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www.bowers-wilkins.it Kevlar è un marchio registrato di DuPont.
Rohacell è un marchio registrato di Evonik 
Industries AG o società controllate.
Marlan è un marchio registrato di Polylac Holland bv.
FST, Nautilus, Flowport, Matrix, QuickDog e Zeppelin 
sono marchi di fabbrica di B&W Group Ltd.
AirPlay, iPod, iPod classic, iPod touch, iPod nano, 
iPod shuffle, iTunes, iPhone, iPad, Lightning e Mac 
sono marchi di fabbrica di Apple Inc. registrati in USA 
ed altri Paesi.
TOSLINK è un marchio registrato di Toshiba 
Corporation.
Dolby è un marchio registrato di Dolby Laboratories.
DTS è un marchio registrato di Digital Theater 
Systems, Inc.
Speakon è un marchio registrato di Neutrik AG.

Il marchio Bluetooth ed il relativo logo sono registrati 
e di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
Il marchio aptX ed il relativo logo sono registrati e di 
proprietà di CSR plc o società controllate e possono 
essere registrati in più di una giurisdizione.
Copyright © B&W Group Ltd.
I supporti raffigurati in queste pagine non sono forniti 
in dotazione ai diffusori.
SE&O.
Ideato da Thomas Manss & Company.
Stampato da mibrand.com. 
Tutte le immagini della Society of Sound sono di 
York Tillyer.
B&W Group Ltd. si riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso 
in linea con gli sviluppi tecnologici.

92571_BW_COVERS_IT.indd   1 21/01/2015   22:07



137

Social mediaPresenza sul web
Bowers & Wilkins gestisce una serie di siti web 
dove è possibile trovare dettagliate informazioni 
sulle nostre gamme di prodotti, video e 
recensioni. I siti sono disponibili in molte delle più 
importanti lingue del mondo.

Attualmente sono disponibili:
www.bowers-wilkins.com  (Internazionale)
www.bowers-wilkins.co.uk  (Inghilterra)
www.bowers-wilkins.de  (Germania)
www.bowers-wilkins.fr  (Francia)
www.bowers-wilkins.es  (Spagna)
www.bowers-wilkins.nl  (Olanda)
www.bowers-wilkins.it  (Italia)
www.bowers-wilkins.ru  (Russia)
www.bowers-wilkins.cn  (Cina)
www.bowers-wilkins.jp  (Giappone)
www.bowers-wilkins.eu  (Versione europea)

@bowerswilkins

/bowerswilkins

@bowerswilkins

/bowerswilkins
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“Il miglior diffusore non è quello che dà di più,  
è quello che toglie meno.”
John Bowers, Worthing, Inghilterra, 1966

Suono reale
La storia di Bowers & Wilkins 
inizia con la visione di un uomo, 
John Bowers. Egli era convinto 
che il diffusore perfetto dovesse 
essere per l’orecchio quello che 
una lastra di vetro priva di difetti è 
per l’occhio. Esso non dovrebbe 
aggiungere o togliere nulla alla 
musica, ma semplicemente 
rivelare il suo vero suono, fedele in 
ogni sfumatura alla performance 
originale. 

Questo era il sogno di John 
Bowers: prestazioni che lui stesso 
definì “suono reale”. E da quel 
giorno abbiamo continuato ad 
inseguire il suo sogno.
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Nella pagina a fianco il gruppo 
medio-alti di un diffusore della 
Serie 800 Diamond. Sotto, 
artisti della Society of Sound: 
a sinistra Samuel Yirga, a destra 
Portico Quartet.

La ricerca della perfezione È una caratteristica 
umana ricercare la perfezione. Che cosa trattiene un 
fotografo nella camera oscura dopo che ha catturato 
un’immagine? Che cosa stimola un musicista a 
riascoltarsi per ore ed ore? Che cosa spinge Bowers 
& Wilkins alla continua ricerca del diffusore definitivo? 
La passione per quello che facciamo.
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Grandi collaborazioni Nei più importati studi di 
registrazione del mondo la musica che a breve verrà 
diffusa in ogni parte del globo, viene dapprima monitorata 
attraverso diffusori Bowers & Wilkins. La nostra Serie 
800 è la scelta dei professionisti che lavorano nei più 
esigenti studi di registrazione del mondo, tra i quali gli 
Abbey Road Studios di Londra e gli Skywalker Sound 
in California. Potete affidarvi ai diffusori Bowers & Wilkins 
per riprodurre al meglio la vostra musica. Chiedete ai 
professionisti che l’hanno registrata.

La sala regia dello Studio 1 
degli Abbey Road Studios a 
Londra. In evidenza i diffusori 
Bowers & Wilkins 800 Diamond.
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Il valore dell’ingegno Continuare a spingersi verso i 
confini delle massime prestazioni audio richiede costante 
innovazione. Per questo nel 1981 abbiamo fondato 
a Steyning un centro di ricerca e sviluppo dedicato 
esclusivamente a far progredire le nostre conoscenze 
della scienza acustica. Oggi questa struttura continua 
a sviluppare alcune delle più importanti tecnologie del 
nostro settore, innovazioni che sempre più influenzano 
il modo con cui vengono progettati tutti i diffusori 
del mondo.

Le cupole dei tweeter realizzate 
in diamante sintetico. Un’altra 
innovazione messa a punto nel 
nostro centro di ricerca a Steyning.
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L’uomo e la macchina La costruzione di un diffusore 
Bowers & Wilkins richiede un delicato equilibrio tra 
processi automatizzati, mani esperte ed un’accurata 
valutazione delle prestazioni sonore. Nella nostra fabbrica 
a Worthing, nel sud dell’Inghilterra, il mobile di un diffusore 
della Serie 800 Diamond viene pressato nello stampo 
fino a raggiungere la sua forma definitiva. Nel frattempo 
l’alloggiamento del tweeter, dalla caratteristica sagoma a 
goccia, viene ricoperto da sette strati di lacca e lucidato 
a mano fino a risultare liscio come vetro.
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Sistemi Wireless Music P66

Diffusori per computer P76

Home Theatre P46

Hi-Fi P12
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P104

P90

P112

Automotive

Sistemi Custom

Society of Sound

Cuffie P80
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Hi-Fi
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Tutto, in fondo, si riduce a questo. I nostri 
diffusori Hi-Fi rappresentano il culmine di oltre 
50 anni di innovazione in campo acustico. Dai 
modelli più avanzati fino alla nostra gamma entry 
level, ognuno di essi ha contribuito ad ampliare 
le conoscenze nel settore ed a rappresentare 
ciò che è possibile ottenere oggi in termini 
di prestazioni. Per questo motivo è possibile 
trovarli nei più rinomati studi di registrazione 
del mondo, senza contare poi le case dei più 
esigenti appassionati audio.
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Nautilus
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Che cosa accade quando si concede carta 
bianca ai più lungimiranti ingegneri del mondo 
per creare un diffusore quanto più possibile 
prossimo alla perfezione? La risposta è il 
Nautilus™. Oltre cinque anni di intensa ricerca 
e sviluppo, sfidando ogni convenzione, 
riesaminando ogni principio fisico e reinventando 
ogni singolo componente. Il risultato? Non solo 
un diffusore straordinario, ma una vera pietra 
miliare della progettazione acustica, che continua 
ad essere fonte di ispirazione per nuove idee.

Condotti rastremati
I progettisti di diffusori hanno sempre dovuto 
scontrarsi col problema delle colorazioni del 
suono: energia indesiderata, irradiata dalla 
parte posteriore degli altoparlanti, che crea 
risonanze all’interno del mobile e si combina 
con l’emissione frontale. Lunghi tubi rastremati 
rappresentano la soluzione. Le onde sonore 
posteriori vengono incanalate, assorbite e 
smorzate fino quasi a scomparire del tutto.

Mobili a spirale
L’emissione posteriore del poderoso woofer 
del Nautilus viene incanalata ed assorbita 
all’interno di un lungo tubo rastremato avvolto 
a spirale. I nostri test hanno dimostrato che 
le onde sonore sono in grado di viaggiare 
attraverso un tubo a spirale senza alcuna 
interferenza o riflessione percettibile.
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Quando ci si applica allo studio di un diffusore 
per molti versi innovativo e senza compromessi 
come il Nautilus, non si può evitare di trarre 
utili insegnamenti. Oggi le tecnologie e le idee 
sviluppate nel corso della sua realizzazione 
continuano a influenzare il progetto di ogni 
nuova gamma introdotta in seguito. Dai diffusori 
a spirale dei nostri sistemi per auto, al carico 
a condotto rastremato dei tweeter adottati nei 
modelli della Serie 600, tracce del Nautilus sono 
evidenti in tutto ciò che realizziamo.

La forma che anticipa il futuro
Primi prototipi del diffusore Nautilus presso 
il nostro centro di progettazione di Steyning. 
La caratteristica forma a spirale del mobile di 
questo diffusore è il risultato di anni di intensa 
ricerca e sviluppo.
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Serie 800 Diamond
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Scelta dai più noti studi di registrazione, 
come gli Abbey Road Studios di Londra, e 
venerata dai più entusiasti appassionati di 
Hi-Fi, la Serie 800 Diamond è molto più della 
nostra gamma di punta. Rappresenta l’apice 
delle prestazioni dei moderni diffusori Hi-Fi. 
Suono reale? Difficile immaginare qualcosa 
che si avvicini maggiormente.
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A sinistra: dopo la formazione di una cupola 
in diamante all’interno di un forno ad altissima 
temperatura, eventuali irregolarità superficiali 
vengono rimosse tramite un precisissimo laser. 
A destra: ogni cupola viene rigorosamente testata 
e controllata per garantire l’assenza di imperfezioni.

Serie 800 Diamond
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L’utilizzo del diamante per i tweeter è la 
caratteristica distintiva di tutti modelli della Serie 
800 Diamond, e per una buona ragione. Grazie 
al suo equilibrio unico tra leggerezza e rigidità, 
nessun materiale sulla terra è più adatto per le 
cupole di questi componenti. Per realizzarle viene 
utilizzata una tecnica di laboratorio che permette 
di depositare i cristalli di carbonio direttamente 
sulle sagome che daranno origine alle cupole.
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Matrix
In natura non vi sono molte linee rette, e questo 
per una ben precisa ragione. Superfici continue 
e curve creano strutture più resistenti a parità di 
materiale utilizzato. Nella Serie 800 Diamond, il 
mobile curvo crea un solido guscio esterno che 
minimizza vibrazioni e risonanze. Se a questo 
si aggiunge il sistema interno di rinforzo Matrix 
che collega tra loro i lati della struttura come le 
ordinate dello scafo di una nave, si ottiene un 
diffusore in grado di resistere stabilmente alle 
più forti pressioni generate al suo interno.

Crossover
Il filtro crossover è in genere un buon indicatore 
della qualità meccanica dei trasduttori utilizzati 
nei diffusori. La caratteristica da ricercare è la 
massima semplicità: migliore è il progetto degli 
altoparlanti, meno complicato può essere il loro 
crossover. E la qualità dei trasduttori impiegati 
nella Serie 800 Diamond è tale da consentire 
di utilizzare filtri del primo ordine per realizzare 
uno dei più semplici – e migliori – crossover mai 
prodotto da B&W.

Serie 800 Diamond
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Serie 800 Diamond

92571_BW_TEXT_IT.indd   24 22/01/2015   13:39



25

800 Diamond
Il diffusore scelto dai più esigenti e famosi 
studi di registrazione del mondo e un 
prodotto diventato ormai leggendario fra 
gli appassionati audiofili. L’800 Diamond 
è il modello top di gamma e molto 
probabilmente il migliore che avete mai 
ascoltato. Semplicemente un diffusore 
definitivo.

802 Diamond
Se siete alla ricerca di un diffusore con la 
potenza, la risoluzione e l’impatto dell’800 
Diamond, ma ritenete che il vostro locale 
d’ascolto non sia in grado di ospitare un 
modello di tali dimensioni, l’802 Diamond è ciò 
che fa per voi. Dotato di un identico gruppo 
medio-alti esterno, questo diffusore è quanto 
di più vicino ad un monitor da studio possa 
esistere per i normali ambienti domestici.

803 Diamond
Nonostante l’803 Diamond possa apparire 
non meno imponente dell’802 Diamond, il 
suo ingombro al suolo ridotto ed il design più 
tradizionale del mobile lo rendono adattissimo 
agli ambienti domestici. Con tre grandi woofer 
in Rohacell® da 18 cm, la gamma bassa non 
si discosta molto da quella offerta dal modello 
superiore ed è in grado di diffondere un suono 
incredibilmente ricco e realistico anche in locali 
di ampie dimensioni.

804 Diamond
L’elegante diffusore da pavimento 
804 Diamond offre una sorprendente 
presenza acustica ed un tweeter in diamante 
di assoluta precisione. Questo modello è un 
vero tre vie, dotato di due woofer in Rohacell 
e di un midrange in tessuto di Kevlar con 
sospensione esterna FST che assicurano una 
straordinaria chiarezza su tutta la gamma delle 
frequenze riprodotte in ambienti domestici di 
qualsiasi estensione.

Nero lucido laccato Ciliegio Palissandro

92571_BW_TEXT_IT.indd   25 22/01/2015   13:39



26

Serie 800 Diamond
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805 Diamond
L’805 Diamond è l’unico modello da libreria 
ad adottare il nostro straordinario tweeter con 
cupola in diamante. Questo due vie assicura 
una riproduzione di altissimo livello grazie anche 
ad un potente woofer/midrange in Kevlar, 
mentre le dimensioni compatte lo rendono 
adatto a qualsiasi spazio. (Disponibili come 
optional supporti da pavimento di colore nero 
o argento)

HTM2 Diamond
Un diffusore centrale pienamente allineato alla 
qualità dei più prestigiosi modelli della Serie 800 
Diamond. L’HTM2 Diamond offre tutta la fedeltà 
e la ricchezza sonora necessarie a comporre 
un grande impianto home theatre in ambienti 
di vaste dimensioni. E questo grazie al suo 
progetto a tre vie che impiega due woofer, un 
midrange in Kevlar e, naturalmente, un tweeter 
con cupola in diamante.

DB1
Se la massima qualità audio rappresenta per voi 
una componente essenziale della visone di un 
film, avete certamente bisogno di un subwoofer 
fuori dal comune. Il DB1, con la sua straripante 
e controllatissima gamma bassa, è il subwoofer 
perfetto per i diffusori della Serie 800 Diamond 
in impianti home theatre di altissimo livello come 
anche in sistemi hi-fi di prestazioni high-end.

HTM4 Diamond 
Perfetto per ambienti più piccoli, il compatto 
diffusore centrale HTM2 Diamond è in grado 
di integrarsi in qualsiasi sistema home theatre 
composto da modelli della Serie 800 Diamond, 
grazie ad un accurato progetto ed all’utilizzo di 
un woofer/midrange in Kevlar e, per la prima 
volta, un tweeter con cupola in diamante.
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PM1
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Il PM1 è un diffusore compatto per audiofili 
puristi. Il ricorso a soluzioni di comprovata 
validità, come il tweeter montato in aria 
libera sulla sommità del mobile, unitamente a 
nuove tecnologie sviluppate specificamente 
per questo modello, produce un suono 
così raffinato che tutto il resto sembra 
improvvisamente perdere di significato.

Condotti Flowport™

I condotti Flowport, con le loro minuscole 
fossette simili a quelle che nelle palline da 
golf migliorano l’aerodinamica, riducono le 
turbolenze dell’aria che li attraversa, garantendo 
bassi potenti e controllati senza generare 
fastidiosi rumori.

Tweeter con rinforzi in carbonio
Introdotto per la prima volta nel tweeter 
del PM1, il rinforzo in carbonio estende le 
prestazioni di questo componente verso nuovi 
limiti. Un anello formato avvolgendo sottilissime 
fibre di carbonio irrigidisce la base della cupola 
in alluminio innalzando la frequenza di break up 
e migliorando il comportamento sull’estremo 
acuto per un suono più naturale e privo 
di distorsioni.

Kevlar®

Nella prima metà degli anni ’70 del secolo 
scorso siamo stati i primi a scoprire i grandi 
vantaggi dell’uso del Kevlar per le membrane 
degli altoparlanti. Questo materiale, combinato 
con speciali resine la cui formulazione si 
è evoluta nel tempo, aiuta a prevenire la 
formazione lungo la superficie del cono di onde 
stazionarie responsabili delle distorsioni in 
gamma media.

92571_BW_TEXT_IT.indd   29 22/01/2015   13:40



30

Serie CM
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Niente additivi artificiali. Questa è da sempre la 
nostra ricetta per ottenere le migliori prestazioni. 
E non è cambiata per la creazione di questa 
gamma di eleganti diffusori di alta qualità per 
la casa. Con la Serie CM abbiamo affinato ogni 
aspetto del progetto ispirandoci alla massima 
semplicità ed utilizzando crossover essenziali 
assieme a tecnologie per gli altoparlanti ereditate 
dai nostri più avanzati diffusori di riferimento. 
Così da non frapporre nulla tra voi e la purezza 
del loro suono.
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Tweeter sulla sommità
Il modello di punta CM10 si contraddistingue 
per il tweeter montato sopra al mobile, una 
soluzione derivata dai nostri diffusori della 
Serie 800 Diamond. Isolando il tweeter si 
migliora l’immagine e si ottiene una più ampia 
dispersione per un suono spazioso e naturale. 
Inoltre la nuova cupola in alluminio formata 
da due elementi sovrapposti garantisce 
un perfetto controllo anche alle frequenze 
più elevate.

Serie CM

FST™

La sospensione semi-rigida dei midrange FST 
(trasduttore a sospensione fissa) accresce la 
proprietà delle membrane in Kevlar di assorbire 
le onde che si propagano dal centro del cono 
verso il bordo, migliorando ulteriormente i 
tempi di risposta e l’integrita della trasmissione 
del suono. Si tratta di una tecnologia molto 
raffinata, normalmente riservata ai nostri diffusori 
di maggior pregio, compresi molti modelli della 
Serie CM.
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Serie CM
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CM9 S2
Il CM9 S2 è in grado di riempire anche gli 
ambienti più grandi con un suono ricco, 
dettagliato e caratterizzato da notevoli doti 
di realismo. Questo tre vie offre un basso 
autorevole e perfettamente controllato grazie 
ad una coppia di woofer da 165 mm in carta/
Kevlar, mentre la gamma medio-alta è affidata 
ad un midrange FST ed al nuovo tweeter 
disaccoppiato a doppia cupola capace di 
riprodurre le alte frequenze con precisione e 
naturalezza.

CM10 S2
Modello di punta della Serie CM, questo 
imponente diffusore da pavimento impiega tre 
woofer in carta/Kevlar® da 165 mm. Con un 
altoparlante in più, non solo è possibile ottenere 
bassi potenti ed estesi, ma anche ridurre la 
distorsione mantenendo un totale controllo 
e grande precisione. A questi componenti si 
affiancano un midrange FST™ disaccoppiato dal 
mobile ed un tweeter a doppia cupola montato 
sulla sommità.

CM6 S2
Un due vie adatto ad essere posizionato 
su supporti da pavimento che riprende dal 
modello top di gamma CM10 S2 la soluzione 
del tweeter montato sulla sommità del mobile. 
A questo componente si associa un potente 
woofer/midrange in Kevlar da 165 mm per un 
risultato sonoro contraddistinto da un’immagine 
stereofonica incredibilmente realistica ed una 
spaziosità non comune in diffusori di questa 
categoria.

CM8 S2
Elegante e snello, il tre vie CM8 S2 è adatto a 
coloro che richiedono un’alta qualità del suono, 
ma hanno limitazioni di spazio. Nonostante la 
ridotta larghezza del frontale, questo modello 
garantisce bassi autorevoli in virtù della coppia 
di woofer in carta/Kevlar e sorprendenti doti 
di chiarezza, dettaglio e realismo grazie al 
midrange FST ed al tweeter disaccoppiato 
a doppia cupola che condivide con i modelli 
maggiori.

Palissandro Bianco satinatoNero lucido 
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Serie CM
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ASW10CM S2
L’ASW10CM S2 offre ora la scelta tra finitura in 
nero lucido con griglia nera o bianco satinato 
con griglia grigio chiaro, per meglio abbinarsi 
agli altri modelli della Serie CM. Sotto l’elegante 
estetica si ritrovano la potenza e le prestazioni 
che hanno reso famosi i subwoofer Bowers & 
Wilkins. Elementi centrali del sistema sono un 
woofer in carta/Kevlar® da 250 mm pilotato da un 
amplificatore ad altissima efficienza in classe D da 
500 W con alimentatore a commutazione.

CM Centre 2 S2
Elemento caratterizzante del raffinato CM 
Centre 2 S2 è la combinazione tra un midrange 
FST in Kevlar® da 100 mm e due woofer in 
carta/Kevlar da 165 mm che offrono una 
potenza più che sufficiente a riempire grandi 
ambienti domestici. Oltre a questi trasduttori il 
CM Centre 2 S2 adotta ora un nuovo tweeter 
disaccoppiato a doppia cupola in grado di 
assicurare una riproduzione cristallina delle alte 
frequenze. Nuovi sono anche i più importanti 
componenti interni, quali il crossover, i cavi 
ed i terminali di collegamento per un suono 
semplicemente esemplare.

