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SERIE CHORA
806
S 806
816
826
826-D

diffusori da stand, 2 vie, bass reflex, midwoofer 16,5cm Slatefiber *, tweeter
concavo TNF Al/Mg 25mm, 120 W
stand per Chora 806

nero - legno scuro - legno
chiaro

pz

329,00

nero

pz

99,00

diffusori da pavimento, 2,5 vie, bass reflex, woofer e mid-woofer da 16,5 cm
Slatefiber*, tweeter concavo TNF Al/Mg 25mm, 200 W
diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, 2 woofer 16,5cm e 1 midrange 16,5cm
Slatefiber*, tweeter concavo Al/Mg 25mm, 250 W
diffusori da pavimento, 3 vie,

nero - legno scuro - legno
chiaro

pz

599,00

nero - legno scuro - legno
chiaro

pz

699,00

nero - legno scuro - legno
chiaro
nero

pz

899,00

CHORA SR

diffusore surround

CHORA CC

diffusore centrale

CHORA CC STAND

stand per Chora CC

pz

399,00

nero - legno scuro - legno
chiaro

pz

499,00

nero

pz

nero
pz
subwoofer
SUB 600 P
* midwoofer con struttura a sandwich, con al centro fibre di carbonio riciclate e non tessute, tutte orientate nella stessa direzione per ottenere
un suono dinamico, ricco e molto bilanciato

99,00
899,00

SERIE ARIA 900
906
S 900
926
936

948
CC 900

diffusori da scaffale, 2 vie, bass reflex, woofer "FLAX", tweeter TNF, 25-120 W
stand per ARIA 906

noce
nero HG
silver con base nera

TM
diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow , woofer "FLAX", tweeter TNF, 40-250 W

noce

TM
diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow , woofer "FLAX", tweeter TNF, 50-300 W

nero HG
noce

TM

nero HG
noce

diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow , woofer "FLAX", tweeter TNF, 50-350 W

diffusore centrale, 2 vie, woofer "FLAX", tweeter TNF, 40-200 W

nero HG
noce

pz
pz
pz

pz

pz

pz

499,00
549,00
199,50
1.099,00
1.299,00
1.449,00
1.599,00
1.599,00
1.699,00
499,00

diffusori surround bipolari, 2 vie, 2 woofer "FLAX", 2 tweeter TNF, 25-120 W

nero HG
nero satinato

pz

599,00
549,00

subwoofer

nero

pz

1.299,00

cabinet noce con frontale
avorio o grigio scuro
opachi

pz

2.500,00

nero grafite

pz

500,00

KANTA N° 2

cabinet nero HG con
diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, woofer "FLAX" con complesso magnetico
NIC, midrange "FLAX" con sospensione TMD e complesso magnetico NIC, tweeter in frontale nero o bianco HG;
cabinet noce con frontale
Beryllium IAL3, 40-300 W

pz

3.500,00

KANTA N° 3

cabinet nero HG con
diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, woofer "FLAX" con complesso magnetico
NIC, midrange "FLAX" con sospensione TMD e complesso magnetico NIC, tweeter in frontale nero o bianco HG;
cabinet noce con frontale
Beryllium IAL3, 40-400 W

pz

5.000,00

KANTA CENTER

cabinet nero HG con
canale centrale 2 vie, bass reflex, woofer-mid "FLAX" con complesso magnetico NIC e
frontale nero o bianco HG;
con sospensione TMD, tweeter in Beryllium IAL3,
cabinet noce con frontale
40-200 W

pz

2.500,00

SR 900
SUB 1000 F

SERIE KANTA
cabinet nero HG con
diffusori da scaffale, 2 vie con bass-reflex, cabinet in polimero ad alta densità wooferfrontale nero o bianco HG;
mid "FLAX" con complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 25- 150 W

KANTA N° 1

KANTA N° 1
STAND

stand per KANTA N° 1, altezza regolabile da 615 a 641 mm

avorio o grigio scuro
opachi

avorio o grigio scuro
opachi

avorio o grigio scuro
opachi

KANTA CENTER
STAND
SUB 1000 F

stand per KANTA CENTER, altezza regolabile da 424 a 450 mm

nero grafite

pz

nero

pz

diffusori da stand, 2 vie con bass-reflex, 150W, impedenza 8Ohm, 1 mid-woofer W da
165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm

cabinet nero - bianco arancione con parte
superiore sempre nera

pz

stand per SOPRA, altezza 60 cm

nero grafite

pz

subwoofer

500,00
1.299,00

SERIE SOPRA
SOPRA N° 1
SOPRA STAND

SOPRA N° 2
SOPRA N° 3

cabinet nero - bianco diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 300W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da
180mm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in arancione - quercia chiara
- quercia scura
Beryllium IHL da 25mm
cabinet nero - bianco diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 400W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da
210mm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in arancione - quercia chiara
- quercia scura
Beryllium IHL da 25mm

