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607 S2 Anniversary Edition cp € 700,-

STAV24 - Stand per 606 S2 / 607 S2 cp € 280,-

607 S2 ANNIVERSARY EDITION
Edizione speciale che celebra i 25 anni 
della serie 600. 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, filtro 
crossover riprogettato con componenti di 
pregio, condensatori Mundorf. 
Predisposta per biwiring. 
Disponibile nelle finiture: 
Nero opaco (Matt Black) con griglia nera, 
Bianco opaco (Matt White) con griglia 
grigia,
Quercia (Oak) con griglia grigia

SERIE 600

HI FI



606 S2 Anniversary Edition cp € 850,-

STAV24 - Stand per 606 S2 / 607 S2 cp € 280,-

606 S2 ANNIVERSARY EDITION
Edizione speciale che celebra i 25 anni
della serie 600. 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. Filtro
crossover riprogettato con componenti di
pregio, condensatori Mundorf. Potenza
30-120W. Predisposta per biwiring.
Disponibile nelle finiture: Nero opaco
(Matt Black) con griglia nera, Bianco
opaco (Matt White) con griglia grigia o
Quercia (Oak) con griglia grigia

SERIE 600

HI FI



603 S2 Anniversary Edition cp € 2.000,-

603 S2 ANNIVERSARY EDITION
Edizione speciale che celebra i 25 anni
della serie 600. Diffusore da pavimento a
3 vie, bass reflex posteriore Flowport,
midrange con cono in Continuum da
150mm, doppio woofer da 165mm,
tweeter a doppia cupola in alluminio
disaccoppiato da 25mm con caricamento
a condotto Nautilus. Filtro crossover
riprogettato con componenti di pregio,
condensatori Mundorf. Predisposta per
biwiring.
Disponibile nelle finiture: Nero opaco
(Matt Black) con griglia nera, Bianco
opaco (Matt White) con griglia grigia o
Quercia (Oak) con griglia grigia

SERIE 600

HI FI



HTM6 S2 Anniversary Edition pz € 649,-

HTM6 S2 ANNIVERSARY EDITION
Edizione speciale che celebra i 25 anni
della serie 600, 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. Filtro crossover riprogettato con
componenti di pregio come i
condensatori Mundorf. Predisposta per
biwiring.
Disponibile nelle finiture: Nero opaco
(Matt Black) con griglia nera, Bianco
opaco (Matt White) con griglia grigia o
Quercia (Oak) con griglia grigia

SERIE 600

HI FI



ASW608 SUB pz € 650,-

SUBWOOFER
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.

SERIE 600

HI FI

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.

ASW610 SUB pz € 800,-

Disponibili nelle finiture: Nero opaco (Matt Black) con griglia nera, 
Bianco opaco (Matt White) con griglia grigia



707 S3 cp € 1.500,-

FS700 S3 - Stand per 707 S2 / 706 S3 / 705 S3
Disponibile in Nero o Silver cp € 900,-

707 S3

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex
posteriore con tecnologia FlowPort.
Tweeter disaccoppiato da 25mm con
cupola in carbonio. Woofer/midrange da
130mm con membrana in Continuum. 30-
100W in 8 ohm. 84dB. Cabinet frontale
curvato per migliorare la diffrazione.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

SERIE 700

HI FI



706 S3 cp € 2.000,-

FS700 S3 - Stand per 707 S2 / 706 S3 / 705 S3
Disponibile in Nero o Silver cp € 900,-

706 S3

Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex
posteriore con tecnologia Flowport.
Tweeter disaccoppiato da 25mm con
cupola in carbonio. Woofer/midrange da
165mm con membrana in Continuum. 30-
120W su 8 ohm. 88dB. Cabinet frontale
curvato per migliorare la diffrazione.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

SERIE 700

HI FI



705 S3 cp € 3.000,-

FS700 S3 - Stand per 707 S2 / 706 S3 / 705 S3
Disponibile in Nero o Silver cp € 900,-

705 S3
Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex
posteriore con tecnologia Flowport.
Tweeter da 25mm con cupola in carbonio
montato esternamente e disaccoppiato
(‘tweeter on-top’). Midrange FST
disaccoppiato da 165mm con membrana
in Continuum e sospensione biomimetica.
30-120W su 8 ohm. 88dB. Cabinet frontale
curvato per migliorare la diffrazione.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

