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NUOVA SERIE 600

607                                               
(0714346331130 Nero)                
(0714346331147 Bianco)

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore Flowport, woofer/midrange con
cono in Continuum da 130mm, tweeter a doppia cupola in alluminio disaccoppiato da
25mm con caricamento a condotto Nautilus. Potenza 30-100W. Predisposta per bi-
wiring. Finitura: Nero opaco (Matt Black) con griglia nera o Bianco opaco (Satin
White) con griglia grigia. Cad.

167,00 265,00

606                                               
(0714346331154 Nero)                 
(0714346331161 Bianco)

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore Flowport, woofer/midrange con
cono in Continuum da 165mm, tweeter a doppia cupola in alluminio disaccoppiato da
25mm con caricamento a condotto Nautilus. Potenza 30-120W. Predisposta per bi-
wiring. Finitura: Nero opaco (Matt Black) con griglia nera o Bianco opaco (Satin
White) con griglia grigia. Cad.

221,00 350,00

603                                            
(0714346331178 Nero)                 
(0714346331185 Bianco)

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex posteriore Flowport, 2 woofer con cono in
carta/kevlar da 165mm, midrange FST in Continuum da 150mm, tweeter a doppia
cupola in alluminio disaccoppiato da 25mm con caricamento a condotto Nautilus.
Potenza 30-200W. Predisposta per bi-wiring. Finitura: Nero opaco (Matt Black) con
griglia nera o Bianco opaco (Satin White) con griglia grigia. Cad.

505,00 800,00

HTM6                                             
(0714346331192 Nero)               
(0714346331185 Bianco)

Canale centrale a 2 vie, bass reflex posteriore Flowport, 2 woofer/midrange con cono
in Continuum da 130mm, tweeter a doppia cupola in alluminio disaccoppiato da
25mm con caricamento a condotto Nautilus. Potenza 30-120W. Predisposta per bi-
wiring. Finitura: Nero opaco (Matt Black) con griglia nera o Bianco opaco (Satin
White) con griglia grigia. Cad.

334,00 529,00

ASW608                                   
(0714346331512 Nero)                 
(0714346331536 Bianco)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale. Woofer a
lunga escursione da 20cm con cono in carta/kevlar. Potenza di amplificazione 200W
tecnologia IcePower. Risposta in freq. 32Hz - 140Hz. Regolazione del volume e del
taglio di frequenza. Ingressi ed uscite a bassa ed alta impedenza. Uscita passa alto
per i satelliti. Finitura: Nero opaco (Matt Black) con griglia nera o Bianco opaco
(Satin White) con griglia grigia. Cad.

305,00 475,00

ASW610                               
(0714346331567 Nero)        
(0714346331581 Bianco)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale. Woofer a
lunga escursione da 25cm con cono in carta/kevlar. Potenza di amplificazione 200W
tecnologia IcePower. Risposta in freq. 27Hz - 140Hz. Regolazione del volume e del
taglio di frequenza. Ingressi ed uscite a bassa ed alta impedenza. Uscita passa alto
per i satelliti. Finitura: Nero opaco (Matt Black) con griglia nera o Bianco opaco
(Satin White) con griglia grigia. Cad.

385,00 590,00

ASW610XP                              
(0714346331611 Nero)               
(0714346331635 Bianco)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale. Woofer a
doppia bobina a lunga escursione da 25cm con cono in carta/kevlar. Potenza di
amplificazione 200W + 200W tecnologia IcePower. Risposta in freq. 25Hz - 140Hz.
Regolazione del volume e del taglio di frequenza. Ingressi ed uscite a bassa ed alta
impedenza. Uscita passa alto per i satelliti. Finitura: Nero opaco (Matt Black) con
griglia nera o Bianco opaco (Satin White) con griglia grigia. Cad.

700,00 1.100,00

STAV24                                
(0714346320738)

Stand in acciaio espressamente dedicato alla nuova serie 600, modelli 607 e 606.
Altezza 60cm. Finitura nera. La coppia.

95,00 150,00

SERIE 700 S2

707 S2                                       
(714346329403 Nero)                
(714346328116 Bianco) 
(714346328109 Palissandro)

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore con tecnologia “Flow Port System”. 
Tweeter disaccoppiato da 25mm con cupola in carbonio. Woofer/midrange da
130mm con membrana in Continuum. 30-100W. 8 ohm. 84dB. Finiture: Laccato
nero, bianco satinato o palissandro. Cad.

305,00 500,00

706 S2                                  
(714346329410 Nero)                
(714346328130 Bianco) 
(714346328123 Palissandro)

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore con tecnologia “Flow Port System”. 
Tweeter disaccoppiato da 25mm con cupola in carbonio. Woofer/midrange da
165mm con membrana in Continuum. 30-120W. 8 ohm. 88dB. Finiture: Laccato
nero, bianco satinato o palissandro. Cad.

425,00 700,00

705 S2                                       
(714346329427 Nero)                
(714346328154 Bianco) 
(714346328147 Palissandro)

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex posteriore con tecnologia “Flow Port System”. 
Tweeter disaccoppiato e montato esternamente on-top da 25mm con cupola in
carbonio. Woofer/midrange da 165mm con membrana in Continuum. 30-120W. 8
ohm. 88dB. Finiture: Laccato nero, bianco satinato o palissandro. Cad.

669,00 1.100,00

704 S2                                        
(714346329434 Nero)                
(714346328178 Bianco)  
(714346328161 Palissandro)

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex posteriore con tecnologia “Flow Port
System”. Tweeter disaccoppiato da 25mm con cupola in carbonio. Midrange FST
disaccoppiato da 130mm con membrana in Continuum. 2 Woofer da 130mm con
membrana in Aerofoil. 30-150W. 8 ohm. 88dB. Finiture: Laccato nero, bianco
satinato o palissandro. Cad.

729,00 1.200,00

Riv.      
(Iva es)        
€

Pub.         
(Iva in)       
€
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703 S2                                       
(714346329441 Nero)                
(714346328192 Bianco) 
(714346328185 Palissandro)

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex posteriore con tecnologia “Flow Port
System”. Tweeter disaccoppiato da 25mm con cupola in carbonio. Midrange FST
disaccoppiato da 150mm con membrana in Continuum. 2 Woofer da 165mm con
membrana in Aerofoil. 30-200W. 8 ohm. 89dB. Finiture: Laccato nero, bianco
satinato o palissandro. Cad.

940,00 1.500,00

702 S2                                     
(714346329458 Nero)                
(714346328017 Bianco) 
(714346328000 Palissandro)

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex posteriore con tecnologia “Flow Port
System”. Tweeter disaccoppiato e montato esternamente on-top da 25mm con
cupola in carbonio. Midrange FST disaccoppiato da 150mm con membrana in
Continuum. 3 Woofer da 165mm con membrana in Aerofoil. 30-300W. 8 ohm. 90dB.
Finiture: Laccato nero, bianco satinato o palissandro. Cad.

1.215,00 2.000,00

HTM72 S2                      
(714346329465 Nero)                
(714346328215 Bianco) 
(714346328208 Palissandro)

Diffusore per canale centrale a 2 vie, bass reflex posteriore con tecnologia “Flow Port 
System”. Tweeter disaccoppiato da 25mm con cupola in carbonio. 2
Woofer/midrange da 130mm con membrana in Continuum. 30-120W. 8 ohm. 87dB.
Finiture: Laccato nero, bianco satinato o palissandro.

