
Nuova Distribuzione

31 Ottobre 2012

Audio  Reference è  lieta  di  presentare  al  pubblico  italiano  la  distribuzione  del  marchio  Rockport 
Technologies,  un  nome  che  ha  prontamente  scalato  le  classifiche  di  preferenza  degli  audiofili  
ponendosi come diffusori di riferimento assoluto, pensiero condiviso in tutto il mondo anche da un buon 
numero di addetti ai lavori e di testate giornalistiche specializzate.

L'ideatore e progettista  Andrew Payor è riuscito nel  non facile connubio tra un design imponente, 
ricercato ed elegante, e una versatilità sonora disarmante in grado di trasformare la sala d'ascolto in un 
luogo magico governato dall'intero spettro sonoro musicale, riprodotto con scioltezza e dinamismo.

I diffusori a catalogo sono cinque modelli da pavimento a partire dal riferimento assoluto Arrakis, che 
consta di ben sette altoparlanti (due woofer, due midwoofer, due midrange e un tweeter) e una massa  
imponente di  ben quattrocentootto  chilogrammi per diffusore che si  estende per oltre due metri  di  
altezza, per passare al riferimento Altair (woofer, midwoofer, midrange e tweeter) che supera il metro e 
trenta centimetri su duecentotrentaquattro chilogrammi di peso, quindi gli interessanti modelli  Avior e 
Alya che si propongono con un prezzo più contenuto rispetto ai fratelli maggiori, quindi il modello entry-
level Mira II.

Prenotate al più presto un ascolto dei diffusori  Rockport Technologies presso il Vostro Rivenditore 
Audio Reference di fiducia.
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Nuova Distribuzione

Specifiche*   Arrakis  

DIFFUSORI DA PAVIMENTO

Woofer: 2 x custom Audiotechnology da 15”
Midwoofer: 2 x custom Audiotechnology da 8”
Midrange: 2 x custom Audiotechnology da 5,25”
Tweeter: 1 x con cupola in berillio da 1”
Cablaggio interno: Transparent Audio
Risposta in frequenza: 20 Hz - 40 kHz @ -3dB
Impedenza nominale: 4 ohm
Sensibilità: 92 dB SPL/2,83 V
Amplificazione minima consigliata: 50 watt
Peso: 408 kg per diffusore
Dimensioni (L x A x P con base): 610 x 2057 x 927 mm

Prezzo (IVA inclusa): 228.000 € la coppia

Immagini: http://www.audioreference.it/galleries/rockport/arrakis_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/arrakis-1_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/arrakis-2_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/arrakis-3_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/arrakis-4_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/arrakis-5_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/arrakis-6_big.jpg

Specifiche*   Altair  

DIFFUSORI DA PAVIMENTO

Woofer: 1 x custom Audiotechnology da 15”
Midwoofer: 1x custom Audiotechnology da 8”
Midrange: 1 x custom Audiotechnology da 5,25”
Tweeter: 1 x con cupola in berillio da 1”
Cablaggio interno: Transparent Audio
Risposta in frequenza: 20 Hz - 30 kHz @ -3dB
Impedenza nominale: 4 ohm
Sensibilità: 91 dB SPL/2,83 V
Amplificazione minima consigliata: 50 watt
Peso: 234 kg per diffusore
Dimensioni (L x A x P con base): 508 x 1320 x 889 mm

Prezzo (IVA inclusa): 99.000 € la coppia

Immagini: http://www.audioreference.it/galleries/rockport/altair_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/altair-1_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/altair-2_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/altair-3_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/altair-4_big.jpg

* prezzi e specifiche sono soggetti a cambiamento senza preavviso
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Nuova Distribuzione

Specifiche*   Avior  

DIFFUSORI DA PAVIMENTO

Woofer: 2 x in fibra di carbonio multistrato da 9”
Midrange: 1x in fibra di carbonio multistrato da 6”
Tweeter: 1 x con cupola in berillio da 1”
Cablaggio interno: Transparent Audio
Risposta in frequenza: 20 Hz - 30 kHz @ -3dB
Impedenza nominale: 4 ohm
Sensibilità: 89,5 dB SPL/2,83 V
Amplificazione minima consigliata: 50 watt
Peso: 100 kg per diffusore
Dimensioni (L x A x P con base): 381 x 1181 x 622 mm

Prezzo (IVA inclusa): 33.000 € la coppia

Immagini: http://www.audioreference.it/galleries/rockport/avior_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/avior-1_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/avior-2_big.jpg

Specifiche*   Alya  

DIFFUSORI DA PAVIMENTO

Midwoofer: 1x custom in fibra di carbonio multistrato Audiotechnology da 8”
Tweeter: 1 x custom con cupola in berillio ScanSpeak da 1”
Cablaggio interno: Transparent Audio
Risposta in frequenza: 35 Hz - 40 kHz @ -3dB

80 Hz - 30 kHz @ +/-1dB
Impedenza nominale: 4 ohm
Sensibilità: 85 dB SPL/2,83 V
Amplificazione minima consigliata: 30 watt
Peso: 52 kg per diffusore
Dimensioni (L x A x P con base): 279 x 1067 x 305 mm

Prezzo (IVA inclusa): 30.000 € la coppia

Immagini: http://www.audioreference.it/galleries/rockport/alya_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/alya-1_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/alya-2_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/alya-3_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/alya-4_big.jpg

* prezzi e specifiche sono soggetti a cambiamento senza preavviso

Audio Reference, srl - Via Abamonti, 4 - 20129 Milano, Italia. Tel.: +39-02-29404989 - Fax: +39-02-29404311           
Web: http://www.audioreference.it - E-mail: info@audioreference.it           

Pagina 3/4

http://www.audioreference.it/
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/alya-4_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/alya-3_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/alya-2_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/alya-1_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/alya_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/avior-2_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/avior-1_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/avior_big.jpg
mailto:info@audioreference.it


Nuova Distribuzione

Specifiche*   Mira II  

DIFFUSORI DA PAVIMENTO

Woofer: 1 x Ultrastiff Paper da 10”
Midrange: 1 x Audiotechnology da 5,25”
Tweeter: 1 x con cupola in tessuto da 1”
Cablaggio interno: Transparent Audio
Risposta in frequenza: 35 Hz - 20 kHz @ -3dB
Impedenza nominale: 4 ohm
Sensibilità: 88 dB SPL/2,83 V
Amplificazione minima consigliata: 50 watt
Peso: 63 kg per diffusore
Dimensioni (L x A x P con base): 260 x 1166x 525 mm

Prezzo (IVA inclusa): 19.000 € la coppia

Immagini: http://www.audioreference.it/galleries/rockport/miraII_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/miraII-1_big.jpg
http://www.audioreference.it/galleries/rockport/miraII-2_big.jpg

* prezzi e specifiche sono soggetti a cambiamento senza preavviso
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