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DEMAND STAND
SERIE DEMAND

DEMAND D 7

DEMAND D 9

DEMAND D 11

DEMAND STAND

A 90

D7

D9

D 11

diffusore da scaffale ad alte prestazioni, HxLxP
24.77x13.97x22.23cm, altoparlante dei medio-bassi
con tecnologia BDSS™ (Balanced Double Surround
System) per maggiore escursione e migliore dettaglio
e bassi più precisi, tweeter con cupola in alluminio e
leggermente disallineato lateralmente (5°) per una
immagine stereo più precisa; inserto posteriore
filettato per essere appeso al muro
diffusore da stand ad alte prestazioni, HxLxP
29.74x16.51x30.4cm, altoparlante dei medio-bassi
con tecnologia BDSS™ (Balanced Double Surround
System) per maggiore escursione e migliore dettaglio
e bassi più precisi, tweeter con cupola in alluminio e
leggermente disallineato lateralmente (5°) per una
immagine stereo più precisa, radiatore passivo
integrato per maggiore estensione sulle basse
frequenze
diffusore da stand ad alte prestazioni, HxLxP
33.02x18.42x31.75cm, altoparlante dei medio-bassi
con tecnologia BDSS™ (Balanced Double Surround
System) per maggiore escursione e migliore dettaglio
e bassi più precisi, tweeter con cupola in alluminio e
leggermente disallineato lateralmente (5°) per una
immagine stereo più precisa, radiatore passivo
integrato per maggiore estensione sulle basse
frequenze
stand per tutti i diffusori Demand, i modelli D 9 e D 11
vengono fissati allo stand mentre il modello D 7 si
adatta allo stand ma non è dotato del sistema di
fissaggio

BP 9020-9040-9060

BP 9080 X

CS 9060

nero - bianco
high gloss

pz

309,50

nero - bianco
high gloss

pz

449,50

nero - bianco
high gloss

pz

599,50

nero - bianco
high gloss

pz

175,00

pz

289,50

SR 9040

SERIE BP

A 90

modulo esterno superiore, 86 Hz – 40 kHz, certificato
Dolby Atmos e compatibile DTS:X,
fornisce ricchezza e profondità al suono, facilmente
posizionabile sui diffusori della serie BP9000

nero
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BP 9020

diffusore da pavimento diffusore da pavimento
bipolare ad alte prestazioni 22 Hz – 40 kHz, ampia
diffusione sonora, Subwoofer attivo incorporato da 8", tela nera con
pz
base in alluminio
doppio radiatore dei bassi, controllo dei bassi
intelligente, HxLxP con base: 93.35x33.02x27.94 cm,
certificato Dolby Atmos e compatibile DTS:X

749,00

BP 9040

diffusore da pavimento diffusore da pavimento
bipolare ad alte prestazioni 22 Hz – 40 kHz, ampia
diffusione sonora, Subwoofer attivo incorporato da 8", tela nera con
pz
base in alluminio
doppio radiatore dei bassi, controllo dei bassi
intelligente, HxLxP con base: 102.2x33.02x27.94 cm,
certificato Dolby Atmos e compatibile DTS:X

999,00

BP 9060

diffusore da pavimento bipolare ad alte prestazioni 18
Hz – 40 kHz, ampia diffusione sonora, Subwoofer
tela nera con
pz
attivo incorporato da 10", doppio radiatore dei bassi,
base in alluminio
controllo dei bassi intelligente, HxLxP con base:
124.99x33.4x46.79 cm

1.299,00

BP 9080 X

diffusore da pavimento bipolare ad alte prestazioni 16
Hz – 40 kHz, ampia diffusione sonora, modulo
tela nera con
pz
ATMOS e Subwoofer attivo incorporato da 12",
base in alluminio
doppio radiatore dei bassi, controllo dei bassi
intelligente, HxLxP con base: 130.81x30.5x40.64 cm

1.999,00

CS 9040 C
CS 9060 C

CS 9080 C

diffusore centrale ad alte prestazioni: 50 Hz - 22 kHz,
radiatore dei bassi da 8” integrato
diffusore centrale ad alte prestazioni: 32 Hz - 40 kHz,
subwoofer da 8" integrato, Controllo dei Bassi
Intelligente
diffusore centrale diffusore centrale ad alte
prestazioni: 24 Hz - 40 kHz, subwoofer da 8" e
radiatore dei bassi integrati, Controllo dei Bassi
Intelligente

tela nera

pz

579,00

tela nera

pz

799,00

tela nera

pz

1.149,00

SR 9040 BP

diffusore surround bipolare per un suono surround più
ampio e immersivo, di facile posizionamento, cabinet
senza risonanze, HxLxP 24.13x19.84x13.67cm

tela nera

pz

299,00

SR 9080 BP

diffusore surround bipolare ad alte prestazioni: 40 Hz
– 30 kHz, suono surround più ampio e immersivo, di
facile posizionamento, cabinet senza risonanze,
HxLxP 39.7x22.86x15.39cm

tela nera

pz

399,00