455,00 750,00

HTM71 S2                       
(714346329472 Nero)                
(714346328239 Bianco) 
(714346328222 Palissandro)

Diffusore per canale centrale a 3 vie, bass reflex posteriore con tecnologia “Flow Port 
System”. Tweeter disaccoppiato da 25mm con cupola in carbonio. Midrange FST da
100mm con membrana in Continuum.. 2 Woofer da 165mm con membrana in
Aerofoil. 30-200W. 8 ohm. 89dB. Finiture: Laccato nero, bianco satinato o
palissandro.

699,00 1.150,00

DB4S                              
(714346330102 Nero)                
(714346328833 Bianco) 
(714346328819 Palissandro)

Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica a tecnologia digitale. Woofer a
lunga escursione da 25cm con cono in Aerofoil. Potenza di amplificazione 1000W
tecnologia Hypex. Risposta in freq. 10Hz - 350Hz. Regolazione del volume e del
taglio di frequenza. Ingressi ed uscite a bassa ed alta impedenza. Uscita passa alto
per i satelliti. Finiture: Laccato nero, bianco satinato o palissandro.

975,00 1.600,00

FS-700 S2                                     
(714346329304 Nero)                
(714346329311 Silver) 

Stand espressamente dedicato ai modelli 707 S2, 706 S2 e 705 S2. Compatibile
anche con la vecchia serie CM S2. Altezza 61,5cm. Finitura: nera o argento. La
coppia.

275,00 450,00

SERIE 800 D3

805 D3                             
(714346323524 Nero)      
(714346323647 Bianco)           
(714346325160 Palissandro)

2 vie, bass reflex, 1 woofer/midrange da 165mm con membrana Continuum e cupola
centrale antirisonanze, 1 tweeter da 25mm con cupola in diamante e alloggiamento
in alluminio pieno, montato in aria libera. Nuova struttura interna Matrix in legno
multistrato. Predisposta per bi-wiring, potenza 50-120W, 8ohm. Tecnologia “Flow
Port System”. Mobile in legno a struttura inversa. Finiture: laccato nero con griglia
nera, satinato bianco con griglia grigia o palissandro con griglia nera. Cad.

1.750,00 3.000,00

805 D3 PRESTIGE EDITION                              
(714346331710)      

Stesse caratteristiche tecniche della 805 D3, con esclusiva finitura Santos
Rosewood, dove le venature del pregiato legno di palissandro brasiliano, sono
messe in risalto da 13 mani di laccatura e lucidatura. Cad.

2.050,00 3.500,00

804 D3                            
(714346323531 Nero)     
(714346323609 Bianco)             
(714346325153 Palissandro)

3 vie, bass reflex, 2 woofer da 165mm con membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
130mm con membrana Continuum e cupola centrale antirisonanze, 1 tweeter da
25mm con cupola in diamante e alloggiamento in alluminio pieno, montato in aria
libera. Nuova struttura interna Matrix in legno multistrato. Predisposta per bi-wiring,
potenza 50-200W, 8ohm. Tecnologia “Flow Port System”. Mobile in legno a struttura
inversa. Finiture: laccato nero con griglia nera, satinato bianco con griglia grigia o
palissandro con griglia nera. Cad.

2.650,00 4.500,00

803 D3                             
(714346323548 Nero)    
(714346323616 Bianco)           
(714346325146 Palissandro)

3 vie, bass reflex, 2 woofer da 180mm con membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
130mm con membrana Continuum e cupola centrale antirisonanze inserito nella
nuova testa a turbina realizzata in singolo blocco di alluminio, 1 tweeter da 25mm
con cupola in diamante e alloggiamento in alluminio pieno, montato in aria libera.
Nuova struttura interna Matrix in legno multistrato e metallo. Predisposta per bi-
wiring, potenza 50-500W, 8ohm. Tecnologia “Flow Port System”. Mobile in legno a
struttura inversa. Base in unico blocco di alluminio con ruote e punte integrate.
Finiture: laccato nero con griglia nera, satinato bianco con griglia grigia o palissandro
con griglia nera. Cad.

5.000,00 8.500,00

802 D3                             
(714346323555 Nero)    
(714346323623 Bianco)          
(714346325139 Palissandro)

3 vie, bass reflex, 2 woofer da 200mm con membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
150mm con membrana Continuum e cupola centrale antirisonanze inserito nella
nuova testa a turbina realizzata in singolo blocco di alluminio, 1 tweeter da 25mm
con cupola in diamante e alloggiamento in alluminio pieno, montato in aria libera.
Nuova struttura interna Matrix in legno multistrato e metallo. Predisposta per bi-
wiring, potenza 50-500W, 8ohm. Tecnologia “Flow Port System”. Mobile in legno a
struttura inversa. Base in unico blocco di alluminio con ruote e punte integrate.
Finiture: laccato nero con griglia nera, satinato bianco con griglia grigia o palissandro
con griglia nera. Cad.

6.500,00 11.000,00

802 D3 PRESTIGE EDITION                              
(714346331703)      

Stesse caratteristiche tecniche della 802 D3, con esclusiva finitura Santos
Rosewood, dove le venature del pregiato legno di palissandro brasiliano, sono
messe in risalto da 13 mani di laccatura e lucidatura. Cad.

7.325,00 12.500,00
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800 D3                             
(714346323562 Nero)      
(714346323630 Bianco)         
(714346325122 Palissandro)

3 vie, bass reflex, 2 woofer da 250mm con membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
150mm con membrana Continuum e cupola centrale antirisonanze inserito nella
nuova testa a turbina realizzata in singolo blocco di alluminio, 1 tweeter da 25mm
con cupola in diamante e alloggiamento in alluminio pieno, montato in aria libera.
Nuova struttura interna Matrix in legno multistrato e metallo. Predisposta per bi-
wiring, potenza 50-1000W, 8ohm. Tecnologia “Flow Port System”. Mobile in legno a
struttura inversa. Base in unico blocco di alluminio con ruote e punte integrate.
Finiture: laccato nero con griglia nera, satinato bianco con griglia grigia o palissandro
con griglia nera. Cad.

8.800,00 15.000,00

HTM2 D3                           
(714346323579 Nero)      
(714346323654 Bianco)         
(714346325184 Palissandro)

3 vie, bass reflex, 2 woofer da 165mm con membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
130mm con membrana Continuum e cupola centrale antirisonanze, 1 tweeter da
25mm con cupola in diamante e alloggiamento in alluminio pieno, montato in aria
libera. Nuova struttura interna Matrix ottimizzata. Predisposta per bi-wiring, potenza
50-200W, 8ohm. Tecnologia “Flow Port System”. Mobile in legno a struttura inversa.
Finiture: laccato nero con griglia nera, satinato bianco con griglia grigia o palissandro
con griglia nera. Cad.

