
Il prezzo include ripiano + 
colonne o piedini o punte

Colonne         
Ø 19mm

Colonne          
Ø SV32mm

Q4EVO               
Ciliegio, Nero, Quercia, 
Wenger o Acero

€ 143,00 € 205,00

Q4EVO               
Bamboo

€ 196,00 € 258,00

Q4GLASS           
ripiano in vetro bianco o 
trasparente

€ 160,00 € 222,00

Il prezzo include le staffe 
da muro + le punte (silver 

o nere)

Q4WB           
bamboo nero, bamboo 
silver, bamboo naturale

Il prezzo include ripiano + 
colonne o piedini o punte

Colonne         
Ø 19mm

Colonne          
Ø SV32mm

SVT                
Ciliegio, Nero, Quercia, 
Wenger o Acero

non utilizzabili € 283,00

SVT                  
Bamboo non utilizzabili € 363,00

Il prezzo include le staffe 
da muro + le punte (silver 

o nere)

SVWB           
bamboo nero, bamboo 
silver, bamboo naturale

Il prezzo include ripiano + 
1,5 set di colonne o piedini 

o punte

Colonne         
Ø 19mm

Colonne          
Ø SV32mm

SV2T                
Ciliegio, Nero, Quercia, 
Wenger o Acero

non utilizzabili € 502,50

SV2T                  
Bamboo

non utilizzabili € 649,50

Q4 WALL 
BRACKETS

SVT

SV2T
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Per definire il prezzo di un mobile Q4EVO o SVT:  moltiplicare il prezzo del singolo ripiano come indicato di seguito 
per il numero di ripiani desiderati; il prezzo del ripiano indicato di seguito include il set di piedini/punte nel caso si tratti 
del ripiano inferiore oppure il set di colonne nel caso si tratti del ripiani più alti

(per maggiori informazioni su dimensioni - finiture - accessori potete visitare il sito 
www.quadraspire.co.uk ) 

Q4EVO

a questo prezzo va aggiunto il costo del 
ripiano Q4 EVO desiderato

€ 246,- (+ 82,- per rip. Legno 
oppure + 135,- per rip. Bamboo)

SV WALL 
BRACKETS

a questo prezzo va aggiunto il costo del 
ripiano SV desiderato

€ 330,- (+ 160,- rip. Legno; + 
240,- rip. Bamboo)
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X REFERENCE
Il prezzo include ripiano + 

colonne o piedini o punte in 
bronzo

X REFERENCE    
Bamboo 

Il prezzo include ripiano + 
colonne o piedini o punte

Colonne         
Ø 19mm

Colonne          
Ø SV32mm

Q4LARGE           
Ciliegio, Nero, Quercia, 
Wenger o Acero

€ 156,00 € 218,00

Q4LARGE           
Bamboo

€ 231,00 € 293,00

Q4L GLASS        
ripiano in vetro bianco o 
trasparente

€ 176,00 € 238,00

Il prezzo include ripiano + 
colonne o piedini o punte

Colonne         
Ø 19mm

Colonne          
Ø SV32mm

QAVM                
Ciliegio, Nero, Quercia, 
Wenger o Acero

€ 261,00 € 323,00

Q4AVM GLASS  
ripiano in vetro bianco o 
trasparente

€ 301,00 € 363,00

Il prezzo include ripiano + 
2 set di colonne o piedini o 

punte

Colonne         
Ø 19mm

Colonne          
Ø SV32mm

QAVX                 
Ciliegio, Nero, Quercia, 
Wenger o Acero

€ 437,00 € 561,00

QPLUS si avvicina 
alle prestazioni del mobile 
Q4EVO (set 4 pz)

QPLUS Advanced 
si avvicina alle prestazioni 
del mobile SVT (set 4 pz)     

QPLUS Reference 
si avvicina alle prestazioni 
del mobile X Reference 
(set 4 pz)                   