CM Centre S2
Il CM Centre S2 è dotato di un tweeter 
disaccoppiato a doppia cupola da 25 mm che 
garantisce una gamma alta brillante e molto 
precisa, perfetta per riprodurre con chiarezza e 
precisione i dialoghi dei film. Oltre ad un nuovo 
tweeter, il CM Centre S2 impiega una coppia 
di woofer/midrange in Kevlar® da 130 mm 
disposti simmetricamente al suo fianco. Questi 
componenti sono dotati di cupole parapolvere 
con funzioni anti risonanza per una maggior 
trasparenza della gamma media

CM1 S2
Il modello che ha dato origine alla Serie CM 
torna ora con prestazioni migliori di sempre. 
Il CM1 S2 è stato aggiornato con le più recenti 
innovazioni introdotte nella gamma, come il 
nuovo tweeter disaccoppiato a doppia cupola, 
mantenendo le stesse finiture di pregio che 
lo hanno contraddistinto sin dagli esordi. Un 
diffusore elegante e compatto, adatto ad ogni 
tipo di ambiente.

CM5 S2
Collocato su un idoneo supporto, il CM5 S2 
è un completo diffusore a due vie di medie 
dimensioni in grado di esprimere un grande 
suono. Il woofer/midrange è un generoso 
componente da 165 mm in Kevlar capace di 
fornire una gamma bassa ricca ed estesa a cui 
si abbina un tweeter disaccoppiato a doppia 
cupola preciso e cristallino.

92571_BW_TEXT_IT.indd   37 22/01/2015   13:43



38

Serie 600

92571_BW_TEXT_IT.indd   38 22/01/2015   13:44



39

La più recente generazione della Serie 600 offre 
un suono raffinato e tecnologie all’avanguardia 
realmente alla portata di tutti. Oltre a soluzioni 
costruttive ereditate dai nostri modelli di maggior 
prestigio ed altre sviluppate espressamente, 
questa nuova gamma si contraddistingue per un 
look più lineare e moderno, le accurate finiture 
ed un notevole incremento della qualità sonora 
che innalza verso nuovi livelli lo standard di 
prestazioni per questa categoria di prodotti.
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Serie 600

Tweeter disaccoppiato a doppia cupola
Il tweeter disaccoppiato a doppia cupola della 
Serie 600 riprende tecnologie messe a punto in 
origine per il nostro acclamato diffusore CM10. 
In questo trasduttore la sottile e leggerissima 
cupola in alluminio viene contornata alla base da 
un anello, sempre in alluminio, ma più spesso, 
per conferire rigidità. Inoltre è disaccoppiato dal 
mobile tramite un anello in gel che lo isola dalle 
vibrazioni. Per prestazioni di incredibile purezza 
e precisione.

Woofer con membrane a doppio strato
Una gamma bassa potente e precisa è 
indispensabile per diffusori veramente completi. 
La Serie 600 raggiunge questo risultato con 
una tecnologia totalmente nuova: woofer con 
membrana rinforzata ai bordi esterni con un 
secondo strato in alluminio. In questo modo si 
ottiene un cono maggiormente smorzato e si 
contribuisce ad elevare la frequenza di break up 
per un suono più ricco e privo di distorsioni.
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684
Suono pieno ed avvolgente, con un diffusore di 
non eccessivo ingombro. Più sottile che mai, 
il 684 offre una straordinaria combinazione tra 
l’autorevolezza tipica dei modelli da pavimento, 
raffinatezza su tutta la gamma di frequenze ed 
un imbattibile valore grazie ai nuovi woofer/
midrange e al tweeter disaccoppiato a doppia 
cupola.

683
Il più grande modello da pavimento della Serie 
600 esibisce una notevole potenza, precisione e 
musicalità ottenuti con un tweeter disaccoppiato 
a doppia cupola, un midrange FST e nuovi woofer 
con membrana in alluminio a doppio strato. Il 
risultato è un diffusore ideale per applicazioni 
stereo ed home theatre negli ambienti più grandi, 
potendo offrire eccellenti prestazioni ad un prezzo 
incredibile.

686
Piccolo è bello. Con soli 16 cm di larghezza, il 686 
è il più compatto modello della nuova Serie 600, 
ma non sono per questo da sottovalutare la sua 
potenza e la precisione del suono. Questo in virtù 
del nuovo tweeter disaccoppiato a doppia cupola, 
del woofer/midrange in Kevlar e del condotto 
Flowport frontale.

685
Posizionato su un supporto o collocato sopra 
uno scaffale, il versatile 685 fornisce eccezionali 
prestazioni. Adatto ad ogni ambiente, questo 
modello adotta un tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola ed un woofer/midrange con 
membrana in Kevlar e cupola parapolvere 
centrale antirisonanze nel perfetto stile della 
nuova Serie 600.

BiancoNero  
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HTM62
L’HTM62 può essere utilizzato in posizione 
centrale abbinato ai diffusori 684 o 685 in 
sistemi home theatre per ambienti di dimensioni 
medio-piccole potendo garantire straordinarie 
prestazioni grazie alla coppia di woofer/
midrange in Kevlar da 130 mm.

ASW610
L’ASW610 è il modello intermedio della gamma 
ed adotta un woofer a corsa lunga da 250 mm 
che permette di muovere notevoli masse 
d’aria ed estendere la risposta verso l’estremo 
inferiore contenendo le distorsioni per bassi di 
qualità. L’ASW610 è dotato di un amplificatore 
in Classe D capace di erogare 200 W di 
potenza senza generare eccessivo calore 
neppure quando il genere musicale o le colonne 
sonore lo impegnano al massimo.

HTM61
Partner perfetto per il 683 o 684 in un sistema 
home theatre di alte prestazioni, questo 
diffusore centrale è un vero tre vie dotato di 
due woofer da 165 mm, un midrange FST in 
Kevlar da 150 mm e un tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio.

ASW610XP
Un subwoofer potente, ma al tempo stesso 
compatto che aggiunge autorevolezza alla 
riproduzione della musica o delle colonne 
sonore. Un woofer con bobina a corsa lunga 
e cono in carta/Kevlar da 250 mm consente 
di spostare agevolmente i grandi volumi 
d’aria necessari a riprodurre i bassi più 
profondi. L’amplificazione in Classe D eroga la 
considerevole potenza di 500 W.

DS3
Il DS3 è un diffusore da parete che può 
operare in modalità a dipolo, ovvero 
emettendo suono in più direzioni così da 
circondare l’ascoltatore come avviene nei 
grandi auditorium. In alternativa è possibile 
optare per la sola emissione frontale, 
per un effetto più localizzato. La scelta è 
legata alle caratteristiche dell’ambiente, al 
numero di ascoltatori presenti ed al tipo di 
materiale riprodotto.

ASW608
Per bassi poderosi in piccoli ambienti, difficile 
battere l’ASW608, il più compatto subwoofer 
della Serie 600. L’altoparlante a corsa lunga da 
200 mm di cui è dotato permette di spostare gli 
elevati volumi d’aria necessari per prestazioni 
di alto livello alle frequenze più basse, mentre 
il suo amplificatore in Classe D eroga 200 W 
senza generare eccessivo calore neppure 
quando impegnato al massimo.
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Portate l’emozione del suono surround nella 
vostra casa con la nostra ampia gamma di 
prodotti per l’Home Theatre. Potete realizzare 
una sala cinematografica tutta vostra con i 
diffusori di alte prestazioni Custom Theatre, 
oppure scoprire le straordinarie qualità dei 
piccoli sistemi Mini Theatre nel vostro salotto di 
casa. O, se desiderate qualcosa di ancor meno 
invasivo, considerate la soundbar Panorama 2, 
capace di offrire un reale effetto avvolgente a 
partire da un singolo diffusore. Qualsiasi sia la 
vostra scelta, l’intrattenimento domestico non 
sarà più lo stesso.
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Sferrare l’ultimo, distruttivo attacco alla Morte 
Nera assieme a Luke Skywalker, partecipare a 
fianco di Steve McQueen agli inseguimenti lungo 
le strade di S. Francisco, percepire il respiro di 
Marilyn Monroe sulle guance. Il miglior suono 
del cinema non si limita a creare un’impressione 
di realtà, vi fa sentire esattamente al centro 
dell’azione. Grazie alle tecnologie Bowers & 
Wilkins, tutto questo diviene possibile con le 
gamme di diffusori Custom Theatre.
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Custom Theatre

Woofer
Solo un altoparlante ultra robusto è in grado di fornire 
l’impatto che gli effetti in gamma bassa delle colonne 
sonore richiedono. I woofer dei diffusori Custom 
Theatre sfruttano un particolare schema costruttivo 
del gruppo bobina – membrana in Rohacell – cupola 
parapolvere che irrigidisce notevolmente il complesso 
rendendolo immune alle deformazioni.

Altoparlanti disaccoppiati
Il midrange ed il tweeter dei modelli CT8 LR 
e CT8 CC sono alloggiati all’interno di una 
singola unità, disaccoppiata dal mobile, 
che può ruotare in direzioni diverse. 
Questo significa che è possibile orientarla 
direttamente verso il punto d’ascolto nel caso 
i diffusori vengano posizionati molto distanti 
da loro a causa delle ampie dimensioni 
dello schermo.

Tweeter con spirale Nautilus
I condotti rastremati sono una delle nostre più 
famose innovazioni introdotte col diffusore 
Nautilus: lunghi tubi capaci di assorbire 
l’energia indesiderata emessa posteriormente 
dall’altoparlante lasciando inalterato il suono 
frontale. Per i tweeter dei modelli di questa 
gamma siamo riusciti ad ottenere lo stesso 
effetto realizzando una serie di condotti 
ripiegati a spirale all’interno dei quali viene 
assorbita l’energia generata sul retro.
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Parlando di home theatre, è difficile non 
pensare alla Serie CT800. Capaci di fornire un 
suono potente ed accurato, i modelli di questa 
gamma portano le più avanzate tecnologie 
audio dei diffusori Hi-Fi di elevatissima qualità, 
come la prestigiosa Serie 800 Diamond, 
direttamente nel vostro impianto home theatre. 
Così ogni più piccolo rumore, da uno spillo 
che cade, al cigolio di una porta oppure una 
fragorosa esplosione, viene riprodotto con 
eccezionale chiarezza, profondità e controllo, 
esattamente come vi aspettereste di sentire in 
un’eccellente sala cinematografica. Benvenuti 
nel miglior cinema in città.

CT8 LR
In questo diffusore per canali frontali si ritrovano 
raffinate tecnologie direttamente ereditate dai 
prestigiosi modelli della Serie 800 Diamond: un 
doppio woofer con membrane in Rohacell, un 
midrange in tessuto di Kevlar con sospensione 
FST ed un tweeter a cupola metallica con carico 
a spirale Nautilus. Questi due ultimi componenti 
sono montati su un’unità emisferica girevole che 
può essere orientata verso il punto d’ascolto.

CT8 CC
Il diffusore centrale CT8 CC adotta gli stessi 
componenti di alta qualità del modello LR per 
i canali frontali, modificandone la disposizione. 
Anche in questo caso si ritrovano un doppio 
woofer con membrana in Rohacell ed un 
gruppo emisferico orientabile che ospita un 
midrange in Kevlar con sospensione FST ed un 
tweeter a cupola metallica con carico a spirale 
Nautilus.

CT8 SW
Un subwoofer passivo pensato per essere 
abbinato in coppia ad ognuno dei diffusori 
frontali CT8 LR per estendere la gamma bassa 
fino a 13 Hz con una perfetta riproduzione 
delle frequenze più estreme senza sacrificare 
dinamica ed immagine. Il progetto prevede il 
funzionamento in cassa chiusa del poderoso 
altoparlante da 380 mm con membrana in 
Rohacell racchiuso in un mobile da 70 litri con 
struttura interna di rinforzo Matrix per prestazioni 
davvero straordinarie.

CT8 DS
Per una riproduzione autenticamente 
tridimensionale, il CT8 DS non solo genera 
un’emissione frontale, ma anche a dipolo, 
sui lati, per ottenere la massima dispersione 
del suono. In aggiunta agli altoparlanti 
frontali – 2 woofer abbinati ad un midrange in 
Kevlar con sospensione FST ed un tweeter a 
cupola metallica – questo modello impiega su 
entrambi i fianchi altri midrange, anch’essi con 
membrana in Kevlar.

CT8.4 LCRS
Il CT8.4 LCRS è stato concepito come alternativa 
più semplice e meno ingombrante del CT8 DS. 
Pur rimanendo un perfetto diffusore verticale 
adatto ai canali surround quanto a resa sonora 
e spazialità, risulta molto compatto e soprattutto 
versatile. Questo modello, infatti, può anche 
essere impiegato con successo nei canali frontali, 
laterali e posteriori.

CT8.2 LCR
L’esclusivo pannello frontale modulare del 
CT8.2 LCR che ospita i componenti delle vie 
medio-alte è orientabile, così da rendere il 
diffusore adatto ad essere utilizzato in verticale 
o in orizzontale. La gamma bassa è affidata ad 
una coppia di woofer con membrana in carta/
Kevlar, affiancati da un midrange FST in Kevlar 
e da un tweeter a cupola metallica.

CT8 XO Mk2
Il CT8XO Mk2 agisce alla stregua di un direttore 
d’orchestra per un’installazione composta 
da vari elementi della Serie CT800. È infatti 
un crossover elettronico/equalizzatore che 
provvede a tutte le funzioni di filtro e controllo 
delle frequenze per garantire che tutto il vostro 
sistema home theatre suoni in perfetta armonia.

Serie Custom Theatre 800
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CT7.3 LCRS
Il modello top di questa gamma offre un 
suono di impareggiabile definizione unito 
ad una potente gamma bassa grazie ai due 
poderosi woofer da 200 mm con membrana 
in carta/Kevlar ed un midrange in Kevlar con 
sospensione FST realizzato appositamente per 
questa serie.

CT7.4 LCRS
Le ottime prestazioni in termini di efficienza e 
potenza della gamma bassa di questo modello 
intermedio sono assicurate da una coppia di 
generosi woofer/midrange in Kevlar da 165 mm.

CT7.5 LCRS
Il più piccolo diffusore della serie è caratterizzato 
da un’eccellente spazialità e definizione, 
alle quali si unisce un’accurata riproduzione 
dell’immagine grazie al woofer/midrange da  
180 mm con membrana in Kevlar.

Se ritenete che sistemi home theatre di alte 
prestazioni siano unicamente alla portata di un 
ristretto numero di audiofili, ripensateci. I diffusori 
della Serie CT700 non scendono a compromessi 
sotto il profilo qualitativo, ereditando tecnologie 
dai nostri modelli di maggior prestigio, come 
tweeter con carico a condotto Nautilus ed 
altoparlanti con membrane in Kevlar. Ciascun 
modello può venir integrato con facilità in 
mobili predisposti ed è così versatile da 
poterlo impiegare per i canali frontali, centrale 
e posteriori. Assieme, aggiungono una nuova 
dimensione alla visione ed all’ascolto dei vostri 
film preferiti.

Serie Custom Theatre 700
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Qualsiasi sia la dimensione del vostro impianto 
home theatre, grande o piccolo, siamo certi 
di avere un subwoofer adatto. Questi modelli 
lavorano in cassa chiusa per facilitare il loro 
inserimento in mobili predisposti e consentono di 
trattare tutta la gamma dinamica delle moderne 
colonne sonore, dal più delicato passaggio 
orchestrale, alla più fragorosa esplosione. Non vi 
resta che aggrapparvi saldamente alla poltrona!

CT SW10 
Il più compatto dei sub che compongono la 
gamma. Questo modello impiega un woofer 
a corsa lunga da 250 mm con membrana in 
carta/Kevlar.

CT SW12
Il modello intermedio CT SW12, è dotato di un 
woofer a corsa lunga da 300 mm con membrana 
realizzata in carta/Kevlar.

Amplificatore per Subwoofer SA1000
L’SA 1000 possiede una specifica 
equalizzazione studiata per estendere la 
gamma bassa di questi subwoofer fino a 
16 Hz. E perché limitarsi a un solo esemplare? 
Per dei bassi veramente imponenti, è 
possibile impiegare l’SA1000 per pilotare 
contemporaneamente una coppia di subwoofer.

CT SW15
Per il massimo impatto sui bassi, il maggiore 
dei tre sub adotta un woofer a corsa lunga da 
ben 380 mm con membrana fabbricata con un 
composto di carta e Kevlar.

Subwoofer  
Custom Theatre
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Vivete l’emozione del vero suono del cinema 
nella vostra casa con i sistemi Mini Theatre. 
Collocati a libreria o montati su supporti, questi 
diffusori di alte prestazioni sono progettati per 
integrarsi nell’ambiente in maniera elegante e 
discreta. Satelliti e subwoofer si combinano 
poi in maniera così perfetta sotto il profilo 
sonoro che ogni singolo diffusore sembra 
scomparire, lasciandovi immersi nel miglior 
suono home theatre. Nessuna distrazione. 
Solo puro divertimento.
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Raffinati, compatti, ma allo stesso tempo 
capaci di fornire un suono potente, i satelliti M-1 
rappresentano l’elemento centrale dei nostri 
sistemi Mini Theatre, grazie alla possibilità di 
svolgere il loro ruolo in ognuna delle cinque 
tipiche posizioni di un impianto home theatre. 
Concepito come un sistema completamente 
integrato, Il progetto dell’M-1 è un insieme 
omogeneo di altoparlanti, crossover e mobile 
realizzato in due soli pezzi caratterizzati da 
curvature continue che imitano i gusci di 
una conchiglia e la sua intrinseca solidità. Il 
risultato? Prestazioni a tutto tondo con un’ampia 
dispersione ed un’immagine ultra precisa.

Gestione dei cavi
Esattamente come in una lampada da tavolo, i 
cavi provenienti dall’amplificatore entrano nella 
parte posteriore della base del supporto da 
tavolo dell’M-1 e da qui il segnale raggiunge il 
diffusore tramite i conduttori presenti all’interno 
della speciale staffa di sostegno.
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Controllo digitale
Il PV1D può essere regolato in maniera 
accurata e controllato con precisione tramite 
il suo pannello digitale. Gradite l’impatto dei 
bassi profondi che caratterizzano gli effetti più 
spettacolari? Oppure preferite una risposta 
in frequenza più lineare per compensare un 
ambiente d’ascolto con qualche risonanza? 
Qualunque siano i vostri gusti, grazie ad 
una completa gamma di opzioni a vostra 
disposizione, la scelta spetta solo a voi.

Quando abbiamo deciso di creare un nuovo 
potente e compatto subwoofer per l’home 
theatre, non avevamo certo intenzione di sfidare 
le leggi della natura. Invece di un convenzionale 
parallelepipedo, siamo ricorsi ad una bolla, 
la maniera più naturale per contenere elevate 
pressioni interne. Nel PV1D la pressione dell’aria 
viene dispersa in modo uniforme lungo una 
rigida struttura a curvatura continua, riducendo 
al minimo le vibrazioni indesiderate. Grazie 
alla coppia di altoparlanti contrapposti che 
lo mantengono perfettamente bilanciato, si 
impedisce ogni suo spostamento e si ottiene 
un subwoofer capace di riprodurre tutti gli effetti 
sonori con la massima potenza e precisione.
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Dotato della potenza necessaria a soddisfare ogni 
esigenza di un grande sistema home theatre, 
ma anche della raffinatezza ed il controllo capaci 
di convincere i più raffinati cultori dell’Hi-Fi, 
il DB1 non è solo il miglior subwoofer che 
abbiamo mai prodotto, è certamente anche il più 
versatile. Tutto questo grazie ai due altoparlanti 
contrapposti, all’elaborazione digitale del segnale 
ed all’amplificatore dedicato da 1.000 W.

Prestazioni di altissimo livello
A sinistra: il DB1 offre livelli ineguagliabili di 
prontezza e precisione, al punto che se ne 
consiglia l’abbinamento con i diffusori della 
nostra gamma di riferimento, la Serie 800 
Diamond. Sopra: il display ed una serie di tasti 
consentono il totale controllo delle regolazioni 
di questo subwoofer.
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Desiderate vivere tutte le emozioni ed il 
coinvolgimento del suono surround ma non 
volete riempire il vostro locale di diffusori? 
Panorama 2 è ciò che fa per voi. Gli altoparlanti 
di questa soundbar sono posizionati per 
disperdere il suono nella maniera più ampia 
possibile, imitando l’effetto di un completo 
impianto surround ed ottenendo una zona 
d’ascolto molto estesa, dove tutti gli ascoltatori 
vengono avvolti dal suono. Film, musica e giochi 
prendono vita in un modo che non avreste 
mai pensato fosse possibile. E tutto a partire 
da un unico, elegante diffusore multicanale 
poco invasivo.

Suono avvolgente
Con Panorama 2 il suono surround viene diffuso 
per avvolgere tutti gli ascoltatori in maniera 
uniforme, indipendentemente dal loro numero, 
posizione e dalla forma del locale.

Connessioni HDMI
Panorama 2 dispone di tre ingressi e di una 
uscita HDMI. Ciò significa che non solo lo si 
può collegare alla maggior parte dei moderni 
TV, ma anche ad una vasta gamma di altri 
apparecchi. Inoltre, grazie alle potenzialità 
del Consumer Electronics Control, non c’è 
bisogno di ingombrare il vostro soggiorno con 
ulteriori dispositivi: è infatti possibile controllare 
Panorama 2 con il telecomando del televisore 
che già possedete.