3.750,00
799,00

pz

7.000,00
8.500,00
pz

SOPRA CENTER

diffusore centrale, 3 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da
165mm, 1 midrange W da 80mm, tweeter in Beryllium IAL da 27mm

nero - bianco

pz

3.000,00

SURROUND BE

diffusore surround, 2 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da
165mm, 2 tweeter in Beryllium IAL da 27mm

nero

pz

2.200,00

subwoofer dedicato alla serie SOPRA, altoparlante da 13", amplificatore da 600W RMS
BASH®

nero

pz

SW 1000 BE

3.499,00
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SUBWOOFER
SUB 600 P

Subwoofer attivo

nero

pz

899,00

SUB 1000 F

Subwoofer attivo, bass reflex, woofer "FLAX", amplificazione digitale BASH da
1000 W

nero

pz

1.299,00

cabinet nero - bianco - blu
- verde - grigio - noce
naturale - noce scuro con
parte superiore sempre
nera

pz

6.500,00

nero grafite

pz

1.000,00

cabinet nero - bianco - blu
- verde - grigio con parte
superiore sempre nera

pz

11.000,00

cabinet nero - bianco - blu
- verde - grigio con parte
superiore sempre nera

pz

11.000,00

nero grafite

pz

diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 500W, impedenza 8Ohm, 1 woofer da
27cm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a
cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm

cabinet nero - bianco - blu
- verde - grigio - noce
naturale - noce scuro con
parte superiore sempre
nera

pz

17.500,00

diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 600W, impedenza 8Ohm, 1 woofer da
27cm con sistema MDS, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore
"NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm

cabinet nero - bianco - blu
- verde - grigio - noce
naturale - noce scuro con
parte superiore sempre
nera

pz

27.500,00

cabinet nero - bianco - blu
diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 1000W, impedenza 8Ohm, 1 woofer
elettro magnetico da 33cm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore - verde - grigio - noce
naturale - noce scuro con
"NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm

pz

55.000,00

cabinet nero - bianco - blu
diffusori da pavimento, 4 vie con bass-reflex, 1500W, impedenza 8Ohm, 1 woofer
- verde - grigio - noce
elettro magnetico in multiferrite da 33cm, 2 mid-woofer W da 165mm con sospensione
naturale - noce scuro con
TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm

pz

100.000,00

SERIE UTOPIA
DIABLO UTOPIA
COLOUR EVO

DIABLO STAND
VIVA LR UTOPIA
COLOUR EVO

diffusori da stand, 2 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 1 mid-woofer W da
165mm, tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm

stand per DIABLO UTOPIA, altezza 60 cm
diffusori da stand, 3 vie LCR con bass-reflex, 600W, impedenza 8Ohm, 2 woofer da
27cm, 1 mid-woofer W da 165mm, tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da
27mm

VIVA CENTER
UTOPIA COLOUR
EVO

VIVA / VIVA
CENTER STAND
SCALA UTOPIA
EVO

MAESTRO UTOPIA
EVO

STELLA UTOPIA
EM EVO

stand per VIVA / VIVA CENTER, altezza 40 cm

parte superiore sempre
nera

GRANDE UTOPIA
EM EVO

parte superiore sempre
nera

SUB UTOPIA EM
COLOUR EVO

Subwoofer passivo con 1 woofer elettro magnetico da 33cm

1.000,00

10.000,00

nero

pz

nero

cp

nero

set

nero

cp

nero

set

nero

pz

nero

pz

nero

pz

diffusore compatto multiuso, 2 vie, in alluminio, woofer "FLAX", 100 W

nero - bianco

pz

329,00

sistema composto da 5 diffusori Dome "FLAX" + Sub Air 150 W

nero - bianco

set

1.999,00

SERIE SIB
Sib Evo 2.0

coppia diffusori compatti 2 vie, bass reflex, woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm.