2.350,00 4.000,00

HTM1 D3                          
(714346323586 Nero)     
(714346323661 Bianco)              
(714346325177 Palissandro)

3 vie, bass reflex, 2 woofer da 200mm con membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
150mm con membrana Continuum e cupola centrale antirisonanze, 1 tweeter da
25mm con cupola in diamante e alloggiamento in alluminio pieno, montato in aria
libera. Nuova struttura interna Matrix ottimizzata. Predisposta per bi-wiring, potenza
50-500W, 8ohm. Tecnologia “Flow Port System”. Mobile in legno a struttura inversa.
Finiture: laccato nero con griglia nera, satinato bianco con griglia grigia o palissandro
con griglia nera. Cad.

3.515,00 6.000,00

FS-805 D3 STAND                                  
(714346323920 Nero)               
(714346324033 Argento)

Stand espressamente dedicato al modelo 805 D3. Finitura nero o argento. La coppia 590,00 1.000,00

FS-HTM D3 STAND                              
(714346323975 Nero)                 
(714346324040 Argento)

Stand espressamente dedicato ai modelli HTM1 D3 e HTM2 D3. Finitura nero o
argento. Cad.

355,00 600,00

DB1   (*)                                 
(714346312436 Ciliegio) 
(714346312443 Nero)                  
(714346312450 Palissandro)

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica con DSP. Amplificatore da 1000W in
classe D. 2 Woofer da 300mm. Compensazione acustica ambientale tramite DSP
interno. 5 preset, Ingressi RCA e XLR. RS232. Trigger 12V. Finiture: Legno laccato
nero, ciliegio o palissandro. Cad.

2.500,00 4.250,00

SERIE PRESTIGE

NAUTILUS                              
(714346103133 Nero)              
(714346102938 Blu)                
(714346102976 Silver)            
(714346305902 Bianco)

4 vie, 4 altoparlanti, sistema con woofer in sospensione pneumatica e medi - medio
alti - alti in transmission line. Crossover elettronici esterni in dotazione, da utilizzarsi
esclusivamente in quadri-amplificazione. Interamente costruite a mano, finitura con
verniciatura a fuoco metallizzata “Silver Frost”, “Blu” o “Nero”. Cad.

19.900,00 33.000,00

NUOVI SUBWOOFER SERIE DB

DB3D                              
(714346326020 Nero)      
(714346326037 Bianco)           
(714346326044 Palissandro)

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica controllabile tramite App. Amplificatore
da 1000W in classe D con tecnologia Hypex. 2 Woofer da 200mm in configurazione
bilanciata con cono in Aerofoil. Risposta in frequenza da 10-350Hz. Preamplificatore
digitale con equalizzazione dinamica e d'ambienza per la miglior resa acustica
ambientale. Controllo e set-up da App, iOS/Android. Ingressi RCA e XLR. RS232.
Trigger 12V. Finiture: laccato nero con griglia nera, satinato bianco con griglia grigia
o palissandro con griglia nera. Cad.

1.435,00 2.450,00

DB2D                              
(714346325962 Nero)     
(714346325979 Bianco)             
(714346325986 Palissandro)

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica controllabile tramite App. Amplificatore
da 1000W in classe D con tecnologia Hypex. 2 Woofer da 250mm in configurazione
bilanciata con cono in Aerofoil. Risposta in frequenza da 10-350Hz. Preamplificatore
digitale con equalizzazione dinamica e d'ambienza per la miglior resa acustica
ambientale. Controllo e set-up da App, iOS/Android. Ingressi RCA e XLR. RS232.
Trigger 12V. Finiture: laccato nero con griglia nera, satinato bianco con griglia grigia
o palissandro con griglia nera. Cad.

2.020,00 3.450,00

DB1D                               
(714346325900 Nero)     
(714346325917 Bianco)           
(714346325924 Palissandro)

Subwoofer attivo in sospensione pneumatica controllabile tramite App. Amplificatore
da 2000W in classe D con tecnologia Hypex. 2 Woofer da 300mm in configurazione
bilanciata con cono in Aerofoil. Risposta in frequenza da 10-350Hz. Preamplificatore
digitale con equalizzazione dinamica e d'ambienza per la miglior resa acustica
ambientale. Controllo e set-up da App, iOS/Android. Ingressi RCA e XLR. RS232.
Trigger 12V. Finiture: laccato nero con griglia nera, satinato bianco con griglia grigia
o palissandro con griglia nera. Cad.

2.605,00 4.450,00
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SERIE MINI THEATRE

M-1                                           
(714346314409 Nero)               
(714346314416 Bianco)

Mini diffusore a 2 vie in bass reflex, tweeter da 25mm con cupola metallica e
caricamento Nautilus , bass/midrange da 100mm con cono in fibra di vetro e cono
parapolvere con proprietà antirisonanti, altoparlanti con complesso magnetico
schermato, piedistallo cromato integrato con snodo orientabile e passaggio interno
dei cavi, potenza da 20 a 100 W. Finiture: Nero Soft Touch o Bianco Soft Touch. Cad.

142,50 225,00

M-1 STAND                                
(714346313815 Nero)                
(714346313808 Bianco)

Stand da pavimento dedicato ai diffusori M-1. Passaggio dei cavi all'interno dello
stand. Finitura in alluminio. Disponibile nei colori Nero Soft Touch o Bianco Soft
Touch. Coppia.

190,00 300,00

MT-50 Sistema composto da 5 diffusori M-1 New, e da un subwoofer amplificato ASW-608.
Colore Nero Soft Touch o Bianco Soft Touch.

1.001,50 1.575,00

MT-60D Sistema composto da 5 diffusori M-1 New, e da un subwoofer amplificato PV-1D.
Colore Nero Soft Touch o Bianco Soft Touch.

1.712,50 2.725,00

SUBWOOFER DIGITALE

PV1D                                
(714346314348 Nero)       
(714346314393 Bianco)

Subwoofer amplificato sferico in sospensione pneumatica, tecnologia IcePower. 2
Woofer da 20cm a lunga escursione con cono in carta/kevlar/alluminio. Potenza di
amplificazione 400W RMS. Display OLED per visualizzare la regolazione del volume
e del taglio di frequenza. Possibilità di controllarlo tramite software di gestione
SubApp anche da PC. Possibilità di impostare 5 preselezioni delle regolazioni.
Autoaccensione. RS-232. Finiture: Nero Soft Touch o Bianco Soft Touch. Cad.

1.000,00 1.600,00

SERIE ARCHITECTURAL MONITOR

AM-1                                          
(714346313730 Nero)                    
(714346318704 Bianco)

Diffusore “weather proof”, 2 vie con radiatore passivo ABR posteriore. Woofer-
midrange da 130mm in fibra di vetro, tweeter da 25mm con cupola in alluminio e
tecnologia Nautilus. Potenza 20-100W. Elegante staffa in alluminio per il montaggio a 
parete o soffitto incorporata nel cabinet, con possibilità di regolare anche
l'inclinazione fino a 220°. Ideale sia per installazioni outdoor che indoor. Verniciatura
resistente alla corrosione e agli UV. Finitura nero o bianco. Cad.