Display con rilevatore di prossimità
Per garantire che nulla vi possa distrarre 
dalla visione di un film, Panorama 2 è dotato 
di un display con rilevatore di prossimità. 
Quando siete lontani, esso rimane spento, 
totalmente nero, senza luci o pulsanti ad 
interrompere le linee pulite ed essenziali della 
soundbar. Ma passandovi sopra la mano 
prende immediatamente vita per permettervi di 
controllare le funzioni attraverso i suoi comandi.
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Pensate ad un brano musicale. Ora immaginate 
di poterlo riprodurre istantaneamente, con 
un suono di alta qualità e capace di riempire 
l’intero ambiente. Con la gamma di sistemi 
Wireless Music di Bowers & Wilkins tutto 
questo è facile. Collegate il vostro dispositivo 
portatile sul supporto, oppure inviate musica 
in streaming tramite iPhone, iPad o computer, 
dovunque vi troviate, utilizzando iTunes® o le 
vostre applicazioni musicali preferite. Aggiungete 
poi altri diffusori della gamma Wireless Music 
ed avrete realizzato in pochi istanti un impianto 
multi-room totalmente senza fili per la vostra 
casa. Questa è l’Hi-Fi per il mondo di oggi.
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Pilotati individualmente 
Ciascuno dei cinque altoparlanti dello Zeppelin 
Air è dotato di un proprio amplificatore 
dedicato. Questa soluzione apporta incredibili 
vantaggi alla qualità del suono: maggior 
precisione e controllo, perfetta integrazione, 
bassi più definiti e caratterizzati da 
un’eccezionale prontezza della risposta.

Bassi controllati 
Le fossette che ricoprono la superficie interna 
dei condotti Bowers & Wilkins Flowport™ 
aiutano a ridurre le turbolenze create dall’aria 
che li attraversa, proprio come migliorano 
l’aerodinamica delle palline da golf. In questo 
modo si riduce il rumore e la pressione ai livelli 
più elevati. Il risultato è una gamma bassa 
più precisa e controllata a qualsiasi livello 
d’ascolto.

Ampia diffusione
La particolare forma allungata dello Zeppelin 
Air non è fine a se stessa. Posizionando gli 
altoparlanti il più lontano possibile aumenta 
la dispersione creando un suono più aperto 
e naturale. Se poi si aggiungono midrange 
e tweeter di elevata qualità, appositamente 
progettati, il risultato è un fronte sonoro 
incredibilmente esteso, capace di riempire 
locali di ampie dimensioni.

Benvenuti nel mondo del più completo dei 
diffusori per iPhone. Zeppelin Air è famoso per 
il suo attraente design, la qualità costruttiva 
senza compromessi e soprattutto per il suono 
davvero sorprendente. E con la tecnologia 
AirPlay di Apple, potete scegliere tra collegare 
il vostro iPhone al nuovo connettore Lightning 
sul braccio metallico, oppure riprodurre e 
controllare la musica in modalità senza fili tramite 
il vostro smartphone, tablet o computer ovunque 
vi troviate. 

Zeppelin Air è stato progettato per aiutarvi 
a ottenere il massimo dalla vostra musica, 
come più vi piace riprodurla. Funziona infatti 
perfettamente con le vostre applicazioni musicali 
preferite, come Spotify. Ed aggiungere più 
diffusori in altri locali per creare un sistema 
audio multi-room è molto facile. Anche la 
configurazione e la connessione alla rete 
Wi-Fi divengono un gioco da ragazzi grazie 
all’applicazione gratuita Bowers & Wilinks 
Control. È tempo di liberare la vostra musica.
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T7

Piccolo diffusore, grande suono 
Grazie alle innovative tecnologie Bowers & 
Wilkins, il T7 offre un suono tra i migliori 
della categoria dei piccoli diffusori senza fili.  
Vere prestazioni Hi-Fi in un insieme di 
dimensioni incredibilmente ridotte.

Streaming Bluetooth® T7 è il nostro primo 
diffusore senza fili con tecnologia Bluetooth. 
In questo modo è possibile effettuare lo 
streaming audio direttamente da qualsiasi 
dispositivo Bluetooth. E poiché adotta la codifica 
audio aptX®, il suono che si ottiene è molto 
più dettagliato e cristallino, come in un vero 
impianto Hi-Fi.

Rinforzi Micro Matrix La caratteristica 
struttura a nido d’ape che circonda il T7 non 
è solo fine a se stessa. È parte del sistema 
di rinforzi Micro Matrix che aiuta ad irrigidire il 
diffusore, riducendo le vibrazioni e limitando 
le risonanze per un suono più accurato e 
cristallino.
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Immaginate un diffusore Hi-Fi da poter portare 
ovunque. Piccolo, ma completo, T7 è il diffusore 
wireless più portatile che abbiamo mai prodotto. 
Ma non lasciatevi ingannare dalle dimensioni. 
Grazie a tecnologie come l’esclusivo sistema 
di rinforzi Micro Matrix™, alla coppia di potenti 
radiatori passivi per la gamma bassa ed 
all’incredibile durata della batteria che assicura 
fino a 18 ore di funzionamento, il T7 offre 
straordinarie performance acustiche ovunque ci 
si trovi.
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A7
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L’A7 introduce una nuova famiglia di prodotti 
che arricchisce il panorama dell’audio domestico: 
i sistemi Hi-Fi senza fili per la riproduzione della
musica in alta qualità. E grazie all’elevato livello
delle tecnologie Bowers & Wilkins, questo
modello è semplicemente il migliore della
sua categoria.

Prestazioni ad ampio spettro
Il progetto dell’A7 è stato ottimizzato per creare 
un diffusore in grado di gestire il più ampio 
spettro di frequenze, dai bassi più profondi 
all’estremo acuto. Un vero e proprio sistema di 
altoparlanti stereo con subwooofer racchiusi in 
un unico contenitore.

Musica a portata di mano 
L’A7 è dotato di AirPlay, la miglior tecnologia 
wireless in campo audio, ideale per lo streaming 
di file musicali in formati lossless di alta qualità. 
Così, oltre a godervi la libertà offerta da un 
sistema senza fili, potrete riscoprire la vostra 
musica in tutto il suo ricco splendore.
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A5

Ampio fronte sonoro 
Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni: grazie 
ad alcune innovative soluzioni, l’A5 è in grado di 
riprodurre musica con una notevole presenza e 
grande impatto. Convertitori digitale/analogico 
di alta qualità e soprattutto l’elaborazione 
digitale dei segnali contribuiscono a ricreare un 
fronte sonoro molto ampio, esattamente come 
vi aspettereste da un diffusore di dimensioni 
molto maggiori.

Configurazione semplificata 
Grazie all’applicazione gratuita Bowers & 
Wilkins Control, configurare l’A5 diviene 
un gioco da ragazzi. Il programma vi guida 
attraverso i semplici passaggi necessari a 
connettersi alla vostra rete Wi-Fi e gestire le 
impostazioni, il tutto in modalità wireless.
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Se siete alla ricerca di un grande diffusore senza 
fili con un minimo impatto visivo, il versatile A5 
rappresenta la scelta ideale. Questo modello 
si avvale di alcune ingegnose innovazioni 
per offrire prestazioni straordinariamente 
coinvolgenti ed una sorprendente resa sonora.

92571_BW_TEXT_IT.indd   75 22/01/2015   13:53



76

Diffusori per computer
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Una volta venivano utilizzati per calcoli e scrittura. 
Oggi i computer sono impiegati per ogni cosa: 
socializzare, giocare, riprodurre musica e film. Così 
appare davvero un peccato affidarsi per l’audio 
ad altoparlanti di modesta qualità. Non più. I 
nostri diffusori per computer per la prima volta vi 
permettono di portare un suono di livello Hi-Fi sulla 
scrivania, fornendo finalmente al vostro computer 
l’audio che merita.
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MM-1
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Gli MM-1 non sono i soliti altoparlanti per 
computer. Sono veri e propri diffusori Hi-Fi, 
adattati nelle dimensioni per trovare spazio 
sulla scrivania. E non sono solo belli a vedersi, 
ma suonano anche in maniera sorprendente, 
trasformando il vostro portatile o computer da 
tavolo in un eccellente sistema stereo Hi-Fi.

Qualità senza compromessi
Pensando a dei diffusori per computer, vengono 
subito in mente degli oggetti in plastica di forma 
più o meno gradevole. L’MM-1 è differente. 
Design elegante e costruzione ultrarobusta, 
come pure le finiture in acciaio spazzolato 
ed il considerevole peso di ciascun diffusore, 
denotano immediatamente un’alta qualità. 
Sarete orgogliosi di possedere una coppia di 
MM-1 al fianco del vostro monitor.

Un vero progetto Hi-Fi
L’MM-1 è un vero sistema a due vie, con 
tweeter e woofer/midrange progettati sulla 
base della nostra lunga esperienza. In 
particolare il woofer/midrange con magnete 
in neodimio è un componente a corsa 
lunga in grado di sopportare alte potenze 
che lavora in bass reflex. L’MM-1 suona in 
maniera così accurata come un diffusore hi-fi, 
perché è progettato esattamente come un 
diffusore hi-fi.
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Cuffie
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Avvicinatevi al suono reale della vostra musica 
anche in movimento con le cuffie Hi-Fi Bowers 
& Wilkins. Quasi 50 anni di innovazioni nella 
progettazione acustica sono racchiuse in questi 
prodotti, costruiti solo con i materiali migliori e 
capaci di fornire un suono straordinariamente 
naturale e fedele in ogni situazione.
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Cuffia Hi-Fi P7

La cuffia top di gamma P7 stabilisce nuovi 
standard di riferimento per l’audio Hi-Fi in 
movimento. Tutte le nostre conoscenze 
acustiche sono state riversate in questo modello 
dotandolo di nuovi, rivoluzionari trasduttori 
ispirati agli altoparlanti dei diffusori. Una 
lussuosa cuffia circumaurale che unisce ad un 
suono davvero coinvolgente, un impeccabile 
livello costruttivo.

Trasduttori rivoluzionari
Per la P7 sono stati sviluppati nuovi trasduttori, 
molto simili nel funzionamento a quelli degli 
altoparlanti di un diffusore Hi-Fi, con membrane 
concepite unicamente per una specifica 
funzione: generare un eccellente suono. 
Il loro movimento è controllato e preciso, un 
grande balzo in avanti verso una miglior qualità 
della riproduzione.

Cuscinetti a doppia cavità
I cuscinetti degli auricolari della P7 sono 
caratterizzati da una doppia cavità che li aiuta 
ad adattarsi ai contorni della testa. Questa 
soluzione aumenta il comfort e l’isolamento 
dai rumori esterni assicurando, inoltre, un 
volume d’aria costante tra il trasduttore e 
l’orecchio dell’ascoltatore. In questo modo 
chiunque l’indossi può avvalersi di identiche 
prestazioni sonore, indipendentemente dalla 
conformazione della testa.

Made for iPhone 
Il cavo della P7 è dotato di comandi audio e 
microfono compatibili con il vostro iPhone. 
E poiché è facilmente sostituibile, questa cuffia 
può essere utilizzata con ogni altro smartphone, 
tablet o lettore MP3.

Ripiegabili
Grazie ad un nuovo intelligente meccanismo con 
robuste cerniere in acciaio inossidabile, la P7 
si ripiega facilmente come un paio di occhiali. 
Perfetta quindi per essere riposta ovunque e 
portata sempre con voi, così da poter godere 
in ogni istante di un’incredibile e coinvolgente 
esperienza sonora.
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Cuffia Hi-Fi P5 Serie 2

Avvicinatevi al suono della vostra musica 
preferita ovunque voi siate con la cuffia P5 Serie 
2, capaci di isolarvi dal rumore ambientale. 
Questa rinnovata versione adotta innovativi 
trasduttori che innalzano la qualità sonora verso 
nuovi livelli, mentre materiali di alta qualità 
assicurano un raffinato comfort. Pensate ad un 
grande concerto, pronto ad iniziare solo per voi, 
in ogni momento ed in ogni luogo.

Isolamento dal rumore
Un cuffia chiusa, con padiglioni sigillati e rigide 
pareti in metallo, assicura che la dinamica ed il 
dettaglio della vostra musica rimangano intatti, 
con minime interferenze dall’esterno. Allo 
stesso tempo potrete ascoltare un livello più 
che sufficiente di informazioni utili a preservare 
la percezione dell’ambiente circostante. 
Perfetta per l’ascolto in movimento.

Made for iPhone 
Nessuno meglio di Bowers & Wilkins, ideatore 
del celeberrimo diffusore Zeppelin Air e di altri 
apprezzati diffusori wireless, sa come ottenere 
le migliori prestazioni dal vostro iPod o iPhone. 
La cuffia P5 Serie 2 fornisce un’incredibile 
qualità sonora in movimento ed è dotata di 
microfono e comandi compatibili Apple lungo il 
cavo di nuovo design che facilitano la gestione 
delle musica e delle chiamate in arrivo.

Nuovi trasduttori migliorati 
La P5 Serie 2 eleva lo standard della qualità 
sonora delle cuffie portatili, raggiungendo nuovi 
livelli di dettaglio e spazialità. Questo grazie ad 
un nuovissimo progetto dei trasduttori ispirato 
a quelli degli altoparlanti dei diffusori Hi-Fi e 
derivato dal nostro modello di punta, la cuffia 
P7. Dimenticate tutto il resto e godetevi la 
musica.

Comfort duraturo
La cuffia P5 Serie 2 poggia delicatamente sulle 
orecchie. Il design ergonomico dell’archetto e 
dei padiglioni si sposa con i rivestimenti in vera 
pelle di capretto. Questo materiale resistente e 
durevole, ma al tempo stesso incredibilmente 
soffice e vellutato, assicura un elevato comfort 
anche indossandola per molto tempo.
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La P3 fornisce straordinarie prestazioni audio 
con il massimo confort. Questa compatta 
e leggera cuffia è in grado di adattarsi 
perfettamente alla forma della testa, poggiando 
delicatamente, e può essere facilmente ripiegata 
per essere riposta in una tasca della vostra 
giacca oppure nella sua pratica custodia rigida. 
E produce un suono incredibilmente naturale 
e dettagliato in movimento grazie ad alcune 
importanti innovazioni tecnologiche studiate per 
ridurre al minimo la distorsione.

Tecnologia degli altoparlanti
I trasduttori della P3 sono stati progettati da 
zero per fornire il suono migliore possibile in 
relazione alle loro dimensioni. I terminali elettrici 
sul retro sono stati riposizionati per assicurare 
un passaggio dell’aria uniforme, migliorando 
così la linearità dei movimenti della membrana, 
anch’essa perfezionata con l’utilizzo di un 
esclusivo sistema di smorzamento per un 
equilibrio ottimale tra rigidità e flessibilità.

Padiglioni ripiegabili
La cuffia P3, leggera e poco ingombrante, è 
stata concepita per l’uso quotidiano. È infatti 
possibile ripiegarla ed infilarla nella tasca di 
una giacca oppure riporla nella sua speciale 
custodia rigida per il trasporto. Non dovrete 
quindi preoccuparvi di danneggiarla mettendola 
nel vostro zainetto, borsa o bagaglio di volo.

Tessuto acustico
Nei padiglioni auricolari della P3 vi è molto di più 
di quanto non appaia. Il tessuto che li ricopre 
è infatti acusticamente trasparente al centro 
ed allo stesso tempo garantisce una perfetta 
tenuta ai bordi per isolare dai rumori esterni. 
I cuscinetti sono realizzati in una particolare 
schiuma che si adatta alla forma delle vostre 
orecchie, rendendo nel tempo la cuffia ancor 
più confortevole e migliorando l’ascolto.

Made for iPhone
Il cavo della P3 è dotato di comandi e 
microfono pensati per interagire in modo 
perfetto con il vostro iPhone. E poiché il cavo 
è facilmente sostituibile, viene assicurata la 
piena compatibilità con ogni altro smartphone 
e lettore MP3.
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Cuffie intrauricolari  
C5 Serie 2

Suono reale, nessuna distrazione. Le cuffie 
C5 Serie 2 non solo garantiscono un ottimo 
isolamento dai rumori esterni ed un suono 
straordinariamente naturale, ma si indossano 
così comodamente da farvi quasi dimenticare 
di averle. La nuova versione è più leggera, più 
confortevole ed è dotata di trasduttori ridisegnati 
per una miglior qualità sonora.

Qualità sonora
Così comode da indossare e così perfette nella 
riproduzione che non vi sarà difficile scordare 
di averle ed immergervi totalmente nell’ascolto 
della musica trascurando tutto il resto. 
E questo grazie all’esclusivo filtro Micro Porous 
che agisce come un diffusore del suono, 
garantendo una grande sensazione di ariosità 
e naturalezza.

Fissaggio sicuro
Le cuffie C5 Serie 2 sono dotate dell’esclusivo 
sistema di fissaggio Secure Loop realizzato 
con un morbido anello regolabile che si adatta 
all’incavo del vostro orecchio sorreggendo 
l’auricolare. Inoltre il loro bilanciamento è stato 
curato inserendo elementi in tungsteno, così da 
concentrare il peso verso l’interno e limitare la 
fuoriuscita accidentale.

Made for iPhone
Le cuffie C5 Serie 2 sono dotate di ergonomici 
comandi e microfono lungo il cavo per la 
gestione delle musica e delle chiamate, perfetti 
per il vostro iPhone o iPod. In dotazione viene 
poi fornita una pratica custodia imbottita per 
conservare e proteggere le vostre cuffie.

Comode da indossare
Le cuffie C5 Serie 2 sono più leggere del 
precedente modello, e quindi ancor più 
confortevoli da indossare così da garantirvi di 
poter godere a lungo del loro eccellente suono.
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Sistemi Custom

92571_BW_TEXT_IT.indd   90 22/01/2015   14:00



91

I diffusori spariscono e si rivela solo la vera 
qualità della musica. Ogni modello Custom 
Installation è progettato per scomparire alla 
vista una volta incassato in pareti o soffitti e 
montato a filo con l’intonaco. Ma se da un lato 
questi altoparlanti non fanno nulla per farsi 
notare, dall’altro le avanzate tecnologie Bowers 
& Wilkins assicurano che il loro suono non 
risulti mai banale o dimesso. In sistemi Hi-Fi a 
due canali, oppure in impianti multi-room ed 
installazioni home cinema, provate la sensazione 
di una grande qualità sonora senza notarne in 
alcun modo la sorgente.
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Custom Installation 
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Non si vede, ma si ascolta. Con i nostri diffusori 
da parete e soffitto, è possibile preservare la 
più pura essenzialità degli ambienti, senza gli 
ingombranti mobili dei diffusori o cavi in vista. La 
combinazione di robuste scatole posteriori che 
definiscono il volume di lavoro degli altoparlanti 
con tecnologie ereditate dai nostri diffusori 
Hi-Fi top di gamma, rendono questi modelli 
infinitamente piacevoli all’ascolto, pur rimanendo 
quasi del tutto invisibili.
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Custom Installation 

Scatole posteriori di espansione
Le scatole posteriori dei modelli Custom 
Installation non sono destinate solo a 
semplificare e velocizzare l’installazione, bensì 
contribuiscono a migliorare le prestazioni 
sonore. Esse infatti definiscono il volume 
di lavoro ottimale dei woofer, esattamente 
come avviene nei diffusori convenzionali. 
Inoltre, grazie al sistema di rinforzi interni 
Matrix, risultano molto rigide e acusticamente 
inerti, incrementando l’isolamento con i 
locali adiacenti.

Tweeter con rinforzi in carbonio
Ispirandoci al nostro diffusore Hi-Fi PM1, 
abbiamo dotato la Serie CI800 di un tweeter 
con carico a condotto Nautilus e cupola in 
alluminio rinforzata con un efficace anello 
in carbonio, soluzione che ha consentito di 
innalzare la frequenza di break-up a 40 kHz. 
Come nella Serie 800 Diamond poi, i tweeter 
sono disaccoppiati dai rimanenti altoparlanti 
per ridurre al minimo le colorazioni del suono e 
migliorare le prestazioni.

Woofer ottimizzati
Per superare i problemi legati alla carenza 
di profondità delle pareti, i diffusori Custom 
Installation adottano woofer con ridotta 
escursione del cono progettati appositamente. 
Nella Serie CI 800 questi componenti utilizzano 
membrane in Rohacell e fibra di carbonio, 
mentre gli esclusivi condotti Flowport, con le 
loro minuscole fossette, riducono ogni rumore 
indesiderato provocato dal passaggio dell’aria.
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Con la Serie CI800, abbiamo creato qualcosa 
che nessuno riteneva possibile: diffusori da 
incasso in grado di fornire una qualità del suono 
normalmente riscontrabile unicamente in modelli 
da pavimento di alte prestazioni. Sia che vengano 
utilizzati per la musica o per comporre impianti 
home theatre, in essi si ritrova una perfetta 
corrispondenza sonora con i nostri più blasonati 
diffusori Hi-Fi e per il cinema, come quelli della 
Serie 800 Diamond e CT800.

CWM8.3, CWM8.5 e CCM8.5
La gamma CI 800 comprende tre modelli, ciascuno 
dei quali progettato per un compito specifico. 
Il CWM8.3 è un diffusore da parete di elevate 
prestazioni per applicazioni musicali oppure per i tre 
canali frontali di un sistema home theatre. Il CWM8.5, 
anch’esso da parete, fornisce un’eccellente livello 
di prestazioni per musica e film in situazioni dove lo 
spazio è più limitato. Il modello da soffitto CCM8.5 
offre la possibilità di orientare l’emissione del suono 
verso qualsiasi punto del locale ed è ideale per i canali 
posteriori in un’installazione home cinema.

Serie Custom  
Installation 800
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CWM7.3, CWM7.4 e CWM7.5
È tempo di mettere da parte ogni pregiudizio: questi 
eccezionali modelli da parete sono stati progettati per 
fornire prestazioni in linea con i migliori diffusori Hi-Fi 
di tipo tradizionale. Il CWM7.5 ed il CWM7.4 utilizzano 
entrambi woofer/midrange con membrane in Kevlar 
da 130 e 150 mm rispettivamente e tweeter con 
carico a condotto Nautilus, mentre il tre vie CWM7.3 
possiede un midrange dedicato, sempre in Kevlar, con 
sospensione FST per la miglior definizione in gamma 
media e due potenti woofer da 130 mm in carta/Kevlar 
che assicurano il massimo impatto in gamma bassa.

