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SERIE LEGEND

LEGEND 5 PASSIVO NEW

diffusore compatto (L19xH32xP26.5 cm), 2 vie bass reflex, 
150W, woofer con membrana in fibra di carbonio, estremamente 
leggera, produce bassi profondi e suono chiaro e vibrante; 
tweeter con brevetto speciale DTX per un suono diffuso in tutta la 
stanza. 

nero satinato - bianco 
satinato

pz 800,00                   

LEGEND 5 ATTIVO NEW diffusore Legend 5 in versione ATTIVA
nero satinato - bianco 
satinato

pz 1.325,00                

LEGEND 5 ATTIVO & 
WIRELESS

NEW
diffusore Legend 5 in versione ATTIVA & WIRELESS, completo 
di HUB e telecomando (inclusi nel prezzo indicato)

nero satinato - bianco 
satinato

pz 1.825,00                

LEGEND 40 PASSIVO NEW

diffusore da pavimento (L19xH95,5xP26.5 cm), 4 vie chiuso, 
300W, woofer con membrana in fibra di carbonio, estremamente 
leggera, produce bassi profondi e suono chiaro e vibrante; 
tweeter con brevetto speciale DTX per un suono diffuso in tutta la 
stanza. 

nero satinato - bianco 
satinato

pz 1.600,00                

LEGEND 40 ATTIVO NEW diffusore Legend 40 in versione ATTIVA
nero satinato - bianco 
satinato

pz 2.500,00                

LEGEND 40 ATTIVO & 
WIRELESS

NEW
diffusore Legend 40 in versione ATTIVA & WIRELESS, completo 
di HUB e telecomando (inclusi nel prezzo indicato)

nero satinato - bianco 
satinato

pz 3.000,00                

ACCESSORI PER SERIE LEGEND

AMPLIFICATORE per LEGEND 5
amplificatore a 2 canali per rendere Attivo il diffusore LEGEND 5 
(il prezzo si riferisce al set necessario per una coppia di diffusori)

set 1.250,00                

AMPLIFICATORE per LEGEND 40
amplificatore a 4 canali per rendere Attivo il diffusore LEGEND 
40 (il prezzo si riferisce al set necessario per una coppia di 
diffusori)

set 2.000,00                

HUB & TELECOMANDO
HUB & Telecomando per rendere WIRELESS i diffusori 
LEGEND 5 & 40 ATTIVI

set 1.000,00                

DIFFUSORI DA PAVIMENTO

SA SAXO 30 diffusore da pavimento 2 vie bassreflex, 120W
nero satinato - bianco 
satinato

pz 475,00                   

SA SAXO 40 NEW diffusore da pavimento 2 vie bassreflex, 135W
nero satinato - bianco 
satinato

pz 600,00                   

SA SAXO 50 diffusore da pavimento 2,5vie bassreflex, 150W
nero satinato - bianco 
satinato

pz 715,00                   

SA SAXO 70 diffusore da pavimento 2,5vie bassreflex, 150W
nero hg - bianco hg - 
bianco satinato

pz 1.150,00                

SA PANDION 20 diffusore HIGH END da pavimento 2vie bassreflex, 200W nero hg pz 3.400,00                
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è possibile upgradare in qualsiasi momento i diffusori PASSIVI Legend 5 e Legend 40 trasformandoli in diffusori ATTIVI (con l'aggiunta dell'amplificatore apposito) oppure in 
diffusori ATTIVI e WIRELESS (con l'ulteriore aggiunta di HUB e Telecomando)
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DIFFUSORI COMPATTI

SA SAXO 1 diffusore compatto, 2 vie, 120W
nero satinato - bianco 
satinato

pz 190,00                   

SA SAXO 5 diffusore compatto, 2 vie bass reflex
nero satinato - bianco 
satinato

pz 365,00                   

SA SAXO 10 diffusore compatto, 2,5vie, 120W
nero satinato - bianco 
satinato

pz 310,00                   

SA SAXO 10 CANALE CENTRALE diffusore compatto, 2,5vie, 120W - CANALE CENTRALE
nero satinato - bianco 
satinato

pz 310,00                   

SA PANDION 2 diffusore HIGH END compatto 2 vie bassreflex, 200W
nero hg - bianco 
satinato

pz 1.750,00                

SA PANDION 5 diffusore HIGH END da pavimento 2vie bassreflex, 200W
nero hg - bianco 
satinato

pz 2.500,00                

hg = high gloss

DIFFUSORI ATTIVI

SA SAXO 3 ACTIVE NEW
diffusore attivo wireless, ingressi: bluetooth 4.0 - AAC, WAV, 
MP3, 2 ottici, 2 analogici; uscite: 2x50W classe D, sub, USB 
charger 5V

nero satinato - bianco 
satinato

pz 365,00                   

SA SAXO 7 ACTIVE NEW
diffusore attivo wireless, ingressi: bluetooth 4.0 - AAC, WAV, 
MP3, 2 ottici, 2 analogici; uscite: 2x50W classe D, sub, USB 
charger 5V

nero satinato - bianco 
satinato

pz 490,00                   

SUBWOOFER

SAXO SUB 10 subwoofer attivo 100W
nero satinato - bianco 
satinato

pz 695,00                   

SUBELECTRO 175 subwoofer attivo 380W
bianco satinato - 
noce

pz 990,00                   

SUBELECTRO 200 subwoofer attivo 380W, nuovo woofer da 10'
nero hg - bianco 
satinato - noce

pz 1.350,00                

hg = high gloss

ACCESSORI

FS 4 stand da pavimento per diffusori compatti pz 350,00                   

WB 2 staffa da muro per SAXO 1 & SAXO 10 pz 12,00                     

W 5 staffa da muro per diffusori compatti pz 62,00                     

     SAXO SUB 10            ELECTRO 175                  ELECTRO 200
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