opzione “scarico a terra”
puo’ essere applicato su ogni tipo di
superficie (muro, legno, cartongesso
etc.) e quindi in ogni luogo: aeroporti,
grandi centri commerciali, palasport,
negozi più esclusivi, stand fieristici, etc.

La possibilità di avere il  “back to back”
rende ottimale per ogni
eventuale applicazione a soffitto o a traliccio
(“americana”). .

APPLICAZIONI

Ovunque
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