CCM7.3, CCM7.4 e CCM7.5
Dietro la griglia appena percettibile di questi modelli 
da soffitto si celano alcune avanzate tecnologie mai 
introdotte prima in diffusori di questo tipo, come ad 
esempio i pannelli frontali conformati per la massima 
diffusione del suono. Il tre vie CCM7.3 dispone di un 
midrange FST in Kevlar direttamente derivato da quelli 
impiegati nei nostri più raffinati monitor hi-end che si 
affianca ad una coppia di woofer da 130 mm in carta/
Kevlar ed un tweeter con carico a condotto Nautilus. 
I modelli CCM7.4 e CCM7.5, in aggiunta ai tweeter 
Nautilus, impiegano invece due woofer/midrange da 
130 mm il primo, un componente da 150 mm il secondo, 
entrambi con membrana in Kevlar blu.

Serie Custom  
Installation 700

Se pensate che i diffusori da incasso siano 
necessariamente frutto di compromessi, 
probabilmente non avete ancora ascoltato i 
modelli della Serie CI 700. Per sopperire alle 
carenze acustiche delle pareti di mattoni e 
cartongesso abbiamo sviluppato ingegnose 
soluzioni, come rigide scatole posteriori e 
pannelli frontali di particolare disegno. Senza 
dimenticare poi altre avanzate tecnologie, come 
i midrange FST ed i condotti Flowport.
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La Serie CI600 offre una qualità del suono 
impossibile da ignorare, grazie a tecnologie che 
ci si aspetterebbe di trovare solo in modelli Hi-Fi 
di alto livello. Nuove soluzioni come l’esclusivo 
meccanismo di fissaggio a scatto QuickDog™ ed 
i morsetti di collegamento rapidi semplificano 
notevolmente l’installazione. E grazie alle loro 
cornici super sottili, una volta installati questi 
diffusori risulteranno quasi invisibili.

CCM662, CCM663, CCM664 e CCM665
Discreti, versatili ed incredibilmente facili da 
installare, questi modelli a due vie da soffitto 
abbinano un suono potente a dimensioni 
contenute e possono essere installati 
praticamente ovunque. Il CCM662 ed il 
CCM663 sono caratterizzati da tecnologie 
realmente audiophile, come tweeter a cupola in 
alluminio con carico a spirale Nautilus e woofer/
midrange da 150 mm in Kevlar blu.

CCM682, CCM683 e CCM684
I modelli da soffitto più grandi della Serie 
CI600. Questi diffusori assicurano un suono 
sorprendentemente ricco e corposo, grazie alle 
considerevoli dimensioni dei woofer/midrange 
da 200 mm di cui sono dotati. Il CCM682 arriva 
a sopportare ben 150 W, una potenza davvero 
ragguardevole per questo genere di diffusori, 
e sia il CCM682 che il CCM683 adottano 
un tweeter a cupola in alluminio con carico 
a spirale Nautilus ed un woofer/midrange in 
Kevlar blu.

CCM663SR e CCM664SR
Questi modelli da soffitto consentono una 
riproduzione pseudo stereo a partire da un 
singolo diffusore. Un progetto intelligente che 
combina un woofer/midrange a doppia bobina 
e due tweeter separati. Sono l’ideale per 
portare il suono stereo in locali dove lo spazio è 
limitato, o come opzione per i canali surround in 
installazioni home theatre (è possibile scegliere 
tra le due modalità di funzionamento agendo su 
un selettore). Ambedue i diffusori dispongono 
di woofer/midrange da 150 mm che nel 
CCM663SR ha la membrana in Kevlar blu.

CWM663, CWM664 e CWM652
In questi diffusori da parete sono state 
introdotte alcune delle nostre più raffinate 
tecnologie, così da offrire una qualità del suono 
degna dei migliori sistemi Hi-Fi ed al tempo 
stesso risultare quasi del tutto invisibili. Tutti 
e tre i modelli adottano tweeter a cupola in 
alluminio dotati del famoso carico a condotto 
Nautilus, una soluzione che aiuta efficacemente 
a ridurre le colorazioni del suono, mentre 
i woofer/midrange sono in Kevlar blu nel 
CWM663 (150 mm) e nel CWM652 (130 mm) 
ed in fibra di vetro nel CWM664 (150 mm).

Serie Custom  
Installation 600
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I modelli della Serie CI300, versatili ed alla 
portata di tutti, sono concepiti per offrire 
l’eccezionale suono Bowers & Wilkins in luoghi 
dove altri diffusori da incasso si dimostrano 
inadatti a causa dell’eccessiva umidità. I materiali 
impiegati sono infatti resistenti a condizioni 
climatiche estreme, così da renderli perfetti per 
l’installazione in ambienti come piscine coperte, 
saune e locali doccia.

CCM362
Il CCM362 è un diffusore a due vie da soffitto 
studiato per garantire una perfetta riproduzione 
anche fuori asse, estendendo l’area d’ascolto 
ottimale. Disponibile in due versioni di diversa 
forma, rotonda o quadrata, come gli altri 
modelli della Serie CI 300 è caratterizzato da 
un’elegante cornice di minimo spessore. Gli 
altoparlanti impiegati sono un woofer/midrange 
da 160 mm con membrana in polipropilene ed 
un tweeter a cupola morbida da 25 mm.

CCM382
Anche il CCM382 è un due vie da soffitto progettato 
per estendere l’area d’ascolto ottimale assicurando 
perfette condizioni di riproduzione fuori asse e viene 
fornito in due diverse forme, rotonda o quadrata. 
Come negli altri modelli della Serie CI 300 la 
sottilissima cornice conferisce un’estetica molto 
elegante. Gli altoparlanti di questo modello sono 
un woofer/midrange da 200 mm con membrana 
in polipropilene associato ad un tweeter a cupola 
morbida da 25 mm.

CWM362
Le principali caratteristiche della Serie CI 300 
si ritrovano nel due vie da parete CWM352, 
realizzato con materiali resistenti all’umidità 
e contraddistinto da una moderna cornice di 
spessore sottilissimo. Di forma rettangolare, il 
pannello frontale ospita un woofer/midrange 
da 160 mm con membrana in polipropilene 
affiancato da un tweeter a cupola morbida da 
25 mm.

Serie Custom  
Installation 300
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Subwoofer da incasso

I bassi sono un elemento vitale per apprezzare 
fino in fondo sia la musica, sia le colonne sonore 
dei film. Per questo motivo abbiamo sviluppato 
degli speciali subwoofer destinati a completare 
i nostri sistemi da incasso. Due modelli, ISW-3 
ed ISW-4, assicurano una gamma bassa 
potente e controllata che non ha impatto visivo 
nell’ambiente d’ascolto.

ISW-4
Siete alla ricerca di bassi potenti e con 
un’estensione degna dei migliori sistemi Hi-Fi? 
Il subwoofer da incasso ISW-4 è il modello per 
voi. Due altoparlanti a corsa lunga da 200 mm 
sono in grado di muovere le grandi masse d’aria 
necessarie a generare le frequenze più basse 
senza distorsione. Il subwoofer è alloggiato in 
una specifica scatola posteriore che contribuisce 
ad irrigidire la struttura, isolando l’emissione 
posteriore e viene pilotato dall’amplificatore 
esterno SA250 Mk2 in Classe D da 250 W.

ISW-3
Il subwoofer ISW-3 è un vero campione di 
versatilità, potendo venir installato a parete, 
a soffitto, sotto il pavimento e, grazie alle 
dimensioni compatte, perfino in posti che 
mai si sarebbe pensato prima di sfruttare, 
come un mobile della cucina! Al suo interno 
due altoparlanti contrapposti da 160 mm lo 
mantengono perfettamente bilanciato così 
da poterlo installare ovunque, senza timore di 
eccessive vibrazioni. Al pilotaggio provvede 
l’amplificatore esterno SA250 Mk2 in Classe D 
da 250 W.

SA250 Mk2
L’amplificatore SA250 Mk2 è stato progettato 
per pilotare e fornire la corretta equalizzazione ai 
subwoofer da incasso ISW-3 ed ISW-4. Non ostante 
la sua altezza ridotta (poco meno di 9 cm) ed il 
peso contenuto, è in grado di erogare ben 250 W di 
potenza e, grazie al funzionamento in Classe D, non 
genera eccessivo calore anche quando sollecitato 
in modo gravoso. Un apposito selettore sul retro 
consente di selezionare l’equalizzazione ottimale per 
i modelli ISW-3 ed ISW-4.

92571_BW_TEXT_IT.indd   100 22/01/2015   14:04



101

Serie Custom

CWMLCR7
L’LCR7 impiega due woofer in mica da 
100 mm che producono una gamma bassa 
ricca e veloce, un midrange in Kevlar di pari 
diametro caratterizzato da un suono molto 
dettagliato ed un tweeter a cupola di alluminio 
da 25 mm e carico a condotto Nautilus 
preciso e naturale.

CCM818
Il CCM818 è un diffusore da soffitto poco 
sporgente che può essere installato in maniera 
quasi del tutto invisibile. Il woofer/midrange da 
200 mm con membrana in Kevlar è montato 
internamente con un’angolazione di 12° così da 
rivolgere l’emissione verso l’area d’ascolto.

CCM816
Versione ridotta del CCM818, il CCM816 da 
soffitto utilizza un woofer/midrange in Kevlar 
ed è adatto sia ad impianti home theatre, sia 
per la riproduzione della musica. L’altoparlante 
principale da 165 mm è inclinato di 28° per 
essere orientato verso il punto d’ascolto.

La nostra Serie Custom originale si è imposta 
negli anni come una gamma di diffusori da 
incasso di alta qualità. Essa comprende modelli 
da parete di alte prestazioni fino a piccoli 
diffusori da soffitto che possono essere installati 
praticamente ovunque.
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AM-1
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Prestazioni impeccabili
Il look minimalista di questo diffusore non è fine 
a se stesso. Le superfici curve aumentano la 
rigidità del mobile e si integrano perfettamente 
con quella che è la reale peculiarità dell’AM-1: 
il radiatore passivo posteriore ABR. Questo è 
un vero e proprio secondo woofer pilotato dal 
movimento di quello principale che contribuisce 
a fornire una gamma bassa più incisiva e 
potente. Associando un tweeter a cupola 
in alluminio con carico a condotto Nautilus 
si realizza un due vie capace di suonare 
magnificamente in casa, in luoghi pubblici o 
all’aperto con qualsiasi condizione atmosferica.

Facile installazione
L’AM-1 è stato accuratamente progettato per 
essere molto facile da installare. La piccola 
staffa ad L in dotazione comprende tutti i 
contatti elettrici, così una volta cablata ed 
ancorata alla parete, tutto ciò che resta da fare 
è fissarvi ad incastro il diffusore e si è pronti 
a riprodurre musica. La staffa permette poi di 
ruotare il diffusore nei due sensi di 110 gradi 
rispetto alla posizione centrale.

Se desiderate portare l’alta qualità del suono 
Bowers & Wilkins in luoghi dove non è pensabile 
impiegare diffusori convenzionali, abbiamo la 
soluzione ideale: l’Architectural Monitor AM-1.  
Questo modello ultra resistente, a prova 
di qualsiasi elemento atmosferico, è stato 
progettato per l’esterno – perfetto quindi per 
cortili, giardini e piscine – ma il suo design 
semplice ed elegante lo rende anche una scelta 
eccellente per spazi pubblici interni come 
bar o ristoranti.
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Automotive

92571_BW_TEXT_IT.indd   104 22/01/2015   14:05



105

Musica e guida sembrano fatti l’uno per l’altro. Il 
brano giusto, al momento giusto, può entusiasmare 
tanto quanto il rombo di un potente motore o un 
tornante affrontato alla perfezione. I nostri sistemi 
per auto combinano una lunga esperienza nella 
progettazione acustica con le più recenti tecnologie 
digitali per dare vita alla più fedele riproduzione 
audio mai ascoltata a bordo.
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Maserati
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Acustica integrata
L’impianto audio Bowers & Wilkins non è 
un semplice adattamento di un sistema 
preesistente, ma è parte integrante del progetto 
della vettura. Quindici altoparlanti perfettamente 
inseriti nell’architettura degli interni e 
posizionati in modo da ottenere le massime 
prestazioni sonore.

Avanzata elaborazione digitale
Nella maggioranza dei sistemi per auto il 
miglior punto d’ascolto è tipicamente il posto 
di guida. L’impianto surround creato per le 
Maserati consente invece di apprezzare la 
massima qualità sonora in qualsiasi posizione 
all’interno dell’abitacolo. L’elaborazione 
digitale del segnale QuantumLogic e 
l’equalizzazione AuraVox di HARMAN 
assicurano che tutti a bordo possano godere 
di un suono di alta qualità.

Maserati e Bowers & Wilkins: due aziende 
profondamente diverse con in comune la 
passione per l’eccellenza ingegneristica e 
l’innovazione tecnologica. Abbiamo unito le 
nostre forze a quelle del leggendario costruttore 
di auto sportive per sviluppare nuove idee e 
prodotti, tra i quali uno straordinario sistema 
audio per le più recenti vetture Maserati.
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805 Maserati Edition
L’esclusivo design del mobile e del supporto di 
questo diffusore di altissime prestazioni riflette 
lo stile degli interni delle vetture Maserati, con 
impiallacciature in vero legno d’acero a occhio 
di pernice e finiture in pelle nera.

P5 Maserati Edition
Caratterizzata da preziose finiture in pelle 
naturale blu e dalla presenza dell’inconfondibile 
Tridente Maserati, questa cuffia viene corredata 
da una custodia protettiva da viaggio, 
anch’essa in pelle blu.

Prodotti Maserati Edition

Due esclusivi prodotti audio in edizione 
speciale che uniscono il meglio dello stile 
Maserati e dell’innovazione acustica Bowers 
& Wilkins: il diffusore 805 Maserati Edition e la 
cuffia P5 Maserati Edition.
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Volvo
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Tweeter in aria libera
Separando fisicamente il tweeter dal mobile 
di un diffusore si assicura una gamma acuta 
più chiara e più limpida, elemento vitale per 
la corretta riproduzione delle voci. Nella Volvo 
XC90 il tweeter è installato sopra il cruscotto, 
garantendo una precisione assoluta. Questo 
componente, inoltre, si avvantaggia di un 
carico posteriore con spirali concentriche di 
tipo Nautilus per assorbire i suoni indesiderati 
e ridurre le risonanze.

Perfetto posizionamento
I 19 altoparlanti che compongono il sistema 
audio della XC90 sono ottimizzati ed 
accuratamente posizionati per adattarsi alle 
caratteristiche acustiche dell’abitacolo.  
Tra questi si distinguono i caratteristici midrange 
Bowers & Wilkins con membrana in Kevlar, 
pilotati da amplificatori ad alta efficienza in 
Classe D per prestazioni senza precedenti  
in una vettura di questo tipo.

Quando Volvo ha deciso di ridisegnare 
radicalmente il proprio SUV di lusso, sapeva 
che era necessario dotare la nuova XC90 di un 
impianto audio di altissimo livello. Ecco perché 
Volvo e Bowers & Wilkins hanno collaborato 
per mettere a punto un sistema con soluzioni 
tecnologiche esclusive, come il tweeter montato 
in aria libera al centro del cruscotto.
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Society of Sound
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Alla Bowers & Wilkins la ricerca del suono 
perfetto continua. E non siamo soli. Altri, come 
ad esempio musicisti, artisti, ingegneri, clienti, 
nutrono la nostra stessa passione. Oggi grazie 
ad Internet ci stiamo riunendo in un gruppo 
per condividere musica, conoscenze, idee e 
soprattutto il nostro grande amore per l’audio di 
alta qualità. Noi lo chiamiamo Society of Sound. 
Se siete veri appassionati di suono e musica, 
non potete mancare di parteciparvi, sarete 
i benvenuti.
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@bowerswilkins

/bowerswilkins

@bowerswilkins

/bowerswilkins

Possedere una coppia di diffusori di alta qualità è 
certamente motivo di soddisfazione. Ma se siete veri 
appassionati di riproduzione audio, il vostro interesse 
non si ferma certo qui. Per nutrire la vostra passione 
potreste desiderare di approfondire alcuni temi, 
esplorarne nuovi, ascoltare il parere di altri, discutere 
con essi. E qui entra in gioco la Society of Sound.

Presso il sito vi sarà possibile:
•  Approfondire il mondo Bowers & Wilkins, i nostri 

prodotti e le nostre tecnologie
•  Scaricare nuova musica in super alta fedeltà, 

compresi album con risoluzione a 24 bit
•  Reperire musica curata da Peter Gabriel per gli 

Real World Studios e dalla London Symphony 
Orchestra

•  Apprendere da alcuni dei più preparati esperti 
audio nella sezione Society of Sound Fellows

•  Partecipare alle discussioni con altri appassionati 
nei nostri blog

•  Scoprire il potenziale creativo della riproduzione 
sonora

www.bowers-wilkins.it/sos
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 Serie 800 Nautilus

Caratteristiche tecniche

 
 
Descrizione 

Trasduttori

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamma frequenze (-6dB)

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

Peso netto Diffusore 
 Base 
 Totale

Finiture standard

800 Diamond
Il diffusore scelto dai 
più esigenti e famosi 
studi di registrazione 
del mondo e un 
prodotto diventato 
ormai leggendario fra gli 
appassionati audiofili. 
L’800 Diamond è il 
modello top di gamma 
e molto probabilmente 
il migliore che avete 
mai ascoltato. 
Semplicemente un 
diffusore definitivo.

Nautilus
Il suono del Nautilus è 
così diverso da quello 
dei tradizionali diffusori 
esattamente come il 
suo aspetto. La forma 
e le prestazioni sono 
dirette conseguenze 
del principio di 
funzionamento, basato 
sull’adozione di condotti 
rastremati riempiti di 
materiale smorzante 
che hanno il compito di 
assorbire l’emissione 
posteriore degli 
altoparlanti lasciando 
che sia unicamente 
il suono anteriore a 
raggiungervi, con una 
purezza e precisione 
come probabilmente 
non avete mai ascoltato 
prima. 

802 Diamond
Se siete alla ricerca 
di un diffusore con la 
potenza, la risoluzione 
e l’impatto dell’800 
Diamond, ma ritenete 
che il vostro locale 
d’ascolto non sia 
in grado di ospitare 
un modello di tali 
dimensioni, l’802 
Diamond è ciò che fa 
per voi. Dotato di un 
identico gruppo medio-
alti esterno, questo 
diffusore è quanto di più 
vicino ad un monitor da 
studio possa esistere 
per i normali ambienti 
domestici.

Tweeter con cupola in 
diamante montato in 
aria libera
Carico a condotto 
rastremato Nautilus™

Gruppo magnetico a 
quattro elementi
Midrange FST™ in tessuto 
di Kevlar®

Contenitore sferico con 
condotto rastremato
Woofer in Rohacell®

Doppio magnete
Mobile con rinforzi interni 
Matrix™

Condotto Flowport™

3 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
diamante da 25 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
2 woofer con membrana 
in Rohacell® da 250 mm ø

25 Hz e 33 kHz

90 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3,1 )

350 Hz, 4 kHz

1000 W

1180 mm (comprese 
ruote) 
450 mm  
645 mm 

102 kg 

Ciliegio 
Palissandro 
Nero lucido laccato

Tessuto nero

Carico a condotto 
Nautilus™  
Crossover elettronico

4 vie con carico a 
condotto

1 tweeter con cupola in 
alluminio da 25 mm ø 
1 mid alto con cupola 
in alluminio da 50 mm ø 
1 mid basso con 
membrana stratificata 
alluminio/polimero da 
100 mm ø 
1 woofer con 
membrana in alluminio 
da 300 mm ø 

10 Hz e 25 kHz

1210 mm 
430 mm 
1105 mm

44,5 kg 
42 kg 
86,5 kg

Blu notte, Nero o 
Argento

Caratteristiche tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

Trasduttori

 
 
 
 
 
 
Gamma frequenze (-6dB)

Efficienza

Impedenza

Frequenze d’incrocio

Potenza

Dimensioni Altezza 
 
 Larghezza 
 Profondità

Peso netto

Finiture Mobile

 
 
 Griglia

Tweeter con cupola in 
diamante montato in 
aria libera
Carico a condotto 
rastremato Nautilus™

Gruppo magnetico a 
quattro elementi
Midrange FST™ in tessuto 
di Kevlar®

Contenitore sferico con 
condotto rastremato
Woofer in Rohacell®

Doppio magnete
Mobile con rinforzi interni 
Matrix™

Condotto Flowport™

3 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
diamante da 25 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
2 woofer con membrana 
in Rohacell® da 200 mm ø

27 Hz e 33 kHz

90 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3,5 )

350 Hz, 4 kHz

500 W

1135 mm (supporti 
esclusi) 
368 mm 
563 mm 

72 kg 

Ciliegio 
Palissandro 
Nero lucido laccato

Tessuto nero

Caratteristiche tecniche
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 Serie 800  PM1

805 Diamond
L’805 Diamond è 
l’unico modello da 
libreria ad adottare il 
nostro straordinario 
tweeter con cupola 
in diamante. Questo 
due vie assicura una 
riproduzione di altissimo 
livello grazie anche ad 
un potente woofer/
midrange in Kevlar, 
mentre le dimensioni 
compatte lo rendono 
adatto a qualsiasi 
spazio. (Disponibili 
come optional supporti 
da pavimento di colore 
nero o argento)

HTM2 Diamond
Un diffusore centrale 
pienamente allineato alla 
qualità dei più prestigiosi 
modelli della Serie 800 
Diamond. L’HTM2 
Diamond offre tutta la 
fedeltà e la ricchezza 
sonora necessarie a 
comporre un grande 
impianto home theatre 
in ambienti di vaste 
dimensioni. E questo 
grazie al suo progetto a 
tre vie che impiega due 
woofer, un midrange in 
Kevlar e, naturalmente, 
un tweeter con cupola 
in diamante.