Sib Evo 5.1

sistema composto da 5 Sib Evo e 1 Cub Evo

Sib Evo 2.0 Atmos
Sib Evo 5.1.2
Atmos
CUB EVO

STAND EVO
WALL MOUNT SIB
EVO

coppia diffusori 3 vie, bass reflex,woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm, woofer per
l'Atmos da 10 cm.
sistema composto da 5 Sib Evo Atmos e 1 Cub Evo
Subwoofer attivo, bass reflex, amplificazione da 200 W in classe D

stand per SIB EVO
staffa da muro per SIB EVO

249,00
899,00
499,00

1.199,00
399,00

99,50
20,00

SERIE DOME
DOME FLAX
SAT 1.0
DOME PACK
FLAX 5.1
STAND DOME
Dome Sub
Sub Air

stand per DOME

nero - bianco

pz

137,50

Subwoofer attivo 100 W

nero - bianco

pz

549,00

Subwoofer attivo ultracompatto wireless, amplificazione digitale BASH da 150 W

nero - bianco

pz

599,00

pz

99,00

pz

159,00

ACCESSORI
APTX WIRELESS

Ricevitore wireless Bluetooth universale con uscita connettore RCA stereo standard
per collegamento a qualunque amplificatore hi-fi, tecnologia aptX per qualità audio CD

CUSTOM INSTALLATION

100 ICW5

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 13
cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz 23kHz,
sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L184 x A184 x 87 mm,
diametro foro taglio 160 mm, profondità parete 82 mm, peso 1,45 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o
parete.

bianco
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100 ICW6

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da
16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 62Hz 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x
95 mm, diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,50 kg. Due
mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a
soffitto o parete.

bianco

pz

209,00

100 ICW8

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 21
cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz 23kHz,
sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L248 x A248 x 111
mm, diametro foro taglio 224 mm, profondità parete 107 mm, peso 1,75 kg. Due
mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a
soffitto o parete.

bianco

pz

269,00

100 IC6 ST

Diffusore da incasso a soffitto, 2 vie coassiale dual voice, woofer cono in Polyglass da
16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 2x8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208
x 95 mm, diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,75 kg. Due
mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a
soffitto o parete.

bianco

pz

239,00

bianco

pz

469,00

bianco

pz

209,00

bianco

pz

269,00

bianco

pz

529,00

nero

pz

bianco - nero

pz

209,00

bianco - nero

pz

269,00

pz

299,00

pz

369,00

300 ICW8

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 21
cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 48Hz 28kHz,
sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A299 x L299 x 127
mm, diametro foro taglio 264 mm, profondità parete 122 mm, peso 3,20 kg. Due
mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a
soffitto o parete.

pz

419,00

300 IW 6

Diffusore da incasso a parete a 2 vie, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a
cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz,
sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A323 x L220 x 98 mm,
dimensioni taglio 292 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 2,25 kg. Mascherina
magnetica bianca verniciabile.

pz

529,00

100 ICLCR5

100 IW6

100 IWLCR5

100 IWSUB 8

100 IWSUB 8
AMPLIFIER

Diffusore da incasso a soffitto a 2 vie, woofers in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola
inversa in Alluminio da 2,5 cm, radiatore Polyglass passivo, risposta in frequenza 65Hz 23kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A354 x L354 x
150 mm, dimensioni taglio 328 x 328 mm, profondità parete 152 mm, peso 5,30 kg.
Mascherina magnetica bianca verniciabile.
Diffusore da incasso a parete a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a
cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità
89 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A298 x L195 x 92 mm,
dimensioni taglio 273 x 170 mm, profondità parete 88 mm, peso 1,85 kg.
Mascherina magnetica bianca verniciabile.
Diffusore da incasso a parete, configurazione D'Appolito a 2 vie, woofer cono in
Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in
frequenza 55Hz - 23kHz, sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W,
dimensioni A440 x L173 x 86 mm, dimensioni taglio 415 x 147 mm, profondità parete
83 mm, peso 2,90 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.
Subwoofer passivo da incasso, woofer in Polyglass da 21 cm, risposta in frequenza
34Hz - 140Hz, impedenza 8 ohm, potenza massima 200 W, dimensioni A1300 x L352 x
P98 mm, dimensioni taglio 352 x 1300 mm, profondità dalla parete 86 mm, peso 14,6
kg, possibilità di utilizzo doppio con un solo amplificatore 100 IWSUB8 Amplifier,
mascherina magnetica bianca verniciabile.
Amplificatore per subwoofer 100 IWSUB8 singolo o doppio con possibilità di montaggio
a rack, potenza continua150 W/picco 200 W, ingressi LFE e di linea L/R, risposta in
frequenza 20Hz - 250Hz, uscite RCA Line Out L/R e altoparlanti, dimensioni L429 x
A44,5 x P275 mm, peso 3,10 kg.