175,00 275,00

SERIE CUSTOM THEATRE 700

CT7.3 LCRS                               
(714346307104)

3 vie, bass reflex Flowport, 2 woofer da 200mm in carta/kevlar, 1 midrange da
150mm FST in Kevlar e 1 tweeter da 25mm a cupola con condotto Nautilus. Potenza
50-200W. Sensibilità 92dB. Crossover passa alto del primo ordine. Progettato per
essere utilizzato in Custom Installation. Cabinet in legno, finitura nera e griglia nera
ad attacco magnetico. Utilizzabile in configurazione sx, dx, centrale o surround. Cad.

895,00 1.500,00

CT7.4 LCRS                                    
(714346307111)

2 vie, bass reflex Flowport, 2 woofer da 165mm in kevlar, 1 tweeter da 25mm a
cupola con condotto Nautilus. Potenza 50-150W. Sensibilità 94dB. Crossover passa
alto del primo ordine. Progettato per essere utilizzato in Custom Installation. Cabinet
in legno con finitura nera e griglia nera ad attacco magnetico. Utilizzabile in
configurazione sx, dx, centrale o surround. Cad.

595,00 1.000,00

CT7.5 LCRS                                  
(714346307128)

2 vie, bass reflex Flowport, 1 woofer da 180mm in kevlar, 1 tweeter da 25mm a
cupola con condotto Nautilus. Potenza 50-120W. Sensibilità 92dB. Crossover passa
alto del primo ordine. Progettato per essere utilizzato in Custom Installation. Cabinet
in legno con finitura nera e griglia nera ad attacco magnetico. Utilizzabile in
configurazione sx, dx, centrale o surround. Cad.

335,00 600,00

CTSW10                             
(714346307241)

Subwoofer mono in sospensione pneumatica. Woofer da 250mm a lunga escursione
con cono in carta/kevlar. Potenza max di amplificazione 1000W. Risposta in
frequenza 27Hz - 140Hz. Amplificatore/equalizzatore esterno SA1000 (optional).
Cabinet in legno con finitura nera e griglia nera ad attacco magnetico. Cad.

445,00 750,00

CTSW12                            
(714346307234)

Subwoofer mono in sospensione pneumatica. Woofer da 300mm a lunga escursione
con cono in carta/kevlar. Potenza max di amplificazione 1000W. Risposta in
frequenza 25Hz - 140Hz. Amplificatore/equalizzatore esterno SA1000 (optional).
Cabinet in legno con finitura nera e griglia nera ad attacco magnetico. Cad.

595,00 1.000,00

CTSW15                            
(714346308309)

Subwoofer mono in sospensione pneumatica. Woofer da 380mm a lunga escursione
con cono in carta/kevlar. Potenza max di amplificazione 1000W. Risposta in
frequenza 20Hz - 140Hz. Amplificatore/equalizzatore esterno SA1000 (optional).
Cabinet in legno con finitura nera e griglia nera ad attacco magnetico. Cad.

750,00 1.250,00

SA1000                               
(714346312467)

Amplificatore/Crossover attivo progettato in modo specifico per i subwoofer
CTSW15, CTSW12 e CTSW10. Potenza 1000W in classe D e tecnologia IcePower.
Taglio passa basso regolabile. Regolazione del volume. Ingressi sia RCA che XLR.
12V trigger. Montaggio a rack 2U. Finitura nera.

895,00 1.500,00
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SERIE CUSTOM THEATRE 800

CT8 LR                               
(714346302352)

3 vie, sospensione pneumatica, 2 woofer da 250mm in Rohacell, 1 midrange da
150mm FST in Kevlar e 1 tweeter da 32mm Nautilus a cupola metallica inseriti in una 
testa regolabile. Struttura interna Matrix. Potenza 50-1000W.
Crossover/Equalizzatore attivo CT8 XO in dotazione. Progettato per essere utilizzato
in Custom Installation. Cabinet in legno con finitura nera senza griglia frontale.
Posizionamento verticale come canale principale sx e dx. Cad.

8.500,00 15.000,00

CT8 CC                               
(714346302369)

3 vie, sospensione pneumatica, 2 woofer da 250mm in Rohacell, 1 midrange da
150mm FST in Kevlar e 1 tweeter da 32mm Nautilus a cupola metallica inseriti in una 
testa regolabile. Struttura interna Matrix. Potenza 50-1000W.
Crossover/Equalizzatore attivo CT8 XO in dotazione. Progettato per essere utilizzato
in Custom Installation. Cabinet in legno con finitura nera senza griglia frontale.
Posizionamento orizzontale come canale centrale. Cad.

8.500,00 15.000,00

CT8 DS                                
(714346302376)

3 vie in monopolo/ 2 vie a dipolo selezionabili, sospensione pneumatica. 2 woofer da
250mm in Rohacell, 1 midrange da 150mm FST in Kevlar, 1 tweeter da 32mm
Nautilus a cupola metallica, 6 midrange da 100mm ad alta efficienza. Diffusore
progettato per un utilizzo come canale surround in abbinamento agli altri diffusori
della Serie CT800. Potenza 50-1000W. Crossover/Equalizzatore attivo CT8 XO in
dotazione. Progettato per essere utilizzato in Custom Installation. Cabinet in legno
con finitura nera con griglie nere. Posizionamento anche in verticale sx e dx. Cad.

6.000,00 11.000,00

CT8.2 LCR                       
(714346310029)

3 vie, bass reflex, 1 woofer da 200mm in Rohacell, 1 midrange da 150mm FST in
Kevlar e 1 tweeter da 32mm Nautilus a cupola metallica. Struttura interna Matrix.
Potenza 50-200W. Cabinet in legno con finitura nera e griglia frontale nera. E'
l'alternativa per chi ha problemi di spazio al CT8 DS, ma può essere anche utilizzato
sia come canale principale sx e dx. Cad.

3.550,00 6.000,00

CT8.4 LCRS                          
(714346307395)

3 vie, sospensione pneumatica, 1 woofer da 200mm in Rohacell, 1 midrange da
150mm FST in Kevlar e 1 tweeter da 32mm Nautilus a cupola metallica. Struttura
interna Matrix. Potenza 50-200W. Cabinet in legno con finitura nera e griglia frontale
nera. E' l'alternativa per chi ha problemi di spazio al CT8 DS, ma può essere anche
utilizzato sia come canale principale sx e dx. Cad.

2.350,00 4.000,00

CT8 SW                               
(714346302383)

Subwoofer mono in sospensione pneumatica. Amplificatore esterno. Struttura interna
Matrix. Altoparlante da 380mm a lunga escursione con cono in Rohacell. Potenza di
amplificazione 1000W. Risposta in frequenza 13Hz - 40Hz (con
crossover/equalizzatore esterno CT8 XO). Cabinet in legno con finitura nera. Cad.

1.900,00 3.500,00

CT8 XO mk2                        
(714346312856)

Crossover/Equalizzatore attivo progettato in modo specifico per la serie CT800.
Bilanciamento dei bassi e degli alti, 3 equalizzazioni parametriche indipendenti per
l'allineamento delle basse frequenze. Bass/Midrange crossover. Subwoofer/Bass
crossover. Passa Basso e passa alto. Subwoofer IN/OUT. Regolazione del livello dei
subwoofer. Ingressi sia RCA che XLR. Uscite MF/HF/LF sia RCA che XLR, 2 SUB
OUT sia RCA che XLR. 12V trigger.