HTM4 Diamond 
Perfetto per ambienti 
più piccoli, il compatto 
diffusore centrale 
HTM2 Diamond è in 
grado di integrarsi in 
qualsiasi sistema home 
theatre composto da 
modelli della Serie 800 
Diamond, grazie ad un 
accurato progetto ed 
all’utilizzo di un woofer/
midrange in Kevlar e, 
per la prima volta, un 
tweeter con cupola in 
diamante.

PM1
Il tweeter con carico a 
condotto Nautilus sulla 
sommità del mobile 
ed il pannello frontale 
opportunamente 
modellato, sono 
particolari indirizzati al 
raggiungimento delle 
migliori prestazioni 
audio. Ma anche 
esteticamente, è 
indubbio che essi diano 
vita ad un insieme molto 
gradevole. Aggiungete 
poi i pannelli laterali in 
pregiato legno Mocha 
lucido ed i supporti 
opzionali dedicati 
e siamo certi che il 
PM1 non sia più solo 
il piccolo diffusore dal 
suono più raffinato che 
abbiamo mai prodotto, 
ma anche un vero 
oggetto del desiderio.

803 Diamond
Nonostante l’803 
Diamond possa apparire 
non meno imponente 
dell’802 Diamond, il 
suo ingombro al suolo 
ridotto ed il design più 
tradizionale del mobile 
lo rendono adattissimo 
agli ambienti domestici. 
Con tre grandi woofer 
in Rohacell® da 18 cm, 
la gamma bassa non si 
discosta molto da quella 
offerta dal modello 
superiore ed è in grado 
di diffondere un suono 
incredibilmente ricco e 
realistico anche in locali 
di ampie dimensioni.

804 Diamond
L’elegante diffusore da 
pavimento 804 Diamond 
offre una sorprendente 
presenza acustica ed 
un tweeter in diamante 
di assoluta precisione. 
Questo modello è un 
vero tre vie, dotato di 
due woofer in Rohacell 
e di un midrange in 
tessuto di Kevlar con 
sospensione esterna 
FST che assicurano una 
straordinaria chiarezza 
su tutta la gamma delle 
frequenze riprodotte in 
ambienti domestici di 
qualsiasi estensione.

Tweeter con cupola in 
diamante montato in 
aria libera
Carico a condotto 
rastremato Nautilus™

Gruppo magnetico a 
quattro elementi
Midrange FST™ in tessuto 
di Kevlar®

Woofer in Rohacell®

Doppio magnete
Mobile con rinforzi interni 
Matrix™

Condotto Flowport™

 
 
3 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
diamante da 25 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
3 woofer con membrana 
in Rohacell® da 180 mm ø

28 Hz e 33 kHz

90 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3 )

350 Hz, 4 kHz

500 W

1164 mm (supporti 
esclusi) 
306 mm 
457 mm

41 kg

Ciliegio 
Palissandro 
Nero lucido laccato

Tessuto nero

Tweeter con cupola in 
diamante montato in 
aria libera
Carico a condotto 
rastremato Nautilus™

Gruppo magnetico a 
quattro elementi
Midrange FST™ in tessuto 
di Kevlar®

Woofer in Rohacell®

Doppio magnete
Mobile con rinforzi interni 
Matrix™

Condotto Flowport™

 
 
3 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
diamante da 25 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
2 woofer con membrana 
in Rohacell® da 165 mm ø

30 Hz e 33 kHz 

90 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3 )

350 Hz, 4 kHz

200 W

1020 mm (supporti 
esclusi) 
238 mm 
351 mm 

27 kg

Ciliegio 
Palissandro 
Nero lucido laccato

Tessuto nero

Tweeter con cupola in 
diamante montato in 
aria libera
Carico a condotto 
rastremato Nautilus™

Gruppo magnetico a 
quattro elementi
Woofer/midrange in 
tessuto di Kevlar®

Mobile con rinforzi interni 
Matrix™

Condotto Flowport™

 
 
 
 
2 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
diamante da 25 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® da 
165 mm ø

 
 
42 Hz e 33 kHz

88 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4,7 )

4 kHz

120 W

418 mm  
 
238 mm 
351 mm 

12 kg 

Ciliegio 
Palissandro 
Nero lucido laccato

Tessuto nero

Tweeter con cupola in 
diamante montato in 
aria libera
Carico a condotto 
rastremato Nautilus™

Gruppo magnetico a 
quattro elementi
Midrange FST™ in tessuto 
di Kevlar®

Woofer in Rohacell®

Doppio magnete
Mobile con rinforzi interni 
Matrix™

Condotto Flowport™

 
 
3 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
diamante da 25 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
2 woofer con membrana 
in Rohacell® da 180 mm ø

35 Hz e 33 kHz 

90 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3,1 )

350 Hz, 4 kHz

300 W

329 mm 
 
841 mm 
387 mm

31 kg 

Ciliegio 
Palissandro 
Nero lucido laccato

Tessuto nero

Tweeter con cupola in 
diamante montato in 
aria libera
Carico a condotto 
rastremato Nautilus™

Gruppo magnetico a 
quattro elementi
Woofer/midrange in 
tessuto di Kevlar®

Mobile con rinforzi interni 
Matrix™

Condotto Flowport™

 
 
 
 
2 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
diamante da 25 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® da 
165 mm ø

 
 
42 Hz e 33 kHz

88 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4,7 )

4 kHz

120 W

279 mm 
 
486 mm  
287 mm 

12,5 kg 

Ciliegio 
Palissandro 
Nero lucido laccato

Tessuto nero

Tweeter con cupola in 
alluminio rinforzata con 
fibre di carbonio e carico a 
condotto Nautilus™

Woofer/midrange in 
tessuto di Kevlar®

Condotto Flowport™

2 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
alluminio rinforzato con 
carbonio da 25 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® da 
130 mm ø

 
42 Hz e 60 kHz

100 W

84 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 5,1 )

331 mm  
181 mm 
250 mm (solo mobile) 
293 mm (compresa griglia 
e morsetti) 

9,3 kg 

Mocha lucido 
Tessuto nero

Caratteristiche tecniche  
 
 
 
 
 

Descrizione

Trasduttori

 
 
 
 
 
 
Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

 
 
Peso netto

Finiture Mobile 
 Griglia
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CM5 S2
Collocato su un idoneo 
supporto, il CM5 
S2 è un completo 
diffusore a due vie di 
medie dimensioni in 
grado di esprimere 
un grande suono. Il 
woofer/midrange è un 
generoso componente 
da 165 mm in Kevlar 
capace di fornire una 
gamma bassa ricca 
ed estesa a cui si 
abbina un tweeter 
disaccoppiato a doppia 
cupola preciso e 
cristallino.

CM1 S2
Il modello che ha 
dato origine alla Serie 
CM torna ora con 
prestazioni migliori di 
sempre. Il CM1 S2 è 
stato aggiornato con le 
più recenti innovazioni 
introdotte nella gamma, 
come il nuovo tweeter 
disaccoppiato a doppia 
cupola, mantenendo 
le stesse finiture di 
pregio che lo hanno 
contraddistinto sin dagli 
esordi. Un diffusore 
elegante e compatto, 
adatto ad ogni tipo di 
ambiente.

CM10 S2
Modello di punta della 
Serie CM, questo 
imponente diffusore da 
pavimento impiega tre 
woofer in carta/Kevlar® 
da 165 mm. Con un 
altoparlante in più, non 
solo è possibile ottenere 
bassi potenti ed estesi, 
ma anche ridurre la 
distorsione mantenendo 
un totale controllo e 
grande precisione. A 
questi componenti si 
affiancano un midrange 
FST™ disaccoppiato dal 
mobile ed un tweeter a 
doppia cupola montato 
sulla sommità.

CM9 S2
Il CM9 S2 è in grado 
di riempire anche 
gli ambienti più 
grandi con un suono 
ricco, dettagliato 
e caratterizzato da 
notevoli doti di realismo. 
Questo tre vie offre 
un basso autorevole 
e perfettamente 
controllato grazie ad 
una coppia di woofer 
da 165 mm in carta/
Kevlar, mentre la 
gamma medio-alta è 
affidata ad un midrange 
FST ed al nuovo 
tweeter disaccoppiato 
a doppia cupola 
capace di riprodurre 
le alte frequenze 
con precisione e 
naturalezza.

CM8 S2 
Elegante e snello, il tre 
vie CM8 S2 è adatto a 
coloro che richiedono 
un’alta qualità del suono, 
ma hanno limitazioni 
di spazio. Nonostante 
la ridotta larghezza 
del frontale, questo 
modello garantisce bassi 
autorevoli in virtù della 
coppia di woofer in carta/
Kevlar e sorprendenti doti 
di chiarezza, dettaglio 
e realismo grazie al 
midrange FST ed al 
tweeter disaccoppiato 
a doppia cupola che 
condivide con i modelli 
maggiori.

CM6 S2
Un due vie adatto ad 
essere posizionato su 
supporti da pavimento 
che riprende dal modello 
top di gamma CM10 S2 
la soluzione del tweeter 
montato sulla sommità 
del mobile. A questo 
componente si associa 
un potente woofer/
midrange in Kevlar da 
165 mm per un risultato 
sonoro contraddistinto da 
un’immagine stereofonica 
incredibilmente realistica 
ed una spaziosità non 
comune in diffusori di 
questa categoria.

Tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
con carico a condotto 
Nautilus™

Midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™

 
 
 
3 vie bass reflex

1 tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
da 25 mm ø
1 midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 130 mm ø
2 woofer con membrana in 
carta/Kevlar® da 130 mm ø

43 Hz e 50 kHz

30 W – 150 W su 8  di 
potenza indistorta

88 dB spl (2,83V; 1m)

8  (minimo 3 )

924 mm solo mobile 
 

165 mm solo mobile
252 mm compresa base
277 mm compresi griglia e 
morsetti, esclusa base
298 mm compresa base 

19,5 kg

Palissandro
Nero lucido
Bianco satinato

Tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
con carico a condotto 
Nautilus™ montato in aria 
libera
Woofer/Midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™

 
 
2 vie bass reflex

1 tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
da 25 mm ø
1 woofer/midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 165 mm ø

 
 
45 Hz e 50 kHz

30 W – 120 W su 8  di 
potenza indistorta

88 dB spl (2,83V; 1m)

8  (minimo 3,7 )

340 mm solo mobile
403 mm compreso 
tweeter
200 mm 

285 mm solo mobile
301 mm compresi griglia 
e morsetti

 
8,9 kg

Palissandro
Nero lucido
Bianco satinato

Tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
con carico a condotto 
Nautilus™

Midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™ 
 
 

3 vie bass reflex

1 tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
da 25 mm ø
1 midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 150 mm ø
2 woofer con membrana in 
carta/Kevlar® da 165 mm ø

30 Hz e 50 kHz

30 W – 200 W su 8  di 
potenza indistorta

89 dB spl (2,83V; 1m)

8  (minimo 3 )

990 mm solo mobile
1025 mm compresa base, 
senza piedini
200 mm solo mobile
320 mm compresa base
300 mm solo mobile
321 mm compresi griglia e 
morsetti, esclusa base
370 mm compresa base

26,6 kg

Palissandro
Nero lucido
Bianco satinato

Tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
con carico a condotto 
Nautilus™ montato in aria 
libera
Midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Tweeter e midrange 
disaccoppiati
Condotto Flowport™

3 vie bass reflex

1 tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
da 25 mm ø
1 midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 150 mm ø
3 woofer con membrana in 
carta/Kevlar® da 165 mm ø

28 Hz e 50 kHz

30 W – 300 W su 8  di 
potenza indistorta

90 dB spl (2,83V; 1m)

8  (minimo 3,1 )

990 mm solo mobile
1087 mm compresi base e 
tweeter, senza piedini
200 mm solo mobile
366 mm compresa base
337 mm solo mobile
364 mm compresi griglia e 
morsetti, esclusa base
414 mm compresa base

33,5 kg

Palissandro
Nero lucido
Bianco satinato

Tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
con carico a condotto 
Nautilus™

Woofer\Midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™

 
 
 
2 vie bass reflex

1 tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
da 25 mm ø
1 woofer/midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 165 mm ø

 
 
45 Hz e 50 kHz

30 W – 120 W su 8  di 
potenza indistorta

88 dB spl (2,83V; 1m)

8  (minimo 3,7 )

340 mm 
 

200 mm
 
285 mm solo mobile 
298 mm compresi griglia 
e morsetti

 
8,9 kg

Palissandro
Nero lucido
Bianco satinato

Caratteristiche tecniche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

Trasduttori 
 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza 

Efficienza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 
 
 Larghezza 
 
 Profondità

 
 
 
Peso netto

Finiture

Tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
con carico a condotto 
Nautilus™

Woofer\Midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™

 
 
 
2 vie bass reflex

1 tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
da 25 mm ø
1 woofer/midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 130 mm ø

 
 
45 Hz e 50 kHz

30 W – 100 W su 8  di 
potenza indistorta

84 dB spl (2,83V; 1m)

8  (minimo 4 )

280 mm 
 

165 mm
 
260 mm solo mobile 
276 mm compresi griglia 
e morsetti

 
6,7 kg

Palissandro
Nero lucido
Bianco satinato

Caratteristiche tecniche  
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

Trasduttori 
 
 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza 

Efficienza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

 
 
Peso netto

Finiture

 Serie CM
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CM Centre 2 S2
Elemento caratterizzante 
del raffinato CM Centre 
2 S2 è la combinazione 
tra un midrange FST 
in Kevlar® da 100 mm 
e due woofer in carta/
Kevlar da 165 mm che 
offrono una potenza 
più che sufficiente 
a riempire grandi 
ambienti domestici. 
Oltre a questi trasduttori 
il CM Centre 2 S2 
adotta ora un nuovo 
tweeter disaccoppiato 
a doppia cupola in 
grado di assicurare una 
riproduzione cristallina 
delle alte frequenze. 
Nuovi sono anche i più 
importanti componenti 
interni, quali il crossover, 
i cavi ed i terminali di 
collegamento per un 
suono semplicemente 
esemplare.

ASW10CM S2
L’ASW10CM S2 offre 
ora la scelta tra finitura 
in nero lucido con 
griglia nera o bianco 
satinato con griglia 
grigio chiaro, per 
meglio abbinarsi agli 
altri modelli della Serie 
CM. Sotto l’elegante 
estetica si ritrovano la 
potenza e le prestazioni 
che hanno reso famosi 
i subwoofer Bowers 
& Wilkins. Elementi 
centrali del sistema 
sono un woofer in 
carta/Kevlar® da 
250 mm pilotato da 
un amplificatore ad 
altissima efficienza in 
classe D da 500 W 
con alimentatore a 
commutazione.

CM Centre S2 
Il CM Centre S2 è 
dotato di un tweeter 
disaccoppiato a doppia 
cupola da 25 mm che 
garantisce una gamma 
alta brillante e molto 
precisa, perfetta per 
riprodurre con chiarezza 
e precisione i dialoghi 
dei film. Oltre ad un 
nuovo tweeter, il CM 
Centre S2 impiega 
una coppia di woofer/
midrange in Kevlar® 
da 130 mm disposti 
simmetricamente al 
suo fianco. Questi 
componenti sono dotati 
di cupole parapolvere 
con funzioni anti 
risonanza per una 
maggior trasparenza 
della gamma media

683
Il più grande modello da 
pavimento della Serie 600 
esibisce una notevole 
potenza, precisione e 
musicalità ottenuti con 
un tweeter disaccoppiato 
a doppia cupola, un 
midrange FST e nuovi 
woofer con membrana in 
alluminio a doppio strato. 
Il risultato è un diffusore 
ideale per applicazioni 
stereo ed home theatre 
negli ambienti più grandi, 
potendo offrire eccellenti 
prestazioni ad un prezzo 
incredibile.

684
Suono pieno ed 
avvolgente, con 
un diffusore di non 
eccessivo ingombro. 
Più sottile che 
mai, il 684 offre 
una straordinaria 
combinazione tra 
l’autorevolezza 
tipica dei modelli da 
pavimento, raffinatezza 
su tutta la gamma 
di frequenze ed un 
imbattibile valore 
grazie ai nuovi woofer/
midrange e al tweeter 
disaccoppiato a doppia 
cupola.

685
Posizionato su un 
supporto o collocato 
sopra uno scaffale, 
il versatile 685 
fornisce eccezionali 
prestazioni. Adatto ad 
ogni ambiente, questo 
modello adotta un 
tweeter disaccoppiato 
a doppia cupola ed un 
woofer/midrange con 
membrana in Kevlar 
e cupola parapolvere 
centrale antirisonanze 
nel perfetto stile della 
nuova Serie 600.

Caratteristiche tecniche  
 
 
 

Descrizione 

Trasduttori 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB) 

Potenza amplificazione 

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

 
Peso netto

Finiture

Woofer a corsa lunga 
con membrana in carta/
Kevlar®

Amplificazione in Classe D 
da 500 W

subwoofer amplificato in 
cassa chiusa

1 woofer a corsa lunga 
con membrana in carta/
Kevlar® da 250 mm ø, 
bobina da 76 mm ø, 
doppia sospensione e 
cestello in pressofusione

18 Hz e 25/140 kHz 
regolabile (EQ in pos. A)

500 W

33 k

325 mm senza piedini
325 mm
262 mm compresi griglia 
e controlli

15,5 kg

Nero lucido
Bianco satinato

Tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
con carico a condotto 
Nautilus™

Midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™

 
3 vie bass reflex

1 tweeter disaccoppiato a 
doppia cupola in alluminio 
da 25 mm ø
1 midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 100 mm ø
2 woofer con membrana 
in carta/Kevlar® da 
165 mm ø

40 Hz e 50 kHz

30 W – 200 W su 8  di 
potenza indistorta

89 dB spl (2,83V; 1m)

8  (minimo 3 )

225 mm
590 mm
285 mm solo mobile
301 mm compresi griglia 
e morsetti

18,7 kg

Palissandro
Nero lucido
Bianco satinato

Tweeter disaccoppiato 
a doppia cupola in 
alluminio con carico a 
condotto Nautilus™

Woofer\Midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™

Schermo magnetico

2 vie bass reflex

1 tweeter disaccoppiato 
a doppia cupola in 
alluminio da 25 mm ø
1 woofer/midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 130 mm ø 
 
 

48 Hz e 50 kHz

30 W – 120 W su 8  di 
potenza indistorta

87 dB spl (2,83V; 1m)

8  (minimo 4,3 )

166,5 mm
480 mm
260 mm solo mobile 
275 mm compresi griglia 
e morsetti

11,5 kg

Palissandro
Nero lucido
Bianco satinato

Tweeter disaccoppiato 
con doppia cupola in 
alluminio e carico a 
condotto Nautilus™

Midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Woofer con membrana a 
doppio strato in alluminio
Condotto Flowport™

3 vie bass reflex

1 tweeter a cupola in 
alluminio da 25 mm ø
1 midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 150 mm ø
2 woofer con membrana in 
alluminio da 165 mm ø 

30 Hz e 50 kHz 

200 W

89 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3 )

985 mm solo mobile
1020 mm compresa base, 
senza piedini
190 mm solo mobile
320 mm compresa base
364 mm compresi griglia e 
morsetti, esclusa base
370 mm compresa base 

27,2 kg

Frassino nero
Bianco
Nera
Grigio chiaro

Tweeter disaccoppiato con 
doppia cupola in alluminio e 
carico a condotto Nautilus™

Woofer/Midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™

 
 
 
2 vie bass reflex 

1 tweeter a cupola in 
alluminio da 25 mm ø
2 woofer/midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 130 mm ø 
 

45 Hz e 50 kHz 

150 W

87 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4 )

920 mm solo mobile
955 mm compresa base, 
senza piedini
160 mm solo mobile
235 mm compresa base
234 mm compresi griglia e 
morsetti, esclusa base
238 mm compresa base 

14,2 kg

Frassino nero
Bianco
Nera
Grigio chiaro

Tweeter disaccoppiato 
con doppia cupola in 
alluminio e carico a 
condotto Nautilus™

Woofer/Midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™ 

 

2 vie bass reflex

1 tweeter a cupola in 
alluminio da 25 mm ø
1 woofer/midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 165 mm ø 
 

45 Hz e 50 kHz 

100 W

87 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4 )

345 mm 
 

190 mm
 
324 mm compresi griglia 
e morsetti

 
 
6,8 kg

Frassino nero
Bianco
Nera
Grigio chiaro

Caratteristiche tecniche  
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

Trasduttori 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 
 
 Larghezza 
 
 Profondità

 
 
 
Peso netto

Finiture Mobile: 
 
 Griglia:

 Serie 600 Serie CM

92571_BW_TEXT_IT.indd   121 22/01/2015   14:12



122

HTM61
Partner perfetto per il 
683 o 684 in un sistema 
home theatre di alte 
prestazioni, questo 
diffusore centrale è un 
vero tre vie dotato di 
due woofer da 165 mm, 
un midrange FST in 
Kevlar da 150 mm e un 
tweeter disaccoppiato 
a doppia cupola in 
alluminio.

