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Supporto a ventosa

TESTA FLUIDA

LEVA PER VENTOSA

BRACCIO SNODATO

RICAMBI E ACCESSORI
È possibile richiedere inoltre attacchi a vite da 3/8” da 15mm 
o 24mm di lunghezza, adattatori con attacco per GoPro o 
navigatore Tom Tom o Garmin.

A completezza del servizio Gallo Torneria fornisce anche in parti 
separate sia la base che la testa fluida o il braccio snodato.

Per avere maggiori informazioni andate alla pagina Octopus del  
sito web: www.torneriagallo.com/supporto-a-ventosa.html
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SUPPORTO PROFESSIONALE  
AD ALTA RESISTENZA CON VENTOSA  
AD ATTACCO RAPIDO PER  
FOTOCAMERE E NAVIGATORI GPS
Disponibile con attacco opzionale a vite universale  
o con attacco GoPro, Tom Tom o Garmin.
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OCTOPUS è un supporto orientabile che consente 
di regolare l’angolatura della videocamera in maniera 
versatile, semplificando l’acquisizione di immagini da varie 
prospettive. E’ molto resistente in quanto, a differenza di 
quelli presenti sul mercato fino ad ora, è completamente 
costruito in lega. Il materiale utilizzato per la ventosa ed il 
fissaggio veloce tramite una sola leva, permette di fissarlo 
praticamente su ogni tipo di superficie liscia.

La ventosa consente una potentissima tenuta in modo da 
poter effettuare filmati senza vibrazioni. Il supporto con 
ventosa è adatto per essere montato su superfici lisce e 
piene ed è quindi l’ideale per riprese automobilistiche (può 
essere fissato sia all’interno che all’esterno dell’abitacolo).

Grazie al suo attacco universale ed ai numerosi adattatori 
di ricambio opzionali è compatibile con ogni tipo di 
videocamera o macchina fotografica.

Anche i bracci esterni snodati sono 
estremamente robusti e versatili e si 
bloccano grazie ad una sola manopola.

Il supporto è realizzato in Italia nel nostro 
stabilimento di Ozegna in provincia di 
Torino.

OCTOPUS è disponibile in 4 versioni standard:

TB TESTA FLUIDA CENTRALE e slitta + braccio esterno snodato 
con vite universale

 B n. 1 BRACCIO ESTERNO snodato con vite universale

2B n. 2 BRACCI ESTERNI con vite universale

 T TESTA FLUIDA CENTRALE e slitta.

La versione con testa fluida centrale dispone di una piastra a slitta 
con attacco per ogni tipo di videocamera o macchina fotografica per 
facilitare e velocizzare il posizionamento della macchina fotografica o 
della videocamera.

Adattatore per GoPro opzionale