1.700,00 3.000,00

SERIE CUSTOM IN WALL

SERIE CI 300

CCM362                                 
(714346313624)

Diffusore a 2 vie coassiale da soffitto. Tweeter a cupola morbida in plastica da
25mm, woofer/midrange con membrana in polipropilene da 160mm. Potenza 80W.
Efficienza 89dB. Ampia dispersione sonora. Resistenti all'umidità. Minimo spessore
del bordo esterno. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca bianca
verniciabile. Cad.

69,00 110,00

CCM382                            
(714346313617)

Diffusore a 2 vie coassiale da soffitto. Tweeter a cupola morbida in plastica da
25mm, woofer/midrange con membrana in polipropilene da 200mm. Potenza 80W.
Efficienza 90dB. Ampia dispersione sonora. Resistenti all'umidità. Minimo spessore
del bordo esterno. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca bianca
verniciabile. Cad.

99,00 160,00

CWM362                           
(714346313631)

Diffusore a 2 vie da parete. Tweeter a cupola morbida in plastica da 25mm,
woofer/midrange con membrana in polipropilene da 160mm. Potenza 80W.
Efficienza 89dB. Ampia dispersione sonora. Resistenti all'umidità. Minimo spessore
del bordo esterno. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca bianca
verniciabile. Cad.

99,00 160,00

SERIE CI 600

CCM632                            
(714346323807)

Diffusore fullrange da soffitto. Altoparlante fullrange da 75mm con cono in carta.
Potenza 10 - 60W. Efficienza 84dB. Installazione ZipDogs con back box integrato.
Finitura nera opaca. Griglia rotonda in dotazione bianco opaco. Cad.

125,00 200,00

CCM665                             
(714346310357)

Diffusore a 2 vie da soffitto. Tweeter a cupola morbida in plastica da 25mm,
woofer/midrange con membrana in fibra di vetro nera da 150mm. Potenza 25 -
130W. Efficienza 87dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca bianca
verniciabile. Cad.

125,00 200,00
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CCM664                           
(714346310340)

Diffusore a 2 vie da soffitto. Tweeter orientabile a cupola morbida in plastica da
25mm, woofer/midrange con membrana in fibra di vetro nera da 150mm. Selettore
su tre posizioni per ottimizzare la risposta fuori asse delle frequenze medie. Potenza
25 - 130W. Efficienza 87dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca bianca
verniciabile. Cad.

159,00 250,00

CCM663                             
(714346310333)

Diffusore a 2 vie da soffitto. Tweeter orientabile con cupola in alluminio da 25mm e
carico a spirale Nautilus, woofer/midrange con membrana in kevlar blu da 150mm.
Selettore su tre posizioni per ottimizzare la risposta fuori asse delle frequenze medie.
Potenza 25 - 130W. Efficienza 88dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca
opaca bianca verniciabile. Cad.

209,00 325,00

CCM662                            
(714346310326)

Diffusore a 2 vie da soffitto. Tweeter orientabile con cupola in alluminio da 25mm e
carico a spirale Nautilus, woofer/midrange con membrana in kevlar blu da 150mm.
Selettore su tre posizioni per ottimizzare la risposta fuori asse delle frequenze medie.
Potenza 25 - 150W. Efficienza 88dB. Installazione QuickDogs. Morsetti dorati.
Finitura in lacca opaca bianca verniciabile. Cad.

299,00 475,00

CCM664SR                        
(714346310371)

Diffusore singolo "stereo" a 2 vie da soffitto. 2 Tweeter con cupola plastica da 20mm,
woofer/midrange a doppia bobina con membrana in fibra di vetro nera da 150mm.
Selettore su due posizioni per ottimizzare l'utilizzo in stereo o surround. Potenza 25 -
80W (per canale). Efficienza 87dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca
bianca verniciabile. Cad.

209,00 325,00

CCM663SR                       
(714346310364)

Diffusore singolo "stereo" a 2 vie da soffitto. 2 Tweeter a cupola morbida in plastica
da 25mm, woofer/midrange a doppia bobina con membrana in kevlar blu da 150mm.
Selettore su due posizioni per ottimizzare l'utilizzo in stereo o surround. Potenza 25 -
80W (per canale). Efficienza 89dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca
bianca verniciabile. Cad.

299,00 475,00

CCM663RD                      
(714346324804)

Diffusore a 2 vie da soffitto a profondità ridotta di 92mm. Installabile facilmente anche
in spazi meno profondi. Tweeter con cupola in alluminio da 25mm e carico a spirale
Nautilus, woofer/midrange con membrana in kevlar blu da 150mm. Selettore su tre
posizioni per ottimizzare la risposta fuori asse delle frequenze medie. Potenza 25 -
100W. Efficienza 86dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca bianca
verniciabile. Cad.

235,00 375,00

CCM684                             
(714346310401)

Diffusore a 2 vie da soffitto. Tweeter orientabile a cupola morbida in plastica da
25mm, woofer/midrange con membrana in fibra di vetro nera da 200mm. Selettore
su tre posizioni per ottimizzare la risposta fuori asse delle frequenze medie. Potenza
25 - 130W. Efficienza 88dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca bianca
verniciabile. Cad.

175,00 275,00

CCM683                              
(714346310395)

Diffusore a 2 vie da soffitto. Tweeter orientabile con cupola in alluminio da 25mm e
carico a spirale Nautilus, woofer/midrange con membrana in kevlar blu da 200mm.
Selettore su tre posizioni per ottimizzare la risposta fuori asse delle frequenze medie.
Potenza 25 - 130W. Efficienza 88dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca
opaca bianca verniciabile. Cad.

249,00 400,00

CCM682                              
(714346310388)

Diffusore a 2 vie da soffitto. Tweeter orientabile con cupola in alluminio da 25mm e
carico a spirale Nautilus, woofer/midrange con membrana in kevlar blu da 200mm.
Selettore su tre posizioni per ottimizzare la risposta fuori asse delle frequenze medie.
Potenza 25 - 150W. Efficienza 89dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca
opaca bianca verniciabile. Cad.

345,00 550,00

CWM652                            
(714346310418)

Diffusore a 2 vie da parete. Tweeter con cupola in alluminio da 25mm e carico a
spirale Nautilus, woofer/midrange con membrana in kevlar blu da 130mm. Selettore
su tre posizioni per ottimizzare la risposta fuori asse delle frequenze medie. Potenza
25 - 100W. Efficienza 86dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca bianca
verniciabile. Cad.

159,00 250,00

CWM664                                       
(714346310432)

Diffusore a 2 vie da parete. Tweeter con cupola in alluminio da 25mm e carico a
spirale Nautilus, woofer/midrange con membrana in fibra di vetro nera da 150mm.
Selettore su tre posizioni per ottimizzare la risposta fuori asse delle frequenze medie.
Potenza 25 - 130W. Efficienza 87,5dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca
opaca bianca verniciabile. Cad.

159,00 250,00

CWM663                                
(714346310425)

Diffusore a 2 vie da parete. Tweeter con cupola in alluminio da 25mm e carico a
spirale Nautilus, woofer/midrange con membrana in kevlar blu da 150mm. Selettore
su tre posizioni per ottimizzare la risposta fuori asse delle frequenze medie. Potenza
25 - 150W. Efficienza 88dB. Installazione QuickDogs. Finitura in lacca opaca bianca
verniciabile. Cad.

