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Kit sottopunte:

Cygnus
Diffusore da pavimento, due woofer in fibra di carbonio 
multistrato da 10", midrange in fibra di carbonio multistrato da 
6", tweeter con cupola in berillio da 1". Risposta in frequenza 
20 Hz - 30 kHz @ -3dB, impedenza nominale 4 ohm, sensibilità 
90 dB SPL/2,83 V, amplificazione minima raccomandata 50 
watt. Peso 130 kg ciascun diffusore.
Dimensioni LxAxP in mm: 343 x 1283 x 686 (ingombro con 
base).

Atria II
Diffusore da pavimento, woofer in fibra di carbonio multistrato 
da 9", midrange in fibra di carbonio multistrato da 6", tweeter 
con cupola in berillio da 1". Risposta in frequenza 28 Hz - 30 
kHz @ -3dB, impedenza nominale 4 ohm, sensibilità 87,5 dB 
SPL/2,83 V, amplificazione minima raccomandata 50 watt. 
Peso 68 kg ciascun diffusore.
Dimensioni LxAxP in mm: 318 x 1105 x 508 (ingombro con 
base).

Avior II
Diffusore da pavimento, due woofer in fibra di carbonio 
multistrato da 9", midrange in fibra di carbonio multistrato da 
6", tweeter con cupola in berillio da 1". Risposta in frequenza 
25 Hz - 30 kHz @ -3dB, impedenza nominale 4 ohm, sensibilità 
89,5 dB SPL/2,83 V, amplificazione minima raccomandata 50 
watt. Peso 100 kg ciascun diffusore.
Dimensioni LxAxP in mm: 381 x 1181 x 622 (ingombro con 
base).

Prezzo la coppia, finitura standard:
Prezzo la coppia, finitura personalizzata:

Prezzo la coppia, finitura standard:
Prezzo la coppia, finitura personalizzata:
Kit sottopunte:

Prezzo la coppia, finitura standard:
Prezzo la coppia, finitura personalizzata:
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157.410 € 
170.560 € 

249.855 € 
263.005 € 

24.265 €   
22.315 €   

5.265 €     

Prezzo con stand, finitura standard:

Finitura personalizzata, aggiungere al costo:
Prezzo con base, finitura standard:

Prezzo la coppia, finitura standard:
Prezzo la coppia, finitura personalizzata:

Lyra
Diffusore da pavimento, due woofer in fibra di carbonio 
multistrato da 10", due midrange in fibra di carbonio 
multistrato da 6", tweeter con cupola in berillio da 1". Risposta 
in frequenza 20 Hz - 30 kHz @ -3dB, impedenza nominale 4 
ohm, sensibilità 90 dB SPL/2,83 V, amplificazione minima 
raccomandata 30 watt. Peso 254 kg ciascun diffusore.
Dimensioni LxAxP in mm: 358 x 1359 x 673 (ingombro con 
base).

Prezzo la coppia, finitura standard:
Prezzo la coppia, finitura personalizzata:

Taurus
Diffusore per canale centrale, due woofer in fibra di carbonio 
multistrato da 7,25", midrange in fibra di carbonio multistrato 
da 6", tweeter con cupola in berillio da 1". Risposta in 
frequenza 45 Hz - 30 kHz @ -3dB, impedenza nominale 4 ohm, 
sensibilità 89 dB SPL/2,83 V, amplificazione minima 
raccomandata 30 watt. Peso 63,5 kg.
Dimensioni LxP in mm: 699 x 387, altezza con stand/base 
711/400 mm.

Diffusore da pavimento, woofer in fibra di carbonio multistrato 
da 13", midrange in fibra di carbonio multistrato da 7", 
tweeter con cupola in berillio da 1,25". Risposta in frequenza 
20 Hz - 30 kHz @ -3dB, impedenza nominale 4 ohm, sensibilità 
90 dB SPL/2,83 V, amplificazione minima raccomandata 50 
watt. Peso 163 kg ciascun diffusore.
Dimensioni LxAxP in mm: 516 x 1278 x 671 (ingombro con 
base).

Orion
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