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Supporti a finestrino con connettore BNC o SMA supporti 

completi di 3,5m d cavo RG-174 e relativo connettore ad esso fissato, si 
possono rapidamente staccare dall’apparato a cui sono stati collegati, e 
collegare fuori dal veicolo sulla piccola staffa di rapida installazione senza 
foratura o collanti. È dotato al suo interno di gomma antisdrucciolo e anti-
graffio per consentire una rapida e sicura presa, es. fine-strino dell’auto, la 
cui chiusura assicura un’istallazione ferma e sicura. 

Supporti per antenne veicolari  
abbinabili ai cavi connettore centro tetto 
 

MB-470 Supporto universale inclinabile e direzionabile a 360° con 
robusto sistema di ancoraggio, idonea per installa-zione su cofano o 
portellone posteriore dell’autoveicolo. 
MB-130 INOX supporto per antenne veicolari con fissaggio 
RAPIDO a clip su portello dell’autoveicolo, foro Ø 16 mm. NOVITA’ 
MB-B800 Supporto universale inclinabile e direzionabile a 360° 
con robusto sistema di ancoraggio, idonea per installa- zione su 
cofano o portellone posteriore dell’autoveicolo. 
MB-400 Supporto universale con robusto sistema di anco-raggio, 
idonea per installazione su cofano o portellone poste-riore dell’auto, 
foro Ø 16mm. 
MB-5550 – staffa per antenne con 4 movimenti sugli assi, 
regolazione e fissaggio sul mancorrente/tubolari delle auto fino a 40 x 
40mm, regolazione inclinazione mediante brugole e abbattimento 
rapido con la manopola a vite. 

 
MB-WCMbnc con BNC 
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MB-5550 

Supporti e basi magnetiche per antenne 

Base centro tetto a foratura 
CC-ECH PL connettore SO-239  con 4 metri di 
cavo coassiale intestato con connettore PL-259  
RG-316 PL di tipo professionale RG-316 con 
connettore SO-239  con 4 metri di cavo coassiale 
intestato con connettore PL-259  
Basi magnetiche centro tetto  
con protezione in gomma antigraffio a 
salvaguardia della carrozzeria, tutte fornite di 4 
mt cavo coassiale intestato con PL-259 

BM-147 PL   PL/PL   Ø 147 mm 

BM-175 PL   PL/PL    Ø 175 mm 

BM-122 UNIV.LE foro x cavo (Ø 122 mm)   
BM-3/122PL PL/PL con 3 magneti  
(Ø 122 mm ciascuno) 
Disponibili le cuffie di gomma protezione 
come ricambio. 

 RG-316 PL    CC-ECH PL         

BM-147PL   BM122 

BM-175PL 

  
BM-3/122PL                               BM-3/090 PL 