219,00 350,00

SERIE CI 700

CCM7.5                             
(714346309245)

Diffusore a 2 vie da soffitto. Tweeter con cupola in alluminio da 25mm e carico a
spirale Nautilus, woofer/midrange in kevlar blu da 150mm. Potenza 25 - 150W.
Efficienza 88,5dB. Struttura del pannello frontale in ABS. Back Box integrato. Finitura
in lacca opaca bianca verniciabile. Cad.

439,00 700,00
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CCM7.4                              
(714346309238)

Diffusore a 2 vie da soffitto. Tweeter con cupola in alluminio da 25mm e carico a
spirale Nautilus, 2 woofer/midrange in kevlar blu da 130mm. Potenza 25 - 150W.
Efficienza 88,5dB. Struttura del pannello frontale in ABS. Back Box integrato. Finitura
in lacca opaca bianca verniciabile. Cad.

569,00 900,00

CCM7.3                              
(714346309221)

Diffusore a 3 vie da soffitto. Tweeter con cupola in alluminio da 25mm e carico a
spirale Nautilus, midrange FST in kevlar blu da 100mm, 2 woofer con membrana in
carta/kevlar da 130mm. Potenza 25 - 200W. Efficienza 90dB. Struttura del pannello
frontale in ABS. Back Box integrato. Finitura in lacca opaca bianca verniciabile. Cad.

875,00 1.400,00

CWM7.5                              
(714346311637)

Diffusore a 2 vie da parete. Tweeter con cupola in alluminio da 25mm e carico a
spirale Nautilus, woofer/midrange in kevlar blu da 130mm. Accordo reflex Flowport.
Potenza 25 - 150W. Efficienza 86dB. Struttura del pannello frontale in ABS. Back
Box integrato. Finitura in lacca opaca bianca verniciabile. Cad.

365,00 575,00

CWM7.4                              
(714346311620)

Diffusore a 2 vie da parete. Tweeter con cupola in alluminio da 25mm e carico a
spirale Nautilus, woofer/midrange in kevlar blu da 150mm. Accordo reflex Flowport.
Potenza 25 - 150W. Efficienza 89dB. Struttura del pannello frontale in ABS. Back
Box integrato. Finitura in lacca opaca bianca verniciabile. Cad.

475,00 750,00

CWM7.3                                 
(714346311613)

Diffusore a 3 vie da parete. Tweeter con cupola in alluminio da 25mm e carico a
spirale Nautilus, midrange FST in kevlar blu da 100mm, 2 woofer con membrana in
carta/kevlar da 150mm. Gruppo Tweeter/Midrange orientabile. Accordo reflex
Flowport. Potenza 25 - 200W. Efficienza 90dB. Struttura del pannello frontale in ABS.
Back Box integrato. Finitura in lacca opaca bianca verniciabile. Cad.

915,00 1.450,00

SERIE CI 800

CWM8.5   (*)                           
(714346318179)

Diffusore a 2 vie da parete. Tweeter a cupola in alluminio da 25 mm con anello di
rinforzo in carbonio e carico a condotto Nautilus™, woofer/midrange da 180 mm con
membrana in tessuto di Kevalr blu e cupola anti risonanze. Bass reflex Flowport™
frontale per incrementare le basse frequenze. Potenza 120W. Efficienza 89dB.
Struttura del pannello frontale in ABS. Finitura in lacca opaca bianca con griglia in
metallo verniciabile. Cad.

429,00 725,00

SERIE CI 800D

CCM 8.5D                           
(714346327904)

Diffusore a 2 vie da soffitto in bass reflex Flowport™. Tweeter a cupola in diamante
da 25mm con carico a condotto Nautilus™, Woofer/midrange da 180mm con
membrana in Continuum e cupola anti risonanze inseriti in un baffle frontale
inclinabile. Potenza 120W. Efficienza 88dB. Impedenza 8 ohm. Struttura del pannello
frontale in ABS nero. Griglia in metallo verniciabile. Dimensioni esterne: 351mm x
351mm e profondità 8mm. Cad.

1.290,00 2.200,00

CWM 8.5D                           
(714346327911)

Diffusore a 2 vie da parete in bass reflex Flowport™. Tweeter a cupola in diamante
da 25mm con carico a condotto Nautilus™, Woofer/midrange da 180mm con
membrana in Continuum e cupola anti risonanze. Potenza 120W. Efficienza 89dB.
Impedenza 8 ohm. Struttura del pannello frontale in ABS nero. Griglia in metallo
verniciabile. Dimensioni esterne: 411mm x 247mm e profondità 8mm. Cad.

1.055,00 1.800,00

CWM 8.3D                             
(714346327928)

Diffusore a 3 vie da parete in bass reflex Flowport™. Tweeter a cupola in diamante
da 25mm con carico a condotto Nautilus™, Midrange da 130mm con cono in
Continuum FST e doppio Woofer da 180mm con membrana in Aerofoil. Potenza
200W. Efficienza 89dB. Impedenza 8 ohm. Struttura del pannello frontale in ABS
nero con unità centrale ruotabile a 360°. Griglia in metallo verniciabile. Dimensioni
esterne: 880mm x 254mm e profondità 8mm. Cad.

1.990,00 3.400,00

DIFFUSORI IN WALL PER USO NAUTICO

MARINE 6                           
(714346324828)

Diffusore a 2 vie da soffitto o parete. Resistente all'acqua, alla corrosione salina e
alla temperature estreme. Grado IP66. Tweeter a cupola plastica da 25 mm con
supporto posteriore e woofer/midrange da 150 mm con cono in polipropilene.
Potenza 80W. Efficienza 88dB. Struttura anti-corrosione in polimero rigido. Finitura in
lacca opaca bianca con griglia e viti in metallo a norme navali. Cad.

175,00 275,00

MARINE 8                          
(714346324842)

Diffusore a 2 vie da soffitto o parete. Resistente all'acqua, alla corrosione salina e
alla temperature estreme. Grado IP66. Tweeter a cupola plastica da 25 mm con
supporto posteriore e woofer/midrange da 200 mm con cono in polipropilene.
Potenza 80W. Efficienza 88dB. Struttura anti-corrosione in polimero rigido. Finitura in
lacca opaca bianca con griglia e viti in metallo a norme navali. Cad.

219,00 350,00
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ACCESSORI PER SERIE CI300 E CI600

BB125C Back Box specifico per pareti e soffitti in muratura dove ci sia una gettata di cemento. 
Struttura a sandwich realizzata da polistirene espanso (EPS) e legno. Si può
utilizzare con i seguenti diffusori: CCM362, CCM663RD, CCM664, CCM382.
Dimensioni (lxhxp): 33x33x12,5cm. Cad.

69,00 110,00

BB165C Back Box specifico per pareti e soffitti in muratura dove ci sia una gettata di cemento. 
Struttura a sandwich realizzata da polistirene espanso (EPS) e legno. Si può
utilizzare con i seguenti diffusori: CCM662, CCM663, CCM664, CCM665,
CCM663SR, CCM664SR, CCM682, CCM683, CCM684. Dimensioni (lxhxp):
33x33x12,5cm. Cad.