SERIE 700

HI FI



704 S3 cp € 3.500,-

704 S3

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
posteriore con tecnologia Flowport.
Tweeter disaccoppiato da 25mm con
cupola in carbonio. Midrange FST
disaccoppiato da 130mm con membrana
in Continuum e sospensione biomimetica.
2 Woofer da 130mm con membrana in
Aerofoil. 30-150W su 8 ohm. 88dB.
Cabinet frontale curvato per migliorare la
diffrazione.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

SERIE 700

HI FI



703 S3 cp € 5.000,-

703 S3
Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
posteriore con tecnologia Flowport.
Tweeter da 25mm con cupola in carbonio
montato esternamente e disaccoppiato
(‘tweeter on-top’). Midrange FST
disaccoppiato da 150mm con membrana
in Continuum e sospensione biomimetica.
2 Woofer da 165mm con membrana in
Aerofoil. 30-200W su 8 ohm. 90dB.
Cabinet frontale curvato per migliorare la
diffrazione.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

SERIE 700

HI FI



702 S3 cp € 6.500,-

702 S3
Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
posteriore con tecnologia Flowport.
Tweeter da 25mm con cupola in carbonio
montato esternamente e disaccoppiato
(‘tweeter on-top’). Midrange FST
disaccoppiato da 150mm con membrana
in Continuum e sospensione biomimetica.
3 Woofer da 165mm con membrana in
Aerofoil. 30-300W su 8 ohm. 90dB.
Cabinet frontale curvato per migliorare la
diffrazione.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

SERIE 700

HI FI



HTM72 S3 pz € 1.200,-

HTM72 S3
Diffusore per canale centrale a 2 vie
compatto, adatto a tutti gli spazi. Bass
reflex posteriore con tecnologia Flowport.
Tweeter disaccoppiato da 25mm con
cupola in carbonio.
2 Woofer/midrange da 130mm con
membrana in Continuum. 30-120W su 8
ohm. 87dB.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

SERIE 700

HI FI



HTM71 S3 pz € 2.000,-

Diffusore per canale centrale a 3 vie, bass
reflex posteriore con tecnologia Flowport.
Tweeter da 25mm con cupola in carbonio
montato esternamente e disaccoppiato
(‘tweeter on-top’). Midrange FST
disaccoppiato da 130mm con membrana
in Continuum e sospensione biomimetica.
2 Woofer da 130mm con
membrana in Aerofoil. 30-200W su 8 ohm.
89dB.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Mocha con griglia nera.

SERIE 700

HI FI

HTM71 S3



DB4S pz € 2.000,-

Subwoofer amplificato in sospensione
pneumatica a tecnologia digitale. Woofer
a lunga escursione da 25cm con cono in
Aerofoil. Potenza di amplificazione 1000W
con 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.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato
con griglia nera, Bianco Satinato con
griglia grigia o Rosenut con griglia nera.

SERIE 700

HI FI

DB4S



805 D4 cp € 8.800,-

FS805 - Stand per 805 D4
Disponibile in Nero o Silver cp € 1.400,-

805 D4
Diffusore da stand a 2 vie, bass reflex
Flowport, 1 woofer/midrange da 165mm
con membrana Continuum e cupola
centrale antirisonanze, 1 tweeter da
25mm con cupola in diamante e
alloggiamento allungato in alluminio
pieno, montato in aria libera. Nuova
struttura interna Matrix in legno
multistrato. Predisposta per bi-wiring,
potenza 50-120W su 8ohm.
Mobile in legno a struttura inversa.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato,
Bianco Satinato, Satin Rosenut e Satin
Walnut.

SERIE 800

HI FI



804 D4 cp € 14.000,-

804 D4
Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
con tecnologia Flowport, 2 woofer da
165mm con membrana Aerofoil, 1
midrange FST da 130mm con membrana
Continuum e sospensione biomimetica,
tweeter da 25mm con cupola in diamante
e alloggiamento allungato in alluminio
pieno, montato in aria libera. Nuova
struttura interna Matrix in legno
multistrato. Predisposta per bi-wiring,
potenza 50-200W su 8ohm. Mobile in
legno a struttura inversa.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato,
Bianco Satinato, Satin Rosenut e Satin
Walnut.

