
IOTA

IOTA Stands stand per diffusore IOTA
colonne cromate 

con basi nere
pz                   145,00 

MOTIVE

              2.400,00 

                  875,00 

Motive SX2

Motive SX1
diffusore da pavimento, 2,5 

vie, bass reflex, HxLxP 
92,5x16x20 cm

quercia naturale - 
noce - quercia 
nera - bianco

              1.140,00 Motive SX-C

diffusore compatto da 
pavimento, 2,5 vie,          

HxLxP: 45 (punte escluse) 
x20x16cm

pz
quercia naturale - 

noce -quercia 
nera - bianco

pz

diffusore centrale, 2.5 vie, 
16x47x20 cm

pz

pz
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              1.075,00 

pz

quercia naturale - 
noce - quercia 
nera - bianco
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                  595,00 
bianco satinato -

nero satinato
pz

              1.490,00 

              1.100,00 

pz

diffusore da stand, 2 vie, bass 
reflex, HxLxP 32,5x16x20 cm 

quercia naturale - 
noce - quercia 
nera - bianco

IOTA Alpha

Motive SX3

IOTA Xplorer

diffusore compatto da 
pavimento, 2 vie, bass reflex, 

HxLxP 76,5x16x20 cm

quercia naturale - 
noce - quercia 
nera - bianco

IOTA
diffusore bookshelf compatto, 

2 vie, bass reflex, HxLxP 
13x20x16,5 cm

diffusore compatto da 
pavimento, 2,5 vie,          

HxLxP: 74 (punte escluse) 
x30x22cm

noce -quercia 
nera 
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MINISTRA

diffusore isobarico con lo 
stesso tweeter a nastro e 

altoparlante per i bassi e medi 
dei diffusori Ekstra, gli 

altoparlanti sono montati in 
box separati all'interno del 

medesimo diffusore 
attraverso una membrana in 
polietilene, così da garantire 

una coloritura minima,
tridimensionalità spiccata e 

grande velocità, 
bassi sorprendentemente 

estesi

noce - quercia 
naturale - quercia 

nera - bianco 
satinato

              1.125,00 

EKSTRA

diffusore da pavimento, 
sezione superiore separata da 

quella inferiore e con due 
camere separate che 

funzionano come un diffusore 
a due vie infinite baffle, 

tweeter a nastro da 50mm e 
unità medio/bassi da 134mm, 

entrambi montati su uno 
speciale sub-baffle, collegato 
al cabinet principale tramite 

una membrana 
disaccoppiante

noce - quercia 
nera - bianco 

satinato
              2.075,00 

ORKESTRA NEW

diffusore da pavimento che 
unisce elementi di EKSTRA e 
dei prestigiosi ULTIMATUM 
XL6, la sezione superiore è 
separata da quella inferiore 

ed include un tweeter a nastro 
e 1 unità medio/bassi da 

170mm; la sezione inferiore 
include 2 drivers da 170 mm 

rivlti verso il basso, in 
configurazione isobarica

noce - quercia 
nera - bianco 

satinato
              3.450,00 

diffusore compatto da 
pavimento, 2 vie, bass reflex, 

HxLxP 76,5x16x20 cm
Motive SE2 pz

quercia naturale - 
noce - quercia 
nera - bianco

              1.175,00 
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MOMENTUM

Momentum 
SX3i

diffusore compatto da stand / 
bookshelf, 2 vie, isobarico, 

HxLxP 38x22x27cm 

quercia nera - 
bianco

pz               1.650,00 

Momentum 
SX5i

diffusore da pavimento, 2,5 
vie, isobarico, HxLxP 105 x 
22 x 23cm - base opzionale 

(prezzo a parte)

noce pz               2.500,00 

Momentum 
SX7i

diffusore da pavimento, 
crossover a due vie di primo e 
secondo ordine realizzato con 

componenti a bassa 
tolleranza, HxLxP 120 x 22 x 

23cm

quercia naturale - 
noce - quercia 

nera 
pz               4.725,00 

Momentum 
Plinth Kit

base opzionale per 
Momentum SX5i

set                   700,00 

ULTIMATUM

XLS

diffusore da stand, doppio 
super tweeter a nastro  EMIT, 

configurazione di tipo 
isobarico per le basse 

frequenze. Il cabinet include 
cavità interne separate, 

ognuna ottimizzata per uno 
specifico utilizzo,  HxLxP 38 x 

22 x 27cm

betulla - nero - 
ciliegio - quercia 
naturale - noce - 

rosewood

pz               4.450,00 

XL 6

diffusore da pavimento, 
doppio super tweeter a nastro 
EMIT, configurazione di tipo 

isobarico per le basse 
frequenze. Il cabinet include 

cavità interne separate, 
ognuna ottimizzata per uno 
specifico utilizzo,  HxLxP 

100x22x37cm

betulla - nero - 
ciliegio - quercia 
naturale - noce - 

rosewood

pz               7.650,00 
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XL 10

diffusore da pavimento, 
doppio super tweeter a nastro 
EMIT, configurazione di tipo 

isobarico per le basse 
frequenze. Il cabinet include 

cavità interne separate, 
ognuna ottimizzata per uno 
specifico utilizzo,  HxLxP 

150x22x37cm

betulla - nero - 
ciliegio - quercia 
naturale - noce - 

rosewood

pz             15.000,00 

MFS / XLS Stand per diffusori XLS pz                   875,00 