79,00 125,00

BB 6C                                
(714346311446)

Back Box in metallo per diffusori CCM362, CCM662, CCM663, CCM663RD,
CCM664, CCM665, CCM663SR, CCM664SR, CCM682, CCM683, CCM684 e CCM
CINEMA 7, Marine 6, Marine 8. Richiede il PMK relativo per l'installazione del
diffusore. Cad.

63,00 99,00

BB 6W                             
(714346311453)

Back Box in metallo per diffusori CWM362, CWM664, CWM663, CWM652. Richiede
il PMK relativo per l'installazione del diffusore. Cad.

63,00 99,00

PMK C3                               
(714346326211)

Kit Pre Mount per diffusori CCM632. Cad. 15,00 25,00

PMK C6                              
(714346306640)

Kit Pre Mount per diffusori CCM362, CCM662, CCM663, CCM663RD, CCM664,
CCM665, CCM663SR, CCM664SR, Marine 6. Cad.

20,00 31,00

PMK C8                          
(714346306633)

Kit Pre Mount per diffusori CCM382, CCM682, CCM683, CCM684, CCM CINEMA 7
e Marine 8. Cad.

23,00 35,00

PMK W5                                
(714346311408)

Kit Pre Mount per diffusori CWM652. Cad. 15,00 25,00

PMK W6                           
(714346305117)

Kit Pre Mount per diffusori CWM362, CWM664, CWM663. Cad. 20,00 31,00

GR 66SQ                             
(714346311781)

Griglia quadrata opzionale per diffusori CCM362, CCM662, CCM663, CCM664,
CCM665, CCM663SR, CCM664SR. Cad.

19,00 30,00

GR 68SQ                            
(714346311804)

Griglia quadrata opzionale per diffusori CCM382, CCM682, CCM683, CCM684 e
CCM CINEMA 7. Cad.

19,00 30,00

ACCESSORI PER SERIE CI700

PMK 7C                             
(714346309405)

Kit opzionale di montaggio per CCM7.3, CCM7.4 e CCM7.5. Cad. 19,00 30,00

PMK 7.5W                         
(714346311873)

Kit opzionale di montaggio per CWM7.5. Cad. 19,00 30,00

PMK 7.4W                            
(714346311866)

Kit opzionale di montaggio per CWM7.4. Cad. 19,00 30,00

PMK 7.3W                            
(714346311859)

Kit opzionale di montaggio per CWM7.3. Cad. 19,00 30,00

ACCESSORI PER SERIE CI800 e CI800D

BB x CCM8.5 e CCM8.5D                     
(714346318506)

Back Box per diffusore CCM8.5 e CCM8.5D. Cad. 369,00 630,00

BB x CWM8.5 e CWM8.5D                     
(714346318186)

Back Box per diffusore CWM8.5. e CCM8.5D. Cad. 369,00 630,00

BB x CWM8.3 e CWM8.3D                     
(714346318162)

Back Box per diffusore CWM8.3 e CWM8.3D. Cad. 499,00 850,00

SERIE CINEMA 7, IN CEILING e IN WALL

CCM CINEMA 7             
(714346324200)

Diffusore da incasso a soffitto, sistema coassiale a 2 vie con altoparlanti orientati
verso la posizione d'ascolto, woofer/midrange in Kevlar da 180mm, tweeter a
condotto Nautilus da 25mm in alluminio. Potenza 25-150W. Installazione QuickDogs.
Griglia metallica bianca opaca con attacco magnetico in dotazione. Cad.

345,00 550,00

CCM 817   (*) Diffusore da incasso in parete o soffitto, sistema coassiale a 2 vie con altoparlanti
orientati verso la posizione d'ascolto, woofer/midrange in Kevlar da 180mm, tweeter
a condotto Nautilus da 25mm in alluminio, Pmax 150W. Finitura in lacca opaca
bianca. Frame ovale. Cad.

379,00 590,00

CWM CINEMA 7            
(714346324217)

Diffusore da incasso in parete, sistema a 3 vie, 2 woofer da 100mm con cono in
carta, 2 mid/woofer con cono in Kevlar da 100mm, 1 tweeter con cupola in alluminio
da 25mm e condotto Nautilus. Potenza 25-150W. Installazione QuickDogs. Frame
rettangolare. Griglia metallica bianca opaca con attacco magnetico in dotazione.
Acquistabile anche singolarmente. Cad.

475,00 750,00
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PMK CWM CINEMA 7                    
(714346324989)               

Kit opzionale di pre-montaggio per i diffusori CWM CINEMA 7. Cad. 23,00 35,00

PMK LCR7                          
(714346302864)

Kit opzionale di pre-montaggio per i diffusori CWM LCR7. La coppia. 22,00 35,00

BB LCR7                              
(714346304455)

Scatola opzionale di montaggio a muro per i diffusori CWM CINEMA 7 e CWM
LCR7. Cad.

115,00 180,00

PMKc50   (*) Kit opzionale di pre-montaggio per i diffusori CCM 50. La coppia. 19,00 29,00
PMK 817   (*) Kit opzionale di pre-montaggio per i diffusori CCM 817. Cad. 16,00 25,00
BB C6   (*) Scatola opzionale di montaggio a muro per i diffusori CCM 65, CCM 616 e CCM816.

Cad.
77,00 120,00

BB C8   (*) Scatola opzionale di montaggio a muro per i diffusori CCM 80, CCM 618 e CCM 818.
Cad.

77,00 120,00

BB 817   (*) Scatola opzionale di montaggio a muro per i diffusori CCM 817. Cad. 85,00 135,00

SERIE CI SUBWOOFER

ISW3                                  
(714346313907)

Subwoofer da incasso sia a parete che a soffitto. 2 Woofer da 165mm a lunga
escursione con cono in carta/kevlar. Potenza sopportata 250W. Deviatore EQ.
Griglia di sfogo rettangolare. Amplificatore ideale di pilotaggio SA250 MKII
(opzionale).

535,00 850,00

ISW-4                                 
(714346308989)

Subwoofer da incasso. 2 Woofer da 200mm a lunga escursione con cono in
carta/kevlar. Potenza sopportata 200W. Finitura bianco opaco particolarmente adatta
ad essere verniciata. Amplificatore ideale di pilotaggio SA250 MKII (opzionale) .

479,00 750,00

SA250 MKII                          
(714346314102)

Amplificatore/Crossover attivo progettato in modo specifico per pilotare fino a 2
subwoofer ISW-3 o ISW-4 con equalizzatore specifico a due posizione in base al
sub utilizzato. Potenza 250W in classe D a tecnologia IcePower. Taglio passa basso
regolabile. Regolazione del volume. Ingressi sia RCA che XLR. 12V trigger.
Montaggio a rack. Finitura nera.

609,00 950,00

BB-ISW4                              
(714346312207)

Scatola opzionale di montaggio a muro per il subwoofer ISW-4. Cad. 129,00 200,00

Sistema ISW-4 Comprende un subwoofer IS-4, un amplificatore SA250 MKII e un Back box BB-
ISW4.