949,00

SERIE 100 CUSTOM IN-WALL

100 OD6

100 OD8

diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass
da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz
- 23kHz, sensibilità 87 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni L224 x A319
x P256 mm, peso 4,1 kg. Finiture di colore White o Black.
diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass
da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni L258 x A390 x
P280 mm, peso 5,8 kg. Finiture di colore White o Black.

SERIE 300 CUSTOM IN-WALL

300 ICW4

300 ICW6

Diffusore da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer cono Flax da 10 cm,
tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 80Hz 28kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni A192 x L192 x
98 mm, diametro foro taglio 163 mm, profondità parete 93 mm, peso 1,30 kg. Due
mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e
Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 16,5
cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza
65Hz - 28kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A244 x
L244 x 105 mm, diametro foro taglio 216 mm, profondità parete 100 mm, peso 2,40 kg.
Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione
a soffitto o parete.
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300 ICLR5

300 IWLCR6

Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 13 cm, midrange cono
"Flax" da 10 cm, tweeter a cupola inversa in alluminio / Magnesio da 2,5 cm, risposta in
frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W,
dimensioni A370 x L370 x 195 mm, dimensioni taglio 340 x 340 mm, profondità parete
190 mm, peso 7,40 kg. Mascherina magnetica bianca
verniciabile.
Diffusore da incasso a parete, configurazione D Appolito a 3 vie, 2 woofers cono
"Flax" da 16,5 cm, Midrange cono "Flax"da 10 cm, tweeter a cupola inversa in
Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 28kHz, sensibilità 92 db,
impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A600 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio
568 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 5,65 kg.

pz

849,00

pz

839,00

pz

30,00

pz

35,00

pz

29,00

pz

159,00

set

21.000,00

ACCESSORI CUSTOM INSTALLATION
MOUNTING
BRACKET 100

staffe per diffusori da incasso per modelli serie 100 ICW5 - IW6 - IC LCR5 - ICW6 &
IC6ST - ICW8 - IW LCR5 e per serie 300 IC W6 - IC1002

MOUNTING
BRACKET 300
MOUNTING
BRACKET
FIRE RATED
BACK CAN

staffe per diffusori da incasso per modelli serie 300 IC LCR5 - IW LCR6 - IW6 ICW8
staffe per diffusori da incasso per modelli IC 105 - ICW4 - 300 IC W8
scatola da incasso ignifuga

INTEGRATION ELECTRONICS
BUNDLE AMPLIFIER
ASTRAL 16 + CABLE IR

processore e amplificatore audio video

CUFFIE
SERIE CLASSIC
CLEAR

Cuffie stereo Hi-End completamente aperte, Aluminum/Magnesium da 40mm Con
cupola a forma di 'M'. Cavo 3m bilanciato (XLR 4-pin), 3m sbilanciato (1/4" TRS jack)
1.2m sbilanciato (1/8" TRS jack). Made in France

STELLIA

Cuffie stereo Hi-End completamente chiuse, driver in Berillio da 40 mm, cavo in OFC
con meccanismo di blocco, bassissima impedenza (35 Ohm), padiglioni in pelle, Made
in France

UTOPIA BE

Cuffie stereo Hi-End completamente aperte, driver in Berillio da 40 mm,
cavo schermato a bassissima impedenza in OFC da 4 mt Con connettori Lemo e
Neutrik Made in France

SPHEAR
WIRELESS
LISTEN
WIRELESS

Auricolari con corpo in alluminio, cavo con microfono e controlli per Dispositivi
mobili, Driver da 10,5 mm.
Cuffie wireless stereo di tipo chiuso on-ear, tecnologia Bluetooth® 4.1 utilizzabili
anche con cavo Compatibile con Aptx, Durata batteria fino a 20h.

ARCHE DAC
AMPLIFIER

amplificatore per cuffie

1.500,00
silver

pz

chocolat

pz

3.000,00

nero

pz

4.000,00

pz

99,00

nero

pz

249,00

nero

pz

SERIE MULTIMEDIA
nero - silver

AMPLIFICATORE PER CUFFIE
2.500,00