SERIE 800

HI FI



803 D4 cp € 22.500,-

803 D4
Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
con tecnologia Flowport, 2 woofer da
180mm con membrana Aerofoil, 1
midrange FST da 130mm con membrana
Continuum e sospensione biomimetica
inserito nella nuova testa a turbina
realizzata in singolo blocco di alluminio, 1
tweeter da 25mm con cupola in diamante
e alloggiamento allungato in alluminio
pieno, montato in aria libera. Nuova
struttura interna Matrix in legno
multistrato e metallo. Predisposta per bi-
wiring, potenza 50-500W su 8ohm.
Mobile in legno a struttura inversa. Base
in unico blocco di alluminio con ruote e
punte integrate.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato,
Bianco Satinato, Satin Rosenut e Satin
Walnut.

SERIE 800

HI FI



802 D4 cp € 28.000,-

802 D4

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex 
Flowport, 2 woofer da 200mm con 
membrana Aerofoil, 1 midrange FST da 
150mm con membrana Continuum e 
sospensione biomimetica inserito nella 
nuova testa a turbina realizzata in singolo 
blocco di alluminio, 1 tweeter da 25mm 
con cupola in diamante e alloggiamento 
allungato in alluminio pieno, montato in 
aria libera. Nuova struttura interna Matrix 
in legno multistrato e metallo. Predisposta 
per bi-wiring, potenza 50-500W su 8ohm.  
Mobile in legno a struttura inversa. Base 
in unico blocco di alluminio con ruote e 
punte integrate.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato, 
Bianco Satinato, Satin Rosenut e Satin 
Walnut.

SERIE 800

HI FI



801 D4 cp € 38.000,-

801 D4

Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex
Flowport, 2 woofer da 250mm con
membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
150mm con membrana Continuum e
sospensione biomimetica inserito nella
nuova testa a turbina realizzata in singolo
blocco di alluminio, 1 tweeter da 25mm
con cupola in diamante e alloggiamento
allungato in alluminio pieno, montato in
aria libera. Nuova struttura interna Matrix
in legno multistrato e metallo. Predisposta
per bi-wiring, potenza 50-1000W su 8ohm.
Mobile in legno a struttura inversa. Base
in unico blocco di alluminio con ruote e
punte integrate.
Disponibile nelle finiture: Nero Laccato,
Bianco Satinato, Satin Rosenut e Satin
Walnut.

SERIE 800

HI FI



HTM82 pz € 6.000,-

CANALI CENTRALI
Diffusore centrale a 3 vie, bass reflex
Flowport, 2 woofer da 165mm con
membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
130mm con membrana Continuum e
sospensione biomimetica, 1 tweeter da
25mm con cupola in diamante e
alloggiamento allungato in alluminio
pieno, montato in aria libera. Nuova
struttura interna Matrix ottimizzata.
Predisposta per bi-wiring, potenza 50-
200W su 8ohm. Mobile in legno a
struttura inversa.

SERIE 800

HI FI

FSHTM - Stand per HTM82 e HTM81 
Disponibile in Nero o Silver pz € 900,-

Diffusore centrale a 3 vie, bass reflex
Flowport,, 2 woofer da 200mm con
membrana Aerofoil, 1 midrange FST da
150mm con membrana Continuum e
sospensione biomimetica inserito nella
nuova testa a turbina realizzata in singolo
blocco di alluminio, 1 tweeter da 25mm
con cupola in diamante e alloggiamento
allungato in alluminio pieno, montato in
aria libera. Nuova struttura interna Matrix
ottimizzata. Predisposta per bi-wiring,
potenza 50-500W, 8ohm. Mobile in legno
a struttura inversa.

HTM81 pz € 8.500,-

Disponibili nelle finiture: Nero Laccato e Bianco Satinato.



Nautilus cp € 68.000,-

Diffusore da pavimento a 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.
Disponibile nelle finiture: Black, Midnight Blue, Silver.

NAUTILUS

HI FI



DB3 D pz € 3.000,-

Nonostante le sue dimensioni compatte,
DB3D offre bassi sorprendentemente
potenti e controllati grazie ai suoi due
driver Aerofoil™ da 8 pollici,
amplificatore di 1.000 watt ed
elaborazione del segnale digitale.