HTM62
L’HTM62 può essere 
utilizzato in posizione 
centrale abbinato 
ai diffusori 684 o 
685 in sistemi home 
theatre per ambienti 
di dimensioni medio-
piccole potendo 
garantire straordinarie 
prestazioni grazie alla 
coppia di woofer/
midrange in Kevlar da 
130 mm.

DS3
Il DS3 è un diffusore da 
parete che può operare 
in modalità a dipolo, 
ovvero emettendo 
suono in più direzioni 
così da circondare 
l’ascoltatore come 
avviene nei grandi 
auditorium. In alternativa 
è possibile optare 
per la sola emissione 
frontale, per un 
effetto più localizzato. 
La scelta è legata 
alle caratteristiche 
dell’ambiente, al 
numero di ascoltatori 
presenti ed al tipo di 
materiale riprodotto.

Tweeter disaccoppiato con 
doppia cupola in alluminio e 
carico a condotto Nautilus™

Woofer/Midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™ 

 

2 vie bass reflex 

1 tweeter a cupola in 
alluminio da 25 mm ø
2 woofer/midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 130 mm ø 
 

48 Hz e 50 kHz

120 W

87 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4 )

160 mm
480 mm
279 mm compresi griglia 
e morsetti

7,9 kg

Frassino nero
Bianco
Nera
Grigio chiaro

Tweeter disaccoppiato con 
doppia cupola in alluminio e 
carico a condotto Nautilus™

Midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Woofer con membrana a 
doppio strato in alluminio
Condotto Flowport™

3 vie bass reflex 

1 tweeter a cupola in 
alluminio da 25 mm ø
1 midrange FST™ con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 100 mm ø
2 woofer con membrana in 
alluminio da 165 mm ø 

42 Hz e 50 kHz

150 W

88 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3 )

218 mm
590 mm
304 mm compresi griglia 
e morsetti

17,2 kg

Frassino nero
Bianco
Nera
Grigio chiaro

Descrizione 

Trasduttori 
 

Gamma frequenze (-6dB)

 
Potenza amplificazione 

Dimensioni Altezza 
 
 Larghezza 
 Profondità

 
 
Peso netto

Finiture Mobile:

 
 Griglia:

Descrizione 
 

Trasduttori 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

Peso netto

Finiture

2 vie in cassa chiusa 
mod. surround normale/
dipolo 

1 tweeter con cupola in 
alluminio da 25 mm ø  
2 mid/alto da 80 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® da 
130 mm ø

63 Hz e 42 kHz

100 W

89 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3,3 )

249 mm  
387 mm 
186 mm 

5,2 kg 

Nero

 Serie 600

Caratteristiche tecniche  
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

Trasduttori 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

 
Peso netto

Finiture Mobile: 
 
 Griglia:

686
Piccolo è bello. Con soli 
16 cm di larghezza, il 
686 è il più compatto 
modello della nuova 
Serie 600, ma non 
sono per questo da 
sottovalutare la sua 
potenza e la precisione 
del suono. Questo in 
virtù del nuovo tweeter 
disaccoppiato a doppia 
cupola, del woofer/
midrange in Kevlar e 
del condotto Flowport 
frontale.

Tweeter disaccoppiato 
con doppia cupola in 
alluminio e carico a 
condotto Nautilus™

Woofer/Midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar®

Condotto Flowport™ 

 

2 vie bass reflex

1 tweeter a cupola in 
alluminio da 25 mm ø
1 woofer/midrange con 
membrana in tessuto di 
Kevlar® da 130 mm ø 
 

54 Hz e 50 kHz 

100 W

85 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 5,2 )

315 mm
 
 
160 mm
 
229 mm compresi griglia 
e morsetti
233 mm compresi griglia 
e staffa

4,6 kg

Frassino nero
Bianco
Nera
Grigio chiaro

Caratteristiche tecniche  
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

Trasduttori 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 
 
 Larghezza 
 
 Profondità

 
 
 
Peso netto

Finiture Mobile: 
 
 Griglia:
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ASW610XP
Un subwoofer potente, 
ma al tempo stesso 
compatto che aggiunge 
autorevolezza alla 
riproduzione della 
musica o delle colonne 
sonore. Un woofer con 
bobina a corsa lunga 
e cono in carta/Kevlar 
da 250 mm consente di 
spostare agevolmente 
i grandi volumi d’aria 
necessari a riprodurre 
i bassi più profondi. 
L’amplificazione in 
Classe D eroga la 
considerevole potenza 
di 500 W.

ASW610
L’ASW610 è il modello 
intermedio della 
gamma ed adotta 
un woofer a corsa 
lunga da 250 mm che 
permette di muovere 
notevoli masse d’aria 
ed estendere la 
risposta verso l’estremo 
inferiore contenendo 
le distorsioni per bassi 
di qualità. L’ASW610 
è dotato di un 
amplificatore in Classe 
D capace di erogare 
200 W di potenza senza 
generare eccessivo 
calore neppure quando 
il genere musicale o 
le colonne sonore lo 
impegnano al massimo.

ASW608
Per bassi poderosi in 
piccoli ambienti, difficile 
battere l’ASW608, il più 
compatto subwoofer 
della Serie 600. 
L’altoparlante a corsa 
lunga da 200 mm di 
cui è dotato permette 
di spostare gli elevati 
volumi d’aria necessari 
per prestazioni di alto 
livello alle frequenze più 
basse, mentre il suo 
amplificatore in Classe 
D eroga 200 W senza 
generare eccessivo 
calore neppure quando 
impegnato al massimo.

Subwoofer amplificato in 
cassa chiusa

1 woofer a corsa lunga 
e membrana in carta/
Kevlar® da 200 mm ø 

23 Hz e 25/140 Hz 
regolabile (EQ pos. A)

200 W

260 mm (supporti 
esclusi) 
260 mm  
330 mm (compresa 
griglia e controlli 
posteriori)

8,85 kg 

Nero 
Bianco

Nera 
Grigio chiaro

Subwoofer amplificato in 
cassa chiusa

1 woofer a corsa lunga 
e membrana in carta/
Kevlar® da 250 mm ø 

18 Hz e 25/140 Hz 
regolabile (EQ pos. A)

500 W

325 mm (supporti 
esclusi) 
325 mm  
375 mm (compresa 
griglia e controlli 
posteriori)

15,5 kg

Nero 
Bianco

Nera 
Grigio chiaro

Subwoofer amplificato in 
cassa chiusa

1 woofer a corsa lunga 
e membrana in carta/
Kevlar® da 250 mm ø 

20 Hz e 25/140 Hz 
regolabile (EQ pos. A)

200 W

310 mm (supporti 
esclusi) 
310 mm 
375 mm (compresa 
griglia e controlli 
posteriori)

12,5 kg 

Nero 
Bianco

Nera 
Grigio chiaro

CT8 LR 
In questo diffusore 
per canali frontali 
si ritrovano 
raffinate tecnologie 
direttamente ereditate 
dai prestigiosi 
modelli della Serie 
800 Diamond: un 
doppio woofer 
con membrane in 
Rohacell, un midrange 
in tessuto di Kevlar 
con sospensione FST 
ed un tweeter a cupola 
metallica con carico 
a spirale Nautilus. 
Questi due ultimi 
componenti sono 
montati su un’unità 
emisferica girevole 
che può essere 
orientata verso il punto 
d’ascolto.

CT8 DS 
Per una riproduzione 
autenticamente 
tridimensionale, il CT8 
DS non solo genera 
un’emissione frontale, 
ma anche a dipolo, 
sui lati, per ottenere la 
massima dispersione 
del suono. In aggiunta 
agli altoparlanti frontali 
– 2 woofer abbinati ad 
un midrange in Kevlar 
con sospensione FST 
ed un tweeter a cupola 
metallica – questo 
modello impiega su 
entrambi i fianchi altri 
midrange, anch’essi con 
membrana in Kevlar.

3 vie in cassa chiusa 
 

1 tweeter con cupola in 
alluminio da 32 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
2 woofer con membrana 
in fibra di carbonio/
Rohacell® da 250 mm ø 

23 Hz e 40 kHz 

1000 W

93 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4 )

1100 mm
325 mm
550 mm

85 kg

Descrizione

 
 
Trasduttori 
 
 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB) 

Potenza

Efficienza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

Peso netto

3 vie in cassa chiusa 
 

1 tweeter con cupola in 
alluminio da 32 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
2 woofer con membrana in 
fibra di carbonio/Rohacell® 
da 250 mm ø 

23 Hz e 40 kHz 

1000 W

93 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4 )

325 mm
1100 mm
550 mm

85 kg

3/2 vie in cassa chiusa 
con modalità surround 
normale/dipolo 

1 tweeter con cupola in 
alluminio da 32 mm ø 
6 mid/alto da 100 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
2 woofer con membrana in 
fibra di carbonio/Rohacell® 
da 250 mm ø

26 Hz e 40 kHz (normale) 
26 Hz e 22 kHz (dipolo)

1000 W

93 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4 )

1100 mm
325 mm
250 mm

75 kg

CT8 CC
Il diffusore centrale 
CT8 CC adotta gli 
stessi componenti di 
alta qualità del modello 
LR per i canali frontali, 
modificandone la 
disposizione. Anche in 
questo caso si ritrovano 
un doppio woofer con 
membrana in Rohacell 
ed un gruppo emisferico 
orientabile che ospita 
un midrange in Kevlar 
con sospensione FST 
ed un tweeter a cupola 
metallica con carico a 
spirale Nautilus.

CT8.2 LCR 
L’esclusivo pannello 
frontale modulare del 
CT8.2 LCR che ospita 
i componenti delle vie 
medio-alte è orientabile, 
così da rendere il dif-
fusore adatto ad essere 
utilizzato in verticale o in 
orizzontale. La gamma 
bassa è affidata ad una 
coppia di woofer con 
membrana in carta/ 
Kevlar, affiancati da un 
midrange FST in Kevlar 
e da un tweeter a cupola 
metallica.

3 vie bass reflex 
 

1 tweeter con carico a 
condotto e cupola in 
alluminio da 32 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
2 woofer con membrana 
in carta/Kevlar® da 
200 mm ø

31 Hz e 45 kHz 

500 W

91 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3 )

1000 mm
325 mm
300 mm

36,3 kg

 Serie Custom Theatre 800 Serie 600
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CT8 SW 
Un subwoofer passivo 
pensato per essere 
abbinato in coppia ad 
ognuno dei diffusori 
frontali CT8 LR per 
estendere la gamma 
bassa fino a 13 Hz con 
una perfetta riproduzione 
delle frequenze 
più estreme senza 
sacrificare dinamica ed 
immagine. Il progetto 
prevede il funzionamento 
in cassa chiusa del 
poderoso altoparlante da 
380 mm con membrana 
in Rohacell racchiuso 
in un mobile da 70 litri 
con struttura interna 
di rinforzo Matrix per 
prestazioni davvero 
straordinarie.

Subwoofer in cassa 
chiusa 

1 woofer con membrana 
in fibra di carbonio/
Rohacell® da 380 mm ø 
 
 
 
 
 

13 Hz e 40 Hz 

1000 W

90 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4 )

475 mm
475 mm
475 mm

35 kg

CT8 XO Mk2 
Il CT8XO Mk2 agisce 
alla stregua di un 
direttore d’orchestra 
per un’installazione 
composta da vari 
elementi della Serie 
CT800. È infatti un 
crossover elettronico/
equalizzatore che 
provvede a tutte le 
funzioni di filtro e 
controllo delle frequenze 
per garantire che tutto 
il vostro sistema home 
theatre suoni in perfetta 
armonia.

CT8.4 LCRS 
Il CT8.4 LCRS è stato 
concepito come alterna-
tiva più semplice e meno 
ingombrante del CT8 DS. 
Pur rimanendo un per-
fetto diffusore verticale 
adatto ai canali surround 
quanto a resa sonora e 
spazialità, risulta molto 
compatto e soprattutto 
versatile. Questo mod-
ello, infatti, può anche 
essere impiegato con 
successo nei canali fron-
tali, laterali e posteriori.

Descrizione 

Funzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

Peso netto

Controller attivo bassi per 
sistemi CT800

Crossover bassi/medi 
Crossover subwoofer/
bassi
Regolazione pendenza 
filtro passa-basso
Regolazione pendenza 
filtro passa-alto
3 equalizzatori 
parametrici regolabili per 
basse frequenze
Ingrsso/uscita subwoofer
Regolazione livello per 
subwoofer
Segnale trigger 12 V 
per attivazione modalità 
surround 

44,5 mm – 1 U 
483 mm
155 mm

3 kg

3 vie in cassa chiusa 
 

1 tweeter con carico a 
condotto e cupola in 
alluminio da 32 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
1 woofer con membrana in 
fibra di carbonio/Rohacell® 
da 200 mm ø

39 Hz e 40 kHz 

200 W

88 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3 )

630 mm
325 mm
227 mm

19,9 kg

Descrizione

 
 
Trasduttori 
 
 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB) 

Potenza

Efficienza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

Peso netto

 Serie Custom Theatre 800

CT7.4 LCRS 
Le ottime prestazioni 
in termini di efficienza e 
potenza della gamma 
bassa di questo modello 
intermedio sono assi-
curate da una coppia 
di generosi woofer/
midrange in Kevlar da 
165 mm.

CT7.3 LCRS 
Il modello top di questa 
gamma offre un suono 
di impareggiabile 
definizione unito ad una 
potente gamma bassa 
grazie ai due poderosi 
woofer da 200 mm con 
membrana in carta/
Kevlar ed un midrange in 
Kevlar con sospensione 
FST realizzato apposita-
mente per questa serie.

3 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
tessuto da 25 mm ø 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® da 
150 mm ø 
2 woofer con membrana 
in carta/Kevlar® da 
200 mm ø

36 Hz e 28 kHz

200 W

92 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 3 )

360 mm
606 mm
288 mm

22,5 kg

2 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
tessuto da 25 mm ø  
2 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® da 
165 mm ø 
 
 

43 Hz e 28 kHz

150 W

94 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4 )

343 mm
444 mm
288 mm

16,5 kg

Descrizione

Trasduttori 
 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

Peso netto

 Serie Custom Theatre 700
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M-1
Raffinati, compatti, 
ma allo stesso tempo 
capaci di fornire un 
suono potente, i satelliti 
M-1 rappresentano 
l’elemento centrale 
dei nostri sistemi 
Mini Theatre, grazie 
alla possibilità di 
svolgere il loro ruolo in 
ognuna delle cinque 
tipiche posizioni di un 
impianto home theatre. 
Concepito come un 
sistema completamente 
integrato, Il progetto 
dell’M-1 è un insieme 
omogeneo di 
altoparlanti, crossover e 
mobile realizzato in due 
soli pezzi caratterizzati 
da curvature continue 
che imitano i gusci di 
una conchiglia e la sua 
intrinseca solidità. Il 
risultato? Prestazioni 
a tutto tondo con 
un’ampia dispersione 
ed un’immagine ultra 
precisa.

2 vie bass reflex

1 tweeter con cupola 
metallica da 25 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in fibra di 
vetro da 100 mm ø

55 Hz e 50 kHz

85 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4 )

20 - 100 W su 8  di 
potenza indistorta

248 mm (montato su 
supporto da tavolo) 
114 mm (montato su 
supporto da tavolo) 
162 mm (montato su 
supporto da tavolo)

2,3 kg (incluso supporto 
da tavolo)

Nero opaco o Bianco 
opaco
Nera opaca o Bianca 
opaca in acciaio

Descrizione

Trasduttori 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Efficienza

Impedenza

Potenza consigliata 
amplificatore

Dimensioni Altezza 
 
 Larghezza 
 
 Profondità

 
Peso netto

 
Finiture Mobile 

 Griglia

 Mini Theatre

CT7.5 LCRS 
Il più piccolo 
diffusore della serie 
è caratterizzato 
da un’eccellente 
spazialità e definizione, 
alle quali si unisce 
un’accurata riproduzione 
dell’immagine grazie al 
woofer/midrange da  
180 mm con membrana 
in Kevlar.

2 vie bass reflex

1 tweeter con cupola in 
tessuto da 25 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® da 
180 mm ø 
 
 

48 Hz e 28 kHz

120 W

92 dB spl (2,83 V, 1 m)

8  (minimo 4,6 )

305 mm
444 mm
288 mm

11,5 kg

CT SW15 
Per il massimo impatto 
sui bassi, il maggiore dei 
tre sub adotta un woofer 
a corsa lunga da ben 
380 mm con membrana 
fabbricata con un 
composto di carta e 
Kevlar.

CT SW12 
Il modello intermedio 
CT SW12, è dotato di un 
woofer a corsa lunga da 
300 mm con membrana 
realizzata in carta/Kevlar.

CT SW10  
Il più compatto dei sub 
che compongono la 
gamma. Questo modello 
impiega un woofer a 
corsa lunga da 250 mm 
con membrana in carta/
Kevlar.

Subwoofer in cassa 
chiusa per utilizzo con 
amplificatore CT1000

1 woofer con membrana 
in carta/Kevlar® da 
250 mm ø

18 Hz e 25/140 Hz

1000 W

8  

360 mm
340 mm
260 mm

15,1 kg

Subwoofer in cassa 
chiusa per utilizzo con 
amplificatore CT1000

1 woofer con membrana 
in carta/Kevlar® da 
300 mm ø

17 Hz e 25/140 Hz

1000 W

8  

465 mm
396 mm
260 mm

25 kg

Subwoofer in cassa 
chiusa per utilizzo con 
amplificatore CT1000

1 woofer con membrana 
in carta/Kevlar® da 
380 mm ø

16 Hz e 25/140 Hz

1000 W

8  

550 mm
550 mm
260 mm

30 kg

Descrizione 
 

Trasduttori

 
 
Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

Peso netto

 Custom Theatre Subwoofer Serie Custom Theatre 700
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 Sistemi Wireless Music

Descrizione 

Caratteristiche tecniche 

 
 
 
 
Ingressi 

 
 
 
 
Trasduttori 

 
 
 
Risposta in frequenza

Gamma frequenze (-6 dB)

Potenza amplificazione 

 
 
Alimentazione  

Assorbimento alla potenza 
dichiarata

Assorbimento in standby 

Dimensioni  Altezza
 Larghezza
 Profondità

Peso netto 

Accessori in dotazione 

 
Compatibilità AirPlay 

 
 
 
Compatibilità supporto 
 

Finiture 

Mobile

Griglia

DB1
Dotato della potenza 
necessaria a soddisfare 
ogni esigenza di un 
grande sistema home 
theatre, ma anche 
della raffinatezza ed 
il controllo capaci di 
convincere i più raffinati 
cultori dell’Hi-Fi, il DB1 
non è solo il miglior 
subwoofer che abbiamo 
mai prodotto, è 
certamente anche il più 
versatile. Tutto questo 
grazie ai due altoparlanti 
contrapposti, 
all’elaborazione 
digitale del segnale 
ed all’amplificatore 
dedicato da 1.000 W.

PV1D
Quando abbiamo 
deciso di creare un 
nuovo potente e 
compatto subwoofer 
per l’home theatre, 
non avevamo 
certo intenzione di 
sfidare le leggi della 
natura. Invece di 
un convenzionale 
parallelepipedo, siamo 
ricorsi ad una bolla, la 
maniera più naturale 
per contenere elevate 
pressioni interne. Nel 
PV1D la pressione 
dell’aria viene dispersa 
in modo uniforme lungo 
una rigida struttura a 
curvatura continua, 
riducendo al minimo le 
vibrazioni indesiderate. 
Grazie alla coppia di 
altoparlanti contrapposti 
che lo mantengono 
perfettamente 
bilanciato, si impedisce 
ogni suo spostamento e 
si ottiene un subwoofer 
capace di riprodurre 
tutti gli effetti sonori con 
la massima potenza e 
precisione.

Woofer in Rohacell®, 
Funzionamento 
simmetrico dei woofer, 
Elaborazione digitale 
del segnale (DSP), 
Compensazione acustica 
ambientale, Amplificatore 
in Classe D da 1000 W

Subwoofer amplificato 
in cassa chiusa con 
funzionamento simmetrico

2 woofer a corsa lunga con 
membrana in Rohacell® da 
300 mm ø 

15 Hz e 250 Hz

1000 W continui

135 W 

<1 W

15 k

5 preselezioni delle 
regolazioni, Regolazione 
sensibilità d’ingresso, 
Regolazione guadagno, 
Regolazione frequenza 
filtro passa-basso, 
Regolazione pendenza 
filtro passa-basso, 
Regolazione fase 
filtro passa-basso, 
Equalizzatore grafico, 
Compensazione 
acustica ambiente, 
Accensione automatica/
standby, Accensione/
standby tramite segnale 
trigger, Commutazione 
preselezioni tramite trigger, 
Interfaccia RS-232 per PC 
e sistemi domotici

Linea Stereo (2 connettori 
RCA)
Linea Mono (LFE) 
(connettore RCA)
Linea Mono (LFE) 
(connettore XLR)

490 mm 
460 mm 
410 mm 

44 kg 

Ciliegio 
Palissandro 
Nero lucido

Tessuto nero

Trasduttori con 
membrana in alluminio/
Kevlar®, Funzionamento 
simmetrico dei woofer, 
Elaborazione digitale 
del segnale (DSP), 
Amplificatore 400 W in 
Classe D

Subwoofer amplificato 
in cassa chiusa con 
funzionamento simmetrico

2 woofer a corsa lunga 
con membrana in carta/
Kevlar® e alluminio da 
200 mm ø

6,5 Hz e 570 Hz

400 W

150 W 

<1 W

100 k

5 preselezioni delle 
regolazioni, Regolazione 
sensibilità d’ingresso 
(analogico), Regolazione 
guadagno (digitale), 
Regolazione frequenza 
filtro passa-basso, 
Regolazione pendenza 
filtro passa-basso, 
Regolazione fase 
filtro passa-basso, 
Accensione automatica/
standby, Accensione/
standby tramite segnale 
trigger, Commutazione 
preselezioni tramite trigger, 
Interfaccia RS-232 per PC 
e sistemi domotici 
 

Linea Stereo (2 connettori 
RCA)
Lvello diffusori (cavo 5 m in 
dotazione) 
 

342 mm 
270 mm 
358 mm 

18,7 kg 

Nero opaco
Bianco opaco

Caratteristiche tecniche  
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 
 
Trasduttori

 
 
 
Gamma frequenze (-6dB)

Potenza amplificazione

Assorbimento alla 
porenza dichiarata

Assorbimento in standby

Impedenza d’ingresso

Funzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingressi 
 
 
 
 

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

Peso netto

Finiture 
 

Griglia

 Subwoofer

Panorama 2
Desiderate vivere tutte le emozioni ed il 
coinvolgimento del suono surround ma non volete 
riempire il vostro locale di diffusori? Panorama 
2 è ciò che fa per voi. Gli altoparlanti di questa 
soundbar sono posizionati per disperdere il suono 
nella maniera più ampia possibile, imitando l’effetto 
di un completo impianto surround ed ottenendo 
una zona d’ascolto molto estesa, dove tutti gli 
ascoltatori vengono avvolti dal suono. Film, musica 
e giochi prendono vita in un modo che non avreste 
mai pensato fosse possibile. E tutto a partire da un 
unico, elegante diffusore multicanale poco invasivo.