1.215,00 1.900,00



Audiogamma Spa - Via P. Calvi, 16 - 20129 Milano - Tel.02.55181610  Fax 02.55181961 - info@audiogamma.it - www.audiogamma.it - 16/01/19 - Pag.11 di 46

Listino Prezzi al Rivenditore - Gennaio 2019

Riv.      
(Iva es)        
€

Pub.         
(Iva in)       
€

SERIE NEW MEDIA

ZEPPELIN WIRELESS   
(714346324064 Nero)     

Sistema di diffusori con tecnologia wireless Bluetooth aptX csr, compatibile Apple
Airplay e streaming Spotify Connect diretto. Costituito da uno chassis ultra resistente
in fibra di vetro e ABS in cui sono alloggiati 5 altoparlanti e 5 amplificatori, oltre alle
sezioni di alimentazione di tipo "switching" ad alta efficienza, e alla logica di controllo
DSP (Digital Signal Processor) che ottimizza in tempo reale il volume di ascolto e
l'equalizzazione dinamica dell'ambiente. Convertitori D/A 24bit/192KHz. Streaming
audio da MAC o PC. Stadi di potenza: 50W quello dedicato al subwoofer e 25W x 4
quelli per i midrange e tweeter. Il driver del subwoofer è un'unità da 15 cm a lunga
escursione, mentre i mid-range sono 2, da 9 cm, con sospensione FST, maturata
dalla serie 800. 2 i tweeter a doppia cupola in alluminio da 2,5 cm, già impiegati nella
serie CM. Sistema a sospensione pneumatica. Ingressi: 1X3,5 mm mini-jack
analogico, presa Ethernet, USB per service. App di controllo gratuita sia per iOS che
Android. Dimensioni: 660X188X183mm (LXAXP). Peso: 6,5 kg. Finitura Nera.

455,00 699,00

T7                                          
(714346321049 Nero)     
(714346325108 Gold)

Diffusore portatile con tecnologia wireless Bluetooth aptX. Struttura proprietaria a
nido d'ape Micro Matrix. Stadio di potenza in classe D da 12W. 2 altoparlanti full-
range da 50mm con cono in fibra di vetro e cestello in acciaio e 2 radiatori passivi
ABR (uno frontale e uno posteriore). DSP (Digital Signal Processor) che ottimizza in
tempo reale tutti i parametri d'ascolto. Convertitori D/A 24bit/96KHz. Streaming audio
bluetooth aptX da smartphones, tablet, MAC, PC, etc... Batteria interna ricaricabile
agli ioni di Litio con durata fino a 18 ore. Elegante chassis in acciaio con particolari in
policarbonato, struttura Micro Matrix, e finitura perimetrale in gomma. Dimensioni:
210X114X54mm (LXAXP). Peso: 940gr. Disponibile in finitura Nera o Gold.

229,00 349,00

T7 Case                           
(714346326372)

Custodia rinforzata per il trasporto del diffusore T7. Apertura a zip. Finitura nera. 19,00 30,00

Staffa Zeppelin Wireless                 
(714346326082)

Staffa da muro in elegante finitura acciaio nero per Zeppelin Wireless e Zeppelin Air. 45,00 70,00

C-5 S2                                 
(714346319145)

Cuffia stereo in-ear. Costruzione in alluminio e tungsteno. Altoparlanti da 9,2mm a
gamma intera con bobine in alluminio rivestite di rame. Micro filtro poroso opposto
all'altoparlante per la massima resa acustica e l'isolamento dai rumori esterni.
Microfono e telecomando sul cavo di collegamento. Cavo di sicurezza ad anello
proprietario Secure Loop, per il massimo comfort della cuffia. Custodia per trasporto
e set di padiglioni in dotazione. Peso: 20gr. Finitura Nera.

95,00 149,99

P3 S2                             
(714346327362)

Cuffia stereo a sistema chiuso. Cavo in rame OFC intercambiabile. Altoparlanti da
30mm di tipo dinamico con magnete al neodimio e membrane in mylar. Auricolari
sigillati per un isolamento ottimale dal rumore ambientale e cuscinetti in schiuma
automodellante rimovibili magneticamente. Struttura pieghevole e banda
dell’archetto regolabile. Costruita con materiali ad alta resistenza. Sistema con
comando/microfono a filo compatibile con iPod/iPhone. Custodia per il trasporto e
adattatore Jack 3.5mm>6,3mm inclusi. Finitura in pelle con inserti in metallo. Peso:
130gr.

95,00 149,99

P5 WIRELESS                 
(714346323234)

Cuffia stereo wireless con tecnologia Bluetooth aptX. Sistema chiuso. Altoparlanti da
40mm di tipo dinamico con magnete al neodimio, membrane in nylon smorzato e
bobine in alluminio rivestite in rame. Auricolari sigillati per un isolamento ottimale dal
rumore ambientale e cuscinetti in schiuma automodellante rimovibili
magneticamente. Batteria al Litio interna ricaricabile tramite usb con autonomia di 17
ore. Banda dell’archetto regolabile. Padiglioni ripiegabili. Costruita con materiali ad
alta resistenza. Controlli play/pausa e comando/microfono sui padiglioni. Custodia in
pelle da trasporto e cavo tradizionale inclusi. Finitura in vera pelle e metallo. Peso:
213gr.

189,00 299,99

PX                                                
(714346328918 Space Gray)      
(714346328949 Soft Gold)

Cuffia stereo wireless con tecnologia Bluetooth aptX HD e sistema di Noise
Cancelling. Sistema chiuso. Altoparlanti da 40mm circolari di tipo dinamico con
sospensione acustica, montati angolati internamente per la maggiore spazialità.
Magnete al neodimio. Upsampling interno del segnale a 768KHz. Risoluzione audio
24bit/48KHz. Cancellazione del rumore impostabile su 3 livelli: città, ufficio e flight.
Sensori di rilevamento della cuffia in modo intelligente e impostabili dall'utente. Tutto
viene controllato attraverso l'App Headphone di B&W. Batteria al Litio interna
ricaricabile tramite usb con autonomia da 22 a 33 ore in base al tipo di utilizzo.
Banda dell’archetto regolabile. Controlli play/pausa, salto traccia e noise cancelling
sul padiglione destro. Custodia per il trasporto e cavo tradizionale inclusi. Finitura in
vera pelle e metallo. Disponibile nelle finiture: Space Gray o Soft Gold. Peso: 335gr.

252,50 399,00

P-9 SIGNATURE           
(714346325368)

Cuffia stereo a sistema chiuso che celebra i 50 anni del marchio. Altoparlanti da
40mm circolari di tipo dinamico con sospensione acustica, montati angolati
internamente per la maggiore spazialità. Magnete al neodimio, membrana del cono
in nylon e polo centrale perforato ricoperto da film resistivo. Auricolari sigillati a
doppia cavità per un isolamento ottimale dal rumore ambientale e cuscinetti in
schiuma automodellante rimovibili magneticamente. Largo uso di pregiata pelle
italiana Saffiano sia per i cuscinetti che per l'archetto superiore. Struttura pieghevole
in alluminio e banda dell’archetto regolabile. Cavo in rame OFC intercambiabile.
Custodia per il trasporto e adattatore Jack 3.5mm>6,3mm inclusi. Sistema con
comando/microfono a filo compatibile con iPod/iPhone/iPad. Finitura in vera pelle
marrone e alluminio. Peso: 415gr.

525,00 899,99


