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DYNAMIS

Diffusori da pavimento di riferimento, bass-reflex inferiore,
3 vie, 89 dB, cablaggio VdH CS, Bi-wiring, connettori
Diapason Hi.tech, struttura in Hi-density .
Finitura lucida colori personalizzati, la coppia

€ 46.500,00

Finitura lucida in foglia bronzo, rame, argento e oro, la coppia

€ 51.400,00

ASTERA
Diffusori bookshelf di riferimento, bass-reflex post. , 2 vie, 88 dB,
cablaggio VdH CS, Bi-wiring, connettori Diapason Hi.tech
in massello di noce finitura legno naturale, la coppia

€

8.990,00

griglie in tela fissaggio con magneti, set 4 pz

€

249,00

Diffusori bookshelf scolpiti a mano con motivo Onda nel cabinet
in massello di Noce Canaletto,edizione limitata e firmata dall’artista
intagliatore di 200 coppie, certificato di autenticità opera d’arte,
bass-reflex post. , 2 vie, 87 dB, cablaggio VdH SCS,
connettori Diapason Hi.tech,
finitura legno naturale, la coppia
€

7.690,00

€

97,00

KARIS WAVE

griglie in tela fissaggio con magneti, set 2 pz
STAND WAVE

Supporti dedicati per KARIS WAVE, a colonna centrale in massello
di Noce Canaletto, scolpiti a mano con motivo Onda, edizione limitata
e firmata dall’artista intagliatore di 200 coppie, certificato di autenticità
opera d’arte, basi in acciao inox spazzolato lucidato, altezza 90 cm
la coppia
€ 4.890,00
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SERIE

REFERENCE

ADAMANTES V
Diffusori bookshelf, bass-reflex post., 2 vie, 91 dB,
cablaggio VDH CS,connettori Diapason rodiati
in massello di noce finitura legno naturale, la coppia
Griglie in tela fissaggio con magneti, la coppia

€
€

5.690,00
97,00

KARIS III
Diffusori bookshelf, bass-reflex post., 2 vie, 87 dB,
cablaggio VDH CS,connettori Diapason rodiati
in massello di noce finitura legno naturale, la coppia
Griglie in tela fissaggio con magneti, la coppia
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€ 3.490,00
€
97,00
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SERIE

CLASSICA

MICRA III Excel
Diffusori bookshelf, Bass-reflex post. , 2 vie, 88 dB,
cablaggio VDH CS,connettori Diapason rodiati,
in massello di noce finitura legno naturale, la coppia
griglie in tela fissaggio con magneti, la coppia

€ 1.990,00
€
97,00

ARES Excel
Diffusori da pavimento, bass-reflex post. , 2 vie, 88 dB,
connettori a banana placcati oro 24K,
MDF finitura noce impiallacciato , la coppia
MDF finitura colorata a richiesta , la coppia
Griglie metalliche , la coppia

€
€
€

1.890,00
2.490,00
97,00

CENTRO III N.W.
Canale centrale a 3 vie, , 88 dB, cablaggio VDH CS,
magneti schermati,connettori a banana placcati oro 24 K ,
in massello di noce finitura legno naturale, pz
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€

1.290,00
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SUPPORTI DEDICATI

SUPPORTO 4/U

per Astera

Altezza 76.5 cm.,peso 26 Kg cad, struttura in metallo verniciato
fianchetti in massello di noce, la coppia

€ 2.130,00

SUPPORTO 2/A per Adamantes V
Altezza 75 cm, peso kg 13 cad, struttura centrale in massello di Noce,
basi in acciaio inox spazzolato, la coppia
€ 2.060,00

SUPPORTO 2/K per Karis III
Altezza 75 cm, peso kg 13 cad, struttura centrale in massello di Noce,
basi in acciaio inox spazzolato, la coppia
€ 1.950,00

SUPPORTO 1/M

per Karis N.W. e Micra III N.W.

Altezza 75 cm. , peso Kg 9.5 cadauno, struttura a colonna centrale
in metallo verniciato nero , la coppia
€

640,00

WALL BRACKET C staffa a muro per Centro III , pz

€

150,00

WALL BRACKET S staffe a muro per Micra III Excel
e Karis III , la coppia

€

270,00
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