Descrizione   Sistema A/V Integrato

Caratteristiche tecniche  Dolby® Digital
  Dolby PLII
  DTS™

  Stereo
   Amplificazione digitale di alta qualità

Ingressi   3 HDMI
   1 combinato analogico/digitale con mini jack  

3,5 mm

Uscite    1 HDMI (con ritorno canale audio ARC)
   Uscita preamplificata subwoofer (connettore RCA)

Trasduttori   2 subwoofer da 90 mm ø
  2 midrange da 75 mm ø
   4 altoparlanti surround da 75 mm ø
   1 tweeter a cupola metallica da 25 mm ø

Gamma frequenze (-6 dB)  a 35 Hz e 50 kHz

Potenza amplificazione  1 x 50 W (subwoofer)
   5 x 25 W (canali centrale/surround)

Alimentazione   Universale 120-250V AC, 50/60Hz

Assorbimento alla potenza  36 W
dichiarata

Assorbimento in standby  <0,5 W

Dimensioni  Altezza  125 mm
 Larghezza  1100 mm
 Profondità  181 mm

Peso netto   14,1 kg

Accessori in dotazione Telecomando
  Cavo di alimentazione

 Soundbar
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Sistema di altoparlanti Wireless Music

Tecnologia AirPlay di Apple
Amplificazione di alta qualità in Classe D
Alimentazione a commutazione (SMPS)

 
 
RJ-45 Ethernet per rete cablata
AUX analogico con mini jack ø 3,5 mm

 
 
 
2 tweeter con carico a condotto Nautilus e cupola 
metallica da 25 mm ø
2 midwoofer da 100 mm ø

 
47 Hz – 22 kHz +/- 3 dB sull’asse di riferimento

36 Hz e 24 kHz

2 x 20 W (tweeter)
2 x 20 W (midwoofer)

 
Universale 100 – 240 V AC 50 / 60 Hz per 
l’alimentatore, 16 V DC per l’apparecchio

48 W 

< 0,5 W

180 mm
300 mm
120 mm

3,8 kg

Telecomando
Alimentatore esterno
Cavo di alimentazione

iPhone, iPod touch ed iPad con sistema operativo  
iOS 4.3.3 o successivo, Mac con sistema operativo  
OS X Mountain Lion, oppure Mac e PC che utilizzano 
iTunes 10.2.2 o successivo

 
 
 

ABS rinforzato con fibra di vetro

Tessuto nero 

Sistema di altoparlanti Wireless Music

Tecnologia AirPlay di Apple
Amplificazione di alta qualità in Classe D
Alimentazione a commutazione (SMPS) 
 

RJ-45 Ethernet per rete cablata
AUX analogico/digitale ottico mini TOSLINK con mini 
jack ø 3,5 mm
USB 2.0 tipo B (per streaming audio da PC/Mac)

 
2 tweeter con carico a condotto Nautilus e cupola 
metallica da 25 mm ø
2 midrange da 75 mm ø
1 subwoofer da 150 mm ø

40 Hz – 36 kHz +/- 3 dB sull’asse di riferimento

36 Hz e 42 kHz

2 x 25 W (tweeter)
2 x 25 W (midrange)
1 x 50 W (subwoofer)

Universale 100 – 240 V AC 50 / 60 Hz 

100 W 

< 0,5 W

220 mm
360 mm
160 mm

5,7 kg

Telecomando
Cavo di alimentazione 

iPhone, iPod touch ed iPad con sistema operativo  
iOS 4.3.3 o successivo, Mac con sistema operativo  
OS X Mountain Lion, oppure Mac e PC che utilizzano 
iTunes 10.2.2 o successivo

 
 
 

ABS rinforzato con fibra di vetro

Tessuto nero 

Zeppelin Air  
Zeppelin Air è famoso per il suo attraente design, la 
qualità costruttiva senza compromessi e soprattutto 
per il suono davvero sorprendente. E con la tecnologia 
AirPlay di Apple, potete scegliere tra collegare il vostro 
iPhone al nuovo connettore Lightning sul braccio 
metallico, oppure riprodurre e controllare la musica in 
modalità senza fili tramite il vostro smartphone, tablet o 
computer ovunque vi troviate.

Sistema di altoparlanti per iPod/iPhone/Wireless Music

Connettore Apple Lightning
Tecnologia AirPlay di Apple
Amplificazione di alta qualità in Classe D
Alimentazione a commutazione (SMPS) 

Connettore Apple Lightning per iPod/iPhone
RJ-45 Ethernet per rete cablata
AUX analogico/digitale ottico mini TOSLINK con mini 
jack ø 3,5 mm
USB 2.0 tipo B (per streaming audio da PC/Mac)

2 tweeter con carico a condotto Nautilus e cupola 
metallica da 25 mm ø
2 midrange da 75 mm ø
1 subwoofer da 125 mm ø

51 Hz – 36 kHz +/- 3 dB sull’asse di riferimento

36 Hz e 42 kHz

2 x 25 W (tweeter)
2 x 25 W (midrange)
1 x 50 W (subwoofer)

Universale 100 – 240 V AC 50 / 60 Hz 

100 W 

< 0,5 W

173 mm
640 mm
208 mm

6,2 kg

Telecomando
Cavo di alimentazione 

iPhone, iPod touch ed iPad con sistema operativo  
iOS 4.3.3 o successivo, Mac con sistema operativo  
OS X Mountain Lion, oppure Mac e PC che utilizzano 
iTunes 10.2.2 o successivo

iPhone 5, iPod touch (5ª generazione) ed iPod nano  
(7ª generazione) 

– 

Nero lucido con finiture in acciaio inossidabile

Tessuto nero 

T7 
Immaginate un diffusore Hi-Fi da poter portare 
ovunque. Piccolo, ma completo, T7 è il diffusore 
wireless più portatile che abbiamo mai prodotto. Ma 
non lasciatevi ingannare dalle dimensioni. Grazie a 
tecnologie come l’esclusivo sistema di rinforzi Micro 
Matrix™, alla coppia di potenti radiatori passivi per la 
gamma bassa ed all’incredibile durata della batteria 
che assicura fino a 18 ore di funzionamento, il T7 
offre straordinarie performance acustiche ovunque 
ci si trovi.

A7 
L’A7 introduce una nuova famiglia di prodotti che arric-
chisce il panorama dell’audio domestico: i sistemi Hi-Fi 
senza fili per la riproduzione della musica in alta qualità. 
E grazie all’elevato livello delle tecnologie Bowers & 
Wilkins, questo modello è semplicemente il migliore 
della sua categoria.

A5 
Se siete alla ricerca di un grande diffusore senza fili con 
un minimo impatto visivo, il versatile A5 rappresenta la 
scelta ideale. Questo modello si avvale di alcune ingeg-
nose innovazioni per offrire prestazioni coinvolgenti ed 
una sorprendente resa sonora.

Diffusore portatile senza fili

Bluetooth
Elaborazione digitale del segnale (DSP)
Amplificazione in Classe D di alta qualità
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 

Aux: analogico 2 V RMS (mini-jack 3,5 mm stereo)
Service: solo per aggiornamenti firmware (micro USB) 
 
 

2 x 50 mm ø a gamma intera
2 x radiatori passivi per la gamma bassa (ABR) 
 

58 Hz – 19 kHz +/-3 dB

50 Hz e 21 kHz

2 x 12 W

 
 
Universale 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

 
–

 
<0,15 W

114 mm
210 mm
54 mm

940 g

Alimentatore esterno
Adattatori spine per alimentatore

 

 
 
 
 
 
 

Policarbonato

Metallica

 Sistemi Wireless Music
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P7
La cuffia top di gamma 
P7 stabilisce nuovi 
standard di riferimento 
per l’audio Hi-Fi in 
movimento. Tutte le 
nostre conoscenze 
acustiche sono state 
riversate in questo 
modello dotandolo 
di nuovi, rivoluzionari 
trasduttori ispirati agli 
altoparlanti dei diffusori. 
Una lussuosa cuffia 
circumaurale che 
unisce ad un suono 
davvero coinvolgente, 
un impeccabile livello 
costruttivo.

P3
La P3 fornisce 
straordinarie 
prestazioni audio con 
il massimo confort. 
Questa compatta e 
leggera cuffia è in 
grado di adattarsi 
perfettamente 
alla forma della 
testa, poggiando 
delicatamente, e può 
essere facilmente 
ripiegata per essere 
riposta in una tasca 
della vostra giacca 
oppure nella sua 
pratica custodia 
rigida. E produce un 
suono incredibilmente 
naturale e dettagliato 
in movimento 
grazie ad alcune 
importanti innovazioni 
tecnologiche studiate 
per ridurre al minimo la 
distorsione.

P5 Series 2 
Avvicinatevi al suono 
della vostra musica 
preferita ovunque voi 
siate con la cuffia P5 
Serie 2, capaci di isolarvi 
dal rumore ambientale. 
Questa rinnovata 
versione adotta innovativi 
trasduttori che innalzano 
la qualità sonora verso 
nuovi livelli, mentre 
materiali di alta qualità 
assicurano un raffinato 
comfort. Pensate ad un 
grande concerto, pronto 
ad iniziare solo per voi, 
in ogni momento ed in 
ogni luogo.

C5 Series 2 
Suono reale, nessuna 
distrazione. Le cuffie 
C5 Serie 2 non solo 
garantiscono un ottimo 
isolamento dai rumori 
esterni ed un suono 
straordinariamente 
naturale, ma si indossano 
così comodamente da farvi 
quasi dimenticare di averle. 
La nuova versione è più 
leggera, più confortevole 
ed è dotata di trasduttori 
ridisegnati per una miglior 
qualità sonora.

Descrizione

Caratteristiche tecniche

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingressi

 
 
 
Trasduttori

Gamma di frequenze

Impedenza

Distorsione (THD) 

Efficienza

Max. potenza in ingresso

Lunghezza cavo

Peso netto

Accessori in dotazione 
 
 

Compatibilità con 
dispositivi Apple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finiture

Cuffia sovraurale

Membrane in nylon 
smorzato
Bobine in alluminio rivestito 
in rame
Cuscinetti auricolari sos-
tituibili
Cavo sostituibile
Padiglioni ruotabili per il 
minimo ingombro
Materiale assorbente 
interno 

Mini-jack 3,5 mm stereo

 
 
 
2 x 40 mm ø a gamma intera

10 Hz e 20 kHz

22 

<0,4% (1 kHz/10 mW)

 
108 dB/V a 1 kHz

50 mW

1,2 m

195 g

Cavo universale con mini-
jack 3,5 mm stereo
Custodia protettiva

 
Comandi e microfono 
compatibili con iPhone 3GS 
e modelli successivi, iPod 
touch 2ª generazione e suc-
cessivi, tutti i modelli di iPad. 
I soli comandi: tutti i modelli 
di iPod classic, iPod nano 4ª 
generazione e successivi, 
iPod shuffle 3ª generazione 
e successivi.

 
 
 
 
 
Nero

Cuffia circumaurale

Trasduttori dinamici
Membrane in nylon 
smorzato
Bobine in alluminio rivestito 
in rame
Cuscinetti a doppia cavità
Materiale assorbente 
interno
Cuscinetti sostituibili
Cavo sostituibile
Padiglioni incernierati e 
ripiegabili

Mini-jack 3,5 mm stereo 
(sul cavo)
Mini-jack 2,5 mm stereo 
(sulla cuffia)

2 x 40 mm ø

10 Hz – 20 kHz

22 ohm

<0,3% (1 kHz/10 mW) 

111 dB/V a 1 kHz

50 mW

1,2 m

290 g

Cavo universale (mini-jack 
3,5mm stereo)
Custodia per il trasporto 

Il telecomando e il 
microfono sono supportati 
solo da iPhone 3GS o 
successivi, iPad, iPod 
touch (2ª generazione e 
successive), iPod classic 
(120 GB, 60 GB) e iPod 
nano (4ª generazione 
e successive). Il 
telecomando è 
supportato dall’iPod 
shuffle (3ª generazione 
e successive). L’audio 
è supportato su tutti i 
modelli di iPad e iPod. 

Nero

Cuffia sovraurale 

Altoparlanti con 
membrane in mylar 
laminato con funzioni 
smorzanti
Cuscinetti sostituibili
Cavo sostituibile
Padiglioni ripiegabili per il 
minimo ingombro 
 
 
 

Mini-jack 3,5 mm stereo 
(sul cavo)
Mini-jack 2,5 mm stereo 
(sulla cuffia)

2 x 30 mm ø a larga banda

10 Hz e 20 kHz

34 

< 0,4% da 80 Hz a 20 kHz
< 1% da 20 Hz a 20 kHz

111 dB/V a 1 kHz

50 mW

1,2 m

130 g

Cavo universale (mini-jack 
3,5mm stereo)
Custodia rigida per il 
trasporto

Il telecomando e il 
microfono sono supportati 
solo da iPhone 3GS o 
successivi, iPad, iPod 
touch (2ª generazione e 
successive), iPod classic 
(120 GB, 60 GB) e iPod 
nano (4ª generazione 
e successive). Il 
telecomando è 
supportato dall’iPod 
shuffle (3ª generazione 
e successive). L’audio 
è supportato su tutti i 
modelli di iPad e iPod. 

Nero 
Bianco 
Blu 
Rosso

Cuffie intrauricolari

Sistema di fissaggio Secure Loop
Filtro Micro Porous
Bobine in alluminio rivestito in rame

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mini-jack 3,5 mm stereo

 
 
 
2 x 9,2 mm ø a gamma intera

10 Hz e 20 kHz

32 

<0,2% (1 kHz/1 mW)

 
115 dB/V a 1 kHz

3 mW

1,2 m

20 g

Puntali in gomma di diverse taglie
Custodia protettiva

 
 
Comandi e microfono compatibili 
con iPhone 3GS e modelli succes-
sivi, iPod touch 2ª generazione e 
successivi, tutti i modelli di iPad. I 
soli comandi: tutti i modelli di iPod 
classic,  iPod nano 4ª generazione e 
successivi, iPod shuffle 3ª genera-
zione e successivi. Audio compatibile 
con la maggior parte dei computer, 
smartphone e riproduttori musicali 
con uscita cuffia standard.

 
 
 
 
Nero

 Cuffie

MM-1
Gli MM-1 non sono i 
soliti altoparlanti per 
computer. Sono veri e 
propri diffusori Hi-Fi, 
adattati nelle dimensioni 
per trovare spazio sulla 
scrivania. E non sono 
solo belli a vedersi, 
ma suonano anche in 
maniera sorprendente, 
trasformando il vostro 
portatile o computer da 
tavolo in un eccellente 
sistema stereo Hi-Fi.

Caratteristiche tecniche  Diffusori amplificati a due 
vie 
Amplificazione digitale di 
alta qualità

Descrizione   Sistema di altoparlanti 
multimediali amplificati

Ingressi   Analogico con mini jack 
ø 3,5 mm 
USB 2.0 (per streaming 
audio da PC/Mac)

Uscite   Presa cuffia con mini-
jack 3,5 mm

Trasduttori   2 tweeter Nautilus™ con 
carico a condotto da  
25 mm ø 
2 mid/woofer da  
75 mm ø

Gamma frequenze (-6 dB) 38 Hz e 22 kHz

Potenza amplificazione 4 x 18 W

Alimentazione  Universale 100 – 240 V 
AC  
50 / 60 Hz per 
l’alimentatore, 16 V DC 
per l’apparecchio

Assorbimento alla 12 W 
potenza dichiarata

Assorbimento in standby < 0,8 W

Dimensioni Altezza  170 mm
 Larghezza  100 mm
 Profondità  100 mm

Peso netto  0,9 kg ciascun diffusore

Accessori in dotazione  Telecomando 
Alimentatore esterno 
Cavo di alimentazione 
Cavo USB (mini USB > 
USB tipo A)

 Diffusori per computer
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 Serie Custom Installation 800  Amplificatore Subwoofer Serie CT

CWM8.5  
Il CWM8.5 da parete, 
fornisce un’eccellente 
livello di prestazioni per 
musica e film in situazioni 
dove lo spazio è limitato. 

CCM8.5  
Il CCM8.5 da soffitto offre 
la possibilità di orientare 
l’emissione del suono 
verso qualsiasi punto 
del locale ed è ideale 
per i canali posteriori in 
un’installazione home 
cinema.

CWM8.3  
Il CWM8.3 è un 
diffusore da parete di 
elevate prestazioni per 
applicazioni musicali 
oppure per i tre canali 
frontali di un sistema 
home theatre.

Descrizione

Trasduttori

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza

Impedenza

Dimensioni cornice

Dimensioni foro 
d’incasso

Tolleranza foro d’incasso

Sporgenza dalla parete

Scatola posteriore

Diffusore 2 vie da soffitto

1 tweeter a cupola in 
alluminio da 25 mm 
con anello di rinforzo 
in carbonio e carico a 
condotto Nautilus™

Posizionamento del 
tweeter per il corretto 
allineamento temporale
1 woofer/midrange da 
180 mm con membrana 
in tessuto di Kevlar blu e 
cupola anti risonanze
Pannello centrale 
girevole per orientare 
l’emissione
Condotto Flowport™

35 Hz – 40 kHz

120 W

88 dB

8  (minimo 3,3 )

351 x 351 mm

331 x 331 mm 

8 mm

8 mm

701 x 343 x 177 mm

Diffusore 3 vie da parete

1 tweeter a cupola in 
alluminio da 25 mm 
con anello di rinforzo 
in carbonio e carico a 
condotto Nautilus™

1 midrange da 130 mm 
con sospensione FST e 
membrana in tessuto di 
Kevalr blu
2 woofer da 180 mm 
con membrana in 
sandiwich di Rohacell e 
fibra di carbonio
Condotto Flowport™ 
 

30 Hz – 40 kHz

200 W

89 dB

8  (minimo 5 )

880 x 254 mm

864 x 238 mm 

8 mm

8 mm

1660 x 345 x 90 mm

Diffusore 2 vie da parete

1 tweeter a cupola in 
alluminio da 25 mm 
con anello di rinforzo 
in carbonio e carico a 
condotto Nautilus™

1 woofer/midrange da 
180 mm con membrana 
in tessuto di Kevalr blu e 
cupola anti risonanze
Condotto Flowport™ 
 
 
 
 
 

35 Hz – 40 kHz

120 W

89 dB

8  (minimo 5 )

411 x 247 mm

395 x 231 mm 

8 mm

8 mm

1088 x 350 x 90 mm

SA1000 
L’SA 1000 possiede una specifica equalizzazione 
studiata per estendere la gamma bassa di questi 
subwoofer fino a 16 Hz. E perché limitarsi a un solo 
esemplare? Per dei bassi veramente imponenti, 
è possibile impiegare l’SA1000 per pilotare 
contemporaneamente una coppia di subwoofer.