€ 135,00

€ 350,00

€ 999,00

Q4LARGE

QAVM

QAVX

Q PLUS interfaccia acustica che riproduce quella del mobile hifi e riduce le risonanze offrendo quindi 
una prestazione musicale più chiara e pulita

Colonne SV44 & Piedini o punte in 
Bronzo  (altezze disponibili colonne: 

200 - 250 - 300 350 mm)

€ 1.222,00

Per definire il prezzo di un mobile X REFERENCE: moltiplicare il prezzo del singolo ripiano come indicato di seguito 
per il numero di ripiani desiderati; il prezzo del ripiano indicato di seguito include la struttura, il ripiano in legno, il set di 
colonne o i piedini/punte in bronzo necessari per ogni ripiano.

Per definire il prezzo di un mobile Q4LARGE - QAVM - QAVX: moltiplicare il prezzo del singolo ripiano come 
indicato  di seguito per il numero di ripiani desiderati; il prezzo del ripiano indicato di seguito include il set di 
piedini/punte nel caso si tratti del ripiano inferiore oppure il set di colonne nel caso si tratti dei ripiani più alti
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base di appoggio per 
giradischi o elettroniche

SOUNDSTAGE   
Bamboo

SOUNDSTAGE

dettagli colonne e piedini / punte                                             
(i prezzi indicati si riferiscono ai prodotti acquistati senza il ripiano)

QX7 FLOOR 
PROTECTOR protezione per pavimenti - 

acciaio

prezzo per set

€ 123,00

QC FLOOR 
PROTECTOR protezione per pavimenti - 

acciaio

prezzo per set

€ 33,00

prezzo per set

€ 430,00

QCST 
CASTORS set di ruote - cromo

prezzo per set

€ 82,00

SVT BRONZE 
Upgrade nuovi piedini in bronzo

Q4 BRONZE 
Upgrade nuovi piedini in bronzo

prezzo per set

€ 224,00

€ 123,00

PIEDINI/PUNTE  
32mm Ø altezza 75mm, a punta o 

piatti                  
finitura nera o silver

€ 123,00

PIEDINI/PUNTE  
19mm Ø altezza 75mm, a punta o 

piatti                  
finitura nera o silver

€ 61,00

COLONNE 
32mm Ø altezze disponibili: 100mm, 

140mm, 180mm, 216mm, 
256mm, 326mm         

finitura nera o silver

prezzo per set                
(quando acquistato senza il 

ripiano) 

prezzo per set                
(quando acquistato senza il 

ripiano) 

€ 61,00

COLONNE 
19mm Ø altezze disponibili: 100mm, 

140mm, 180mm, 216mm, 
256mm, 326mm         

finitura nera o silver

€ 130,00
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Il prezzo include la 
struttura dello stand e il 

piano di appoggio 

con piano 
superiore da 

140mm 
(standard)

con piano superiore 
da 180mm

Q60                H 
60 cm                          
finitura antracite

€ 285,00 € 325,00

Q60                H 
60 cm                          
finitura bamboo

€ 428,00 € 468,00

QUBE 
CABINETS

CD QUBE     
Ciliegio, Nero, Quercia, 
Wenger o Acero

mobile porta CD 
(150) DVD o 
BluRay (60), 

posizionabile a 
pavimento o a 
muro, HxLxP 
52x52x20 cm

€ 223,00

LP QUBE     
Ciliegio, Nero, Quercia, 
Wenger o Acero

mobile porta LP 
(140), HxLxP 
36x52x36 cm

€ 285,00

HIFI QUBE     
Ciliegio, Nero, Quercia, 
Wenger o Acero

mobile porta 
HIFI, HxLxP 

52x52x52 cm
€ 386,00

base opzionale 
per CD QUBE € 49,00

piedini regolabili 
opzionali per LP 

e HIFI Qube
€ 49,00

porte opzionali in 
vetro per mobili 

QUBE
€ 90,00QUBE DOORS               

Vetro trasparente o bianco

CD QUBE BASE              
Nero 

LP / HIFI QUBE FEET         
Nero, Silver  

Q60 SPEAKER 
STANDS


