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NOME PRODOTTO

Descrizione

KARLOS

Coppia di casse attive due vie
Tweeter ceramico

KARLINA

Coppia di casse attive tre vie
Altoparlanti ceramici

KARLOTTA

Coppia di casse attive tre vie
Altoparlanti ceramici

valido a meno di errori e/o omissioni

Immagine indicativa

Prezzi IVA
inclusa

11.800,00 €

17.800,00 €

26.800,00 €

Colori disponibili

Caratteristiche tecniche

Finitura Bianco opaco

Coppia di diffusori 2 vie stereo multiamplificati con Tweeter d’ambiente. Misure con
Stand (Incluso): 40 x 87,5 x 37 cm
Peso ca. 22 kg. 4 amplificatori e processori audio DSP individuali.

Finitura Bianco opaco

Coppia di diffusori 3 vie Stereo multiamplificati con Tweeter d’ambiente. Misure con
Stand (Incluso): 36 x 108 x 19 cm
(Profondità stand 34 cm) Peso ca. 29 kg
6 amplificatori e processori audio DSP individuali

Finitura Bianco opaco

Coppia di diffusori 3 vie Stereo multiamplificati con Tweeter d’ambiente. Misure con
Stand (Incluso): 45 x 109 x 19 cm
(Profondità stand 38 cm) Peso 55 kg
8 amplificatori e processori audio DSP individuali

KARL

Coppia di casse attive quattro vie
Altoparlanti ceramici

Impianto HiFi completo di lettore CD,
STEREOMASTER SM3
streamer di rete, radio internet,
150
lettore NAS.

Impianto HiEnd completo di lettore
STEREOMASTER SM2
CD, streamer di rete, radio internet,
170
lettore NAS.

Impianto HiEnd completo di lettore
STEREOMASTER SM2
CD, streamer di rete, radio internet,
200
lettore NAS.

valido a meno di errori e/o omissioni

56.000,00 €

a partire da
11.900 €

a partire da
18.800 €

a partire da
22.200 €

Finitura Bianco opaco

Coppia di diffusori 4 vie Stereo multiamplificati con Tweeter d’ambiente. Misure con
Stand (Incluso): 52 x 160 x 23 cm
(Profondità stand 46 cm) Peso 88 kg
8 amplificatori e processori audio DSP individuali

Finitura Bianco opaco
Varie altre finiture disponibili

Streaming HD (fino a 24 bit / 192 kHz) tramite UPNP, Internet Radio, TIDAL, Qobuz o
da chiavetta USB (tramite LAN / WLAN / porta USB). Lettore CD TEAC integrato (slotIn). Bluetooth aptX. Ingressi esterni: 1 x RCA SPDIF coassiale digitale, 1 x RCA
analogico stereo.
Telecomando Lyravox RF con display a colori incluso, app Lyravox Remote gratuita
disponibile per dispositivi iOS e Android.
Sistema di montaggio a parete per vari tipi di parete incluso.
Griglia staccabile in acciaio inossidabile spazzolato.
3 vie 12 altoparlanti, 4 canali amplificati
canali laterali per un suono a 180°
Misure 148 x 30 x 19 cm

Finitura Bianco opaco
Varie altre finiture disponibili

Streaming HD (fino a 24 bit / 192 kHz) tramite UPNP, Internet Radio, TIDAL, Qobuz o
da chiavetta USB (tramite LAN / WLAN / porta USB). Lettore CD TEAC integrato (slotIn). Bluetooth aptX. Ingressi esterni: 1 x RCA SPDIF coassiale digitale, 1 x RCA
analogico stereo.
Telecomando Lyravox RF con display a colori incluso, app Lyravox Remote gratuita
disponibile per dispositivi iOS e Android.
Sistema di montaggio a parete per vari tipi di parete incluso.
Tutte le griglie metalliche visibili in solido acciaio inossidabile spazzolato, fasce
orizzontali in acciaio marino con finitura a specchio
2 vie stereo plus, proiezione d’ambiente, sei amplificatori
Misure 170 x 30 x 24 cm

Finitura Bianco opaco
Varie altre finiture disponibili

Streaming HD (fino a 24 bit / 192 kHz) tramite UPNP, Internet Radio, TIDAL, Qobuz o
da chiavetta USB (tramite LAN / WLAN / porta USB). Lettore CD TEAC integrato (slotIn). Bluetooth aptX. Ingressi esterni: 1 x RCA SPDIF coassiale digitale, 1 x RCA
analogico stereo.
Telecomando Lyravox RF con display a colori incluso, app Lyravox Remote gratuita
disponibile per dispositivi iOS e Android.
Sistema di montaggio a parete per vari tipi di parete incluso.
Tutte le griglie metalliche visibili in solido acciaio inossidabile spazzolato, fasce
orizzontali in acciaio marino con finitura a specchio
3 vie stereo plus, proiezione d’ambiente, otto amplificatori
Misure 200 x 34 x 25 cm