DB SERIES

HI FISUBWOOFER

Disponibili nelle finiture: Nero Laccato e Bianco Satinato.

DB2 D pz € 4.000,-

Dotato degli stessi driver da 10 pollici
presenti negli altoparlanti di punta 800
D3 e di un amplificatore da 1.000 watt ad
alta efficienza, DB2D utilizza una DSP
intelligente per ottimizzare i bassi in ogni
stanza.

DB1 D pz € 4.999,-

Combinando 2.000 watt di
amplificazione digitale con due driver
Aerofoil™ da 12 pollici bilanciati per
un’incredibile potenza e velocità low-end,
DB1D è il miglior subwoofer Bowers &
Wilkins.



MINI THEATRE

HI FISUBWOOFER

M-1 Pz € 299,-

STAND M-1 Pz € 250,-

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.
Può essere collocato su scaffali e
mobili, montato a parete o su stand
dedicato.
Finiture: Nero Soft Touch o Bianco Soft
Touch.

HOME CINEMA



PANORAMA 3 pz € 999,-

Panorama 3 è una potente Sound Bar home theatre compatibile
con Dolby Atmos e Amazon Alexa, il tutto in un unico ed elegante
oggetto. Bowers & Wilkins per progettare questo componente ha
utilizzato l'esperienza maturata nella decennale collaborazione con
gli studi di registrazione più famosi del mondo, il risultato è un
suono straordinario.
13 driver accuratamente posizionati, che comprendono anche due
subwoofer ed i driver che proiettano il suono verso l’alto,
permettono a Panorama 3 di offrire l'audio spaziale .Dolby Atmos
più coinvolgente e realistico mai sentito da una soundbar.
Con Bluetooth aptX™ Adaptive, AirPlay 2, una serie di servizi di
streaming ad alta risoluzione e App Music.
Disponibile in finitura nera.

PANORAMA 3

HOME CINEMA



FORMATION

HI FISUBWOOFER

Formation FLEX pz €499,-

Stand FLEX pz €100,-

Staffa da muro FLEX pz €45,-

Il diffusore wireless più piccolo della
serie, con un suono eccezionale.
Usato da solo, o con un partner Flex in
stereo o nell’ambito di un sistema
audio surround con Formation Bar
e/o Formation Bass, Flex offre
comodità e alte prestazioni.
Disponibile in finitura nera

NEW MEDIA

Formation WEDGE pz €999,-

Formation Wedge offre audio
avvolgente da uno speaker singolo. E'
dotato di cinque driver angolati con
precisione che erogano un audio
stereo ad alta fedeltà: un diffusore ad
alta risoluzione con un suono e
un’estetica impareggiabili.
Disponibile nelle finiture nero e
silver



FORMATION

HI FISUBWOOFER

Formation DUO cp €4.598,-

Stand DUO (nero o silver) cp €898,-

I diffusori wireless Formation Duo, biamplificati con
250 watt per diffusore, utilizzano tecnologie
all’avanguardia, come i driver Carbon Dome Tweeter-
on-Top e Continuum™, per offrire la qualità audio per
cui Bowers & Wilkins è rinomata – senza cavi.
Compatibili con l’app Bowers & Wilkins Music, Wi-Fi,
Apple® AirPlay 2®, Bluetooth, Roon e Spotify
Connect, con uno standard ad alta risoluzione a 24
bit/96 kHz.
Disponibili nelle finiture nero e bianco

NEW MEDIA

Formation BASS pz €1.199,-

Subwoofer compatto dall’incredibile design e
prestazioni, abbinabile all’intera linea Formation.
Potenza e controllo: con 250 watt di amplificazione,
Formation Bass elabora ogni dettaglio con alta
precisione, grazie alla disposizione a doppio driver
contrapposto ed EQ dinamico.
Disponibile in finitura nera



FORMATION

HI FISUBWOOFER

Formation BAR pz €1.249,-

Soundbar dal look elegante e dalla
potenza e definizione che ti consentono
di immergerti nella colonna sonora del
tuo film preferito o dare vita alla tua
musica, Formation Bar ti metterà al
centro dell’azione. Associala al subwoofer
Bass e ai diffusori Flex per creare un
sistema audio surround wireless ad alte
prestazioni. Disponibile in finitura nera

