
SERIE GIOIA

GRAN GIOIA MKII

diffusore a 2 vie a tromba anteriore, nuova tromba 
del basso con la nuova flangia,  nuova geometria 
per la gola della parte medio-alta, ulteriore 
semplificazione, regolazione micrometrica per 
l'allineamento temporale, 150W RMS su 8ohm, 
altoparlante a compressione da 1,4" con membrana 
proprietaria in titanio, woofer da 38cm in carta 

no-ch pz 25.250,00      

SERIE GENUIN

Genuin FS 3 MK 2

diffusore a 2 vie ad alta efficienza, 150W RMS su 
8ohm, altoparlante a compressione da 1" con 
membrana proprietaria in titanio, woofer da 20cm 
con membrana a sandwich brevettata P2F® adatta 
a stanze di almeno 15m2

no-ch pz 4.950,00        

Genuin FS 2
diffusore a 2 vie, 150W RMS su 8ohm, altoparlante 
a compressione da 1,4" con membrana in titanio, 
woofer da 30cm con membrana in carta

no-ch pz 7.500,00        

Genuin FS 1 MK 2

diffusore a 2 vie ad alta efficienza, 250W RMS su 
8ohm, altoparlante a compressione da 1,4" con 
membrana proprietaria in titanio, woofer TAD da 
16", adatta a stanze di almeno 25m2

no - ch pz 12.699,00      

TEMPESTA SERIES

MINI
diffusore a 2 vie con woofer da 10 cm in un cabinet 
Bass Reflex, 60W RMS su 6ohm, woofer da 10cm 
in carta

no-ch pz 695,00           
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TEMPESTA 17 BKS

diffusore bookshelf a 2 vie, 100W RMS su 8ohm, 
altoparlante a compressione da 1" con membrana 
in mylar, woofer da 17cm con membrana sandwich 
peek-carbon P2C®

no-ch pz 1.500,00        

TEMPESTA 17

diffusore a 2 vie, 100W RMS su 8ohm, altoparlante 
a compressione da 1" con membrana in mylar, 
woofer da 17cm con membrana sandwich peek-
carbon P2C®

no-ch pz 2.000,00        

TEMPESTA 20

diffusore a 2 vie ad alta efficienza, 150W RMS su 
8ohm, altoparlante a compressione da 1,4" con 
membrana proprietaria in titanio, woofer da 20cm 
con membrana in carta a sandwich P2F®

no-ch pz 2.900,00        

SERIE FUN 

Fun 13 MK2

diffusore a 2 vie ad alta efficienza, 80W RMS su 
8ohm,  altoparlante a cupola da 19mm con 
membrana in seta, woofer da 13cm con membrana 
a sandwich Hexacon e Kevlar 

no-ch pz 1.490,00        

Fun 17

diffusore a 2 vie ad alta efficienza, 80W RMS su 
8ohm,  altoparlante a cupola da 19mm con 
membrana in seta, woofer da 13cm con membrana 
a sandwich  peek-carbon P2C®

no-ch pz 1.990,00        

DIFFUSORI CENTRALI
CENTER 15 no-ch pz 2.000,00        
CENTER 17 no-ch pz 2.300,00        
CENTER 20 no-ch pz 3.300,00        
CENTER 25 no-ch pz 5.500,00        
GENUIN CS2 TWIN no-ch pz 10.500,00      
GENUIN CS1 MK2 no-ch pz 12.450,00      
SUBWOOFER
SUB 15 no-ch pz 2.450,00        
SUB 18 no-ch pz 3.500,00        

no=noce; ch=cherry; quotazioni su richiesta per finiture diverse da quelle indicate 

Fun 13 MK2 Fun 17