NEW MEDIA

Formation AUDIO pz € 749,-

Aggiorna il tuo sistema esistente con
Formation Audio. Questo modulo Hub di
interfaccia audio con tecnologia
Formation wireless permette di inserire
nella rete Formation i componenti esterni
del vostro impianto hifi, come il lettore
cd, il giradischi...
Ascolta la tua musica in streaming ad alta
risoluzione, anche da sorgenti analogiche.
Disponibile in finitura nera



Px7 S2

HI FICUFFIE

Px7 S2 pz € 429,-

Cuffie wireless over-ear, con cancellazione del rumore. Le cuffie Px7
S2 utilizzano driver da 40 mm progettati su misura e accuratamente
angolati all'interno di ciascun padiglione auricolare per un'esperienza
di ascolto davvero coinvolgente; uniti alla piattaforma wireless con
capacità a 24 bit e alla connessione Bluetooth 5.2 con aptX™
Adattivo, queste cuffie offrono un suono davvero fedele. Utilizzano
inoltre un totale di sei microfoni per un'eccellente qualità delle
chiamate e cancellazione del rumore, eliminando le interferenze
indesiderate senza danneggiare la dinamica e l'energia della vostra
musica preferita.
È possibile ascoltare la musica per un totale di 30 ore con una sola
carica.
Compatibili con Bowers & Wilkins Music app.
Disponibili nelle finiture nero, grigio e blu



Px8

HI FICUFFIE

PX8 pz € 699,-

Px8 è la nuova cuffia wireless top di gamma di Bowers & Wilkins;
combina prestazioni eccezionali, materiali pregiati, tecnologia e
funzioni intelligenti. I driver con cono di carbonio riducono la
distorsione, migliorando notevolmente la chiarezza; grazie ad un
sistema di motori completamente ottimizzato, con magnete, bobina
mobile e surround rivisti, il risultato è un'accuratezza e un realismo
senza pari. Tecnologia wireless adattiva aptX™ ed una potente
elaborazione del segnale digitale garantiscono un'eccezionale qualità
audio ad alta risoluzione a 24 bit dai servizi di streaming. La
tecnologia proprietaria di cancellazione del rumore ottimizzata da
Bowers & Wilkins garantisce prestazioni eccezionali senza alcun
impatto sulla musicalità; sei microfoni lavorano insieme per offrire i
migliori risultati, sia per la cancellazione del rumore che per la
chiarezza delle chiamate vocali. Durata della batteria fino a 30 ore
con una sola carica. Compatibili con Bowers & Wilkins Music app.
Disponibile nelle finiture nero e beige



EARBUDS

HI FICUFFIE

PI5 S2 cp €299,-

50 anni di esperienza audio per
realizzare i nuovissimi auricolari
wireless PI5 S2. Con la tecnologia di
cancellazione del rumore avanzata ed
i sei microfoni, goditi una qualità di
chiamata impeccabile e ascolta la
musica nel modo in cui l'artista la ha
creata, con l'incredibile qualità del
suono aptX.
Tecnologia TWS, possibilità di ricarica
wireless veloce ed un’autonomia
massima di 5 ore con una ricarica
completa.
Disponibile in quattro finiture:
grigio tempesta, grigio nuvola, lilla
primavera e verde salvia.



EARBUDS

HI FICUFFIE

PI7 S2 cp €399,-

PI7 S2: auricolari True Wireless top di
gamma, per ascoltare la musica e i
film come li ha concepiti l'artista.
Piccoli ma potenti altoparlanti a due
vie in ogni auricolare si uniscono agli
accurati microfoni per garantire la
migliore cancellazione del suono
adattiva (ANC), suono ad alta
risoluzione e chiamate vocali
cristalline.
Collegamento a 24 bit con aptX™
adattivo, tecnologia TWS (tecnologia di
ritrasmissione wireless del segnale
audio), possibilità di ricarica wireless
veloce ed un’autonomia massima di 5
ore con una ricarica completa.
Disponibile in tre finiture: nero
satinato, tela bianca e blu notte.
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