Amplificatore da 1000 W con equalizzazione per 
subwoofer Serie CT

Manopola regolazione livello (ingr. linea)
Manopola regolazione continua frequenza passa-
basso (filtro Linkwitz 4° ordine, 40Hz-140Hz)
Selettore esclusione filtro passa-basso
Selettore fase 0°/180°
Selettore a 3 posizioni estensione gamma bassa
Selettore equalizzatore per musica/film
Selettore a 3 posizioni acceso/auto/standby
Led accensione
Led protezione

Selettore a 3 posizioni equalizzazione modello 
(CT SW10/CT SW12/CT SW15)

2 connettori RCA- ingresso linea
2 connettori RCA - duplicazione ingr. linea
1 connettore XLR - ingresso linea
1 connettore XLR - duplicazione ingr. linea
Presa mini-jack 3,5 mm per segnale trigger 
accensione/standby (esclude selettore frontale)
Presa mini-jack 3,5 mm per segnale trigger selezione 
equalizzazione musica/film

1 conn. Neutrix Speakon® a 4 poli
2 coppie di morsetti

1000 W

33 k

>80 dB

300 W - uscita 125 W
34 W - acceso, senza segnale in ingresso
<1 W - standby

100 mm (88,5 mm + piedini)
430 mm
322 mm

88,1 mm – 2 U

6,45 kg

Nero

Descrizione 

Funzioni Frontale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Retro 

Ingressi 
 
 
 
 
 
 

Uscite 

Potenza 

Impedenza d’ingresso

Rapporto segnale/rumore

Assorbimento 
 

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

 Altezza pannello frontale

Peso netto

Finiture

OnAutoStandbyFaultPower A B C Movies MusicOnOff 0 180

EQUALISATIONPOWER LOW PASS FILTER BASS EXTENSION

SA1000

PHASE VOLUMEFREQUENCY

30

25

40

55

75

100

130
OnAutoStandbyFaultPower A B C Movies MusicOnOff 0 180

EQUALISATIONPOWER LOW PASS FILTER BASS EXTENSION

SA1000

PHASE VOLUMEFREQUENCY

30

25

40

55

75

100

130
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CWM7.4 CWM7.5 

 Serie Custom Installation 700

CCM7.4  
 

CCM7.3  
Dietro la griglia appena percettibile di questi modelli da soffitto si celano alcune 
avanzate tecnologie mai introdotte prima in diffusori di questo tipo, come ad 
esempio i pannelli frontali conformati per la massima diffusione del suono. Il tre vie 
CCM7.3 dispone di un midrange FST in Kevlar derivato dai trasduttori impiegati 
nei nostri più raffinati monitor hi-end che si affianca ad una coppia di woofer da 
130 mm in carta/Kevlar ed un tweeter con carico a condotto Nautilus. I modelli 
CCM7.4 e CCM7.5, in aggiunta ai tweeter Nautilus, impiegano invece due woofer/
midrange da 130 mm il primo, un componente da 150 mm il secondo, entrambi 
con membrana in Kevlar blu.

Descrizione

Trasduttori 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza

Impedenza

Altezza cornice

Larghezza cornice

Altezza foro d’incasso

Larghezza foro d’incasso

Box espansione 
 Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

Profondità min. richiesta

Sporgenza dalla parete

Peso

Kit premontaggio

Sistema 3 vie da soffitto

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø 
e carico a condotto 
Nautilus™ 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® blu 
da 100 mm ø
2 woofer con membrana 
in carta/Kevlar® da 
130 mm ø

52 Hz e 28 kHz

200 W

90 dB

6  (minimo 3,5 )

355 mm

355 mm

332 mm

332 mm

 
 
 

194 mm

8 mm

11,5 kg

PMK 7C

Sistema 2 vie da soffitto

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø 
e carico a condotto 
Nautilus™ 
2 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 130 mm ø 
 
 

54 Hz e 28 kHz

150 W

88,5 dB

8  (minimo 6,5 )

355 mm

355 mm

332 mm

332 mm

 
 
 

194 mm

8 mm

10 kg

PMK 7C

CCM7.5 CWM7.3 
Questi eccezionali modelli da parete sono stati progettati per fornire prestazioni 
in linea con i migliori diffusori Hi-Fi di tipo tradizionale. Il CWM7.5 ed il CWM7.4 
utilizzano entrambi woofer/midrange con membrane in Kevlar da 130 e 150 mm 
rispettivamente e tweeter con carico a condotto Nautilus, mentre il tre vie CWM7.3 
possiede un midrange dedicato, sempre in Kevlar, con sospensione FST per la 
miglior definizione in gamma media e due potenti woofer da 130 mm in carta/Kevlar 
che assicurano il massimo impatto in gamma bassa.

Sistema 2 vie da soffitto

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø 
e carico a condotto 
Nautilus™ 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 150 mm ø 
 
 

56 Hz e 28 kHz

150 W

88 dB

8  (minimo 6,5 )

355 mm

355 mm

332 mm

332 mm 
 
 

194 mm

8 mm

5,6 kg

PMK 7C

Sistema 3 vie da parete

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø 
e carico a condotto 
Nautilus™ 
1 midrange FST™ con 
membrana in Kevlar® blu 
da 100 mm ø
2 woofer con membrana 
in carta/Kevlar® da 
150 mm ø

43 Hz e 28 kHz

200 W

90 dB

4  (minimo 3 )

736 mm

276 mm

711 mm

251 mm 

460 mm
220 mm
60 mm

102 mm

8 mm

9,2 kg

PMK 7.3W

Sistema 2 vie da parete

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø 
e carico a condotto 
Nautilus™ 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 150 mm ø 
 
 

47 Hz e 28 kHz

150 W

89 dB

6  (minimo 5 )

415 mm

251 mm

390 mm

226 mm 

460 mm
220 mm
60 mm

102 mm

8 mm

3,8 kg

PMK 7.4W

Sistema 2 vie da parete

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø 
e carico a condotto 
Nautilus™ 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 130 mm ø 
 
 

49 Hz e 28 kHz

150 W

86 dB

6  (minimo 5,2 )

356 mm

212 mm

331 mm

187 mm 

385 mm
181 mm
60 mm

102 mm

8 mm

2,5 kg

PMK 7.5W
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CCM664 CCM663 

 Serie Custom Installation 600

Descrizione 

Trasduttori 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza 
 

Impedenza 

Altezza cornice

Larghezza cornice

Altezza foro d’incasso

Larghezza foro d’incasso

Profondità min. richiesta

Sporgenza dalla parete

Peso

Kit premontaggio

Box posteriore

Griglia quadrata opzionale

Sistema 2 vie da soffitto 

1 tweeter con cupola in 
alluminio da 25 mm ø e 
carico a spirale Nautilus™ 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 150 mm ø 

45 Hz e 50 kHz

150 W

88 dB 
 

8  (minimo 4,5 ) 

240 mm

240 mm

202 mm

202 mm

133 mm

4 mm

2,8 kg

PMK C6

BB 6C

GR 66SQ

Sistema 2 vie da soffitto 

1 tweeter con cupola in 
alluminio da 25 mm ø e 
carico a spirale Nautilus™ 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 150 mm ø 

45 Hz e 50 kHz

130 W

88 dB 
 

8  (minimo 4,5 ) 

240 mm

240 mm

202 mm

202 mm

133 mm

4 mm

2,4 kg

PMK C6

BB 6C

GR 66SQ

Sistema 2 vie da soffitto 

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in fibra di 
vetro nera da 150 mm ø 
 

45 Hz e 35 kHz

130 W

88 dB 
 

8  (minimo 4,5 ) 

240 mm

240 mm

202 mm

202 mm

133 mm

4 mm

2,2 kg

PMK C6

BB 6C

GR 66SQ

Sistema 2 vie da soffitto 

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in fibra di 
vetro nera da 150 mm ø 
 

45 Hz e 35 kHz

130 W

87 dB 
 

8  (minimo 4,5 ) 

240 mm

240 mm

202 mm

202 mm

133 mm

4 mm

1,9 kg

PMK C6

BB 6C

GR 66SQ

Sistema 2 vie stereo da 
soffitto

2 tweeter con cupola 
morbida da 19 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 150 mm ø 
 

48 Hz e 30 kHz

80 W (per canale)

83 dB (per canale) 
89 dB (entrambi i canali  
in funzione)

8  (minimo 4 ) per 
canale

240 mm

240 mm

202 mm

202 mm

133 mm

4 mm

2,5 kg

PMK C6

BB 6C

GR 66SQ

CCM662 
Discreti, versatili ed incredibilmente facili da installare, questi modelli a due vie da soffitto abbinano un suono 
potente a dimensioni contenute e possono essere installati praticamente ovunque. Il CCM662 ed il CCM663 
sono caratterizzati da tecnologie audiophile, come tweeter a cupola in alluminio con carico a spirale Nautilus e 
woofer/midrange da 150 mm in Kevlar blu.

CCM663SR 
Questi modelli da soffitto consentono una riproduzione 
pseudo stereo a partire da un singolo diffusore. Un 
progetto intelligente che combina un woofer/midrange 
a doppia bobina e due tweeter separati. Sono l’ideale 
per portare il suono stereo in locali dove lo spazio 
è limitato, o come opzione per i canali surround in 
installazioni home theatre (è possibile scegliere tra 
le due modalità di funzionamento agendo su un 
selettore). 

CCM665 

Sistema 2 vie stereo da 
soffitto

2 tweeter con cupola 
morbida da 19 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in fibra di vetro 
nera da 150 mm ø 
 

48 Hz e 30 kHz

80 W (per canale)

82 dB (per canale) 
88 dB (entrambi i canali  
in funzione)

8  (minimo 4 ) per 
canale

240 mm

240 mm

202 mm

202 mm

133 mm

4 mm

2,2 kg

PMK C6

BB 6C

GR 66SQ

Sistema 2 vie da soffitto 

1 tweeter con cupola in 
alluminio da 25 mm ø e 
carico a spirale Nautilus™ 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 200 mm ø 

35 Hz e 50 kHz

150 W

89 dB 
 

8  (minimo 4,5 ) 

290 mm

290 mm

251 mm

251 mm

133 mm

4 mm

2,9 kg

PMK C8

BB 6C

GR 68SQ

CCM682 
Un diffusore da soffitto 
che assicura un suono 
sorprendentemente 
ricco grazie alle generose 
dimensioni del woofer/
midrange da 200 mm.

CCM664SR 
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 Serie Custom Installation 600  Serie Custom Installation 300

Sistema 2 vie da soffitto 

1 tweeter con cupola in 
alluminio da 25 mm ø e 
carico a spirale Nautilus™ 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 200 mm ø 

35 Hz e 50 kHz

130 W

88 dB 
 

8  (minimo 4,5 ) 

290 mm

290 mm

251 mm

251 mm

133 mm

4 mm

2,8 kg

PMK C8

BB 6C

GR 68SQ

Sistema 2 vie da soffitto 

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø
1 woofer/midrange con 
membrana in fibra di 
vetro nera da 200 mm ø 
 

35 Hz e 35 kHz

130 W

88 dB 
 

8  (minimo 4,5 ) 

290 mm

290 mm

251 mm

251 mm

133 mm

4 mm

2,2 kg

PMK C8

BB 6C

GR 68SQ

Sistema 2 vie da parete 

1 tweeter con cupola 
in alluminio da 25 mm 
ø e carico a condotto 
Nautilus™ 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 150 mm ø

45 Hz e 50 kHz

150 W

88 dB 
 

8  (minimo 4,5 ) 

315 mm

221 mm

279 mm

183 mm

95 mm

4 mm

2,4 kg

PMK W6

BB 6W

Descrizione 

Trasduttori 
 
 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza 
 

Impedenza 

Altezza cornice

Larghezza cornice

Altezza foro d’incasso

Larghezza foro d’incasso

Profondità min. richiesta

Sporgenza dalla parete

Peso

Kit premontaggio

Box posteriore

Griglia quadrata opzionale

Sistema 2 vie da parete 

1 tweeter con cupola 
in alluminio da 25 mm 
ø e carico a condotto 
Nautilus™ 
1 woofer/midrange con 
membrana in fibra di 
vetro nera da 150 mm ø

45 Hz e 35 kHz

130 W

88 dB 
 

8  (minimo 4,5 ) 

315 mm

221 mm

279 mm

183 mm

95 mm

4 mm

2,1 kg

PMK W6

BB 6W

Sistema 2 vie da parete 

1 tweeter con cupola 
in alluminio da 25 mm 
ø e carico a condotto 
Nautilus™ 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 130 mm ø

54 Hz e 50 kHz

100 W

86 dB 
 

8  (minimo 4,5 ) 

264 mm

191 mm

228 mm

153 mm

95 mm

4 mm

2,1 kg

PMK W5

BB 6W

Descrizione

Trasduttori 
 
 
 

Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza

Impedenza

Altezza cornice

Larghezza cornice

Altezza foro d’incasso

Larghezza foro d’incasso

Profondità min. richiesta

Sporgenza dalla parete

Peso

Kit premontaggio

Box posteriore

Sistema 2 vie da soffitto

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø
1 woofer con membrana 
in polipropilene da 
160 mm ø

50 Hz e 30 kHz

80 W

89 dB

8  (minimo 5 )

240 mm

240 mm

202 mm

202 mm

79 mm

4 mm

2,8 kg

PMK C6

BB 6C

CCM684 CCM683 
Entrambi questi modelli da soffitto impiegano un 
woofer/midrange da 200 mm, dimensioni davvero 
considerevoli per diffusori di questa categoria, per 
bassi ricchi e potenti. Nel CCM683 il trasduttore ha 
la membrana in Kevlar blu, nel CCM684 in fibra di 
vetro nera.

CWM663 
In questi diffusori da parete sono state introdotte alcune delle nostre più raffinate 
tecnologie, così da offrire una qualità del suono degna dei migliori sistemi Hi-Fi ed al 
tempo stesso risultare quasi del tutto invisibili. Tutti e tre i modelli adottano tweeter a 
cupola in alluminio dotati del famoso carico a condotto Nautilus, una soluzione che 
aiuta efficacemente a ridurre le colorazioni del suono.

CWM664  CCM362 
Il CCM362 è un 
diffusore a due vie da 
soffitto studiato per 
garantire una perfetta 
riproduzione anche 
fuori asse, estendendo 
l’area d’ascolto ottimale. 
Disponibile in due 
versioni di diversa forma, 
rotonda o quadrata, 
come gli altri modelli 
della Serie CI 300 
è caratterizzato da 
un’elegante cornice 
di minimo spessore. 
Gli altoparlanti 
impiegati sono un 
woofer/midrange da 
160 mm con membrana 
in polipropilene ed 
un tweeter a cupola 
morbida da 25 mm.

CWM652 
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 Subwoofer da incasso Serie Custom Installation 300

Sistema 2 vie da soffitto

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø
1 woofer con membrana 
in polipropilene da 
200 mm ø

45 Hz e 30 kHz

80 W

90 dB

8  (minimo 5 )

290 mm

290 mm

251 mm

251 mm

85 mm

4 mm

2,8 kg

PMK C8

BB 6C

Sistema 2 vie da parete

1 tweeter con cupola 
morbida da 25 mm ø
1 woofer con membrana 
in polipropilene da 
160 mm ø

50 Hz e 30 kHz

80 W

89 dB

8  (minimo 5 )

315 mm

221 mm

279mm

185 mm

76 mm

4 mm

2,1 kg

PMK W6

BB 6W

Descrizione 

Trasduttori

 
Gamma frequenze (-6dB)

Risposta in frequenza

 
Estensione gamma bassa 
 

Potenza

Impedenza

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità 
 Profondità con griglia

Dimensioni foro  
d’incasso Altezza 
 Larghezza

Peso netto

Finitura cornice/griglia 

Box posteriore Altezza 
 Larghezza 
 Profondità

Peso netto

Materiale box

Amplificatore

subwoofer da incasso con 
amplificatore esterno

2 woofer con membrana in 
carta/Kevlar® da 200 mm ø

17 Hz e 290 Hz

21 Hz – 200 Hz ±3 dB 
regolabile (EQ su A)

17 Hz (EQ in posizione A)
21 Hz (EQ in posizione B)
24 Hz (EQ in posizione C)

200 W

8  (minimo 6,3 )

524 mm
294 mm
93 mm
114 mm

 
485 mm
255 mm

6,4 kg

Bianco semi opaco adatto 
ad essere venrniciato

1406 mm
345 mm
86 mm

9,6 kg

MDF

SA250 Mk2

subwoofer da incasso con 
amplificatore esterno

2 woofer con membrana in 
carta/Kevlar® da 150 mm ø

21 Hz e 222 Hz

27 Hz – 120 Hz ±3 dB 
regolabile (EQ su A)

21 Hz (EQ in posizione A)
25 Hz (EQ in posizione B)
29 Hz (EQ in posizione C)

250 W

8  (minimo 6,3 )

470 mm
330 mm
235 mm

 
78 mm
334 mm

6,4 kg

Bianco semi opaco adatto 
ad essere venrniciato

12.5 kg

MDF

SA250 Mk2

Descrizione 

Funzioni Frontale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Retro

Ingressi 
 
 
 
 
 
 

Uscite 

Potenza amplificazione

Impedenza d’ingresso

Rapporto segnale/rumore

Assorbimento 
 

Dimensioni Altezza 
 Larghezza 
 Profondità 
 Altezza pannello frontale

Peso netto

Amplificatore da 250 W con equalizzazione per 
subwoofer Serie ISW

Manopola regolazione livello (ingr. linea)
Manopola regolazione continua frequenza passa-
basso (filtro Linkwitz 4° ordine, 40Hz-140Hz)
Selettore esclusione filtro passa-basso
Selettore fase 0°/180°
Selettore a 3 posizioni estensione gamma bassa
Selettore equalizzatore per musica/film
Selettore a 3 posizioni acceso/auto/standby
Led accensione
Led protezione

Selettore equalizzazione modello (ISW-4/ISW-3)

2 connettori RCA- ingresso linea
2 connettori RCA - duplicazione ingr. linea
1 connettore XLR - ingresso linea
1 connettore XLR - duplicazione ingr. linea
Presa mini-jack 3,5 mm per segnale trigger 
accensione/standby (esclude selettore frontale)
Presa mini-jack 3,5 mm per segnale trigger selezione 
equalizzazione musica/film

1 conn. Neutrix Speakon® a 4 poli
2 coppie di morsetti

250 W

33 k

>80 dB

95 W - uscita 31 W
30 W - acceso, senza segnale in ingresso
>1 W - standby

100 mm (88,5 mm + piedini)
430 mm
322 mm
88,9 mm – 2 U

5,4 kg

CWM362 
Le principali 
caratteristiche della Serie 
CI 300 si ritrovano nel due 
vie da parete CWM352, 
realizzato con materiali 
resistenti all’umidità e 
contraddistinto da una 
moderna cornice di 
spessore sottilissimo. 
Di forma rettangolare, il 
pannello frontale ospita 
un woofer/midrange da 
160 mm con membrana 
in polipropilene affiancato 
da un tweeter a cupola 
morbida da 25 mm.

CCM382 
Il CCM382 è un due vie 
da soffitto progettato 
per estendere 
l’area d’ascolto 
ottimale assicurando 
perfette condizioni di 
riproduzione fuori asse 
e viene fornito in due 
diverse forme, rotonda 
o quadrata. Come negli 
altri modelli della Serie 
CI 300 la sottilissima 
cornice conferisce 
un’estetica molto 
elegante. Gli altoparlanti 
di questo modello sono 
un woofer/midrange da 
200 mm con membrana 
in polipropilene associato 
ad un tweeter a cupola 
morbida da 25 mm.

ISW-4 
Siete alla ricerca di 
bassi potenti e con 
un’estensione degna dei 
migliori sistemi Hi-Fi? Il 
subwoofer da incasso 
ISW-4 è il modello per 
voi. Due altoparlanti a 
corsa lunga da 200 mm 
sono in grado di muovere 
le grandi masse d’aria 
necessarie a generare 
le frequenze più basse 
senza distorsione. Il 
subwoofer è alloggiato 
in una specifica 
scatola posteriore che 
contribuisce ad irrigidire 
la struttura, isolando 
l’emissione posteriore 
e viene pilotato 
dall’amplificatore esterno 
SA250 Mk2 in Classe D 
da 250 W.

SA250 Mk2 
L’amplificatore SA250 Mk2 è stato progettato 
per pilotare e fornire la corretta equalizzazione ai 
subwoofer da incasso ISW-3 ed ISW-4. Non ostante 
la sua altezza ridotta (poco meno di 9 cm) ed il peso 
contenuto, è in grado di erogare ben 250 W di potenza 
e, grazie al funzionamento in Classe D, non genera 
eccessivo calore anche quando sollecitato in modo 
gravoso. Un apposito selettore sul retro consente 
di selezionare l’equalizzazione ottimale per i modelli 
ISW-3 ed ISW-4.

ISW-3 
Il subwoofer ISW-3 è 
un vero campione di 
versatilità, potendo 
venir installato a parete, 
a soffitto, sotto il 
pavimento e, grazie alle 
dimensioni compatte, 
perfino in posti che mai 
si sarebbe pensato 
prima di sfruttare, 
come un mobile della 
cucina! Al suo interno 
due altoparlanti 
contrapposti da 
160 mm lo mantengono 
perfettamente bilanciato 
così da poterlo installare 
ovunque, senza timore 
di eccessive vibrazioni. 
Al pilotaggio provvede 
l’amplificatore esterno 
SA250 Mk2 in Classe D 
da 250 W.
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 Serie Custom  Weatherproof Monitors

CCM818  
Il CCM818 è un 
diffusore da soffitto 
poco sporgente che 
può essere installato 
in maniera quasi del 
tutto invisibile. Il woofer/
midrange da 200 mm 
con membrana in Kevlar 
è montato internamente 
con un’angolazione di 
12° così da rivolgere 
l’emissione verso l’area 
d’ascolto.

CWML CR7 
L’LCR7 impiega due 
woofer in mica da 
100 mm che producono 
una gamma bassa ricca 
e veloce, un midrange in 
Kevlar di pari diametro 
caratterizzato da un 
suono molto dettagliato 
ed un tweeter a cupola 
di alluminio da 25 mm 
e carico a condotto 
Nautilus preciso e 
naturale.

AM-1  
Se desiderate portare 
l’alta qualità del suono 
Bowers & Wilkins in 
luoghi dove non è 
pensabile impiegare 
diffusori convenzionali, 
abbiamo la soluzione 
ideale: l’Architectural 
Monitor AM-1. Questo 
modello ultra resistente, 
a prova di qualsiasi 
elemento atmosferico, 
è stato progettato per 
l’esterno – perfetto quindi 
per cortili, giardini e 
piscine – ma il suo design 
semplice ed elegante lo 
rende anche una scelta 
eccellente per spazi 
pubblici interni come bar 
o ristoranti.

CCM816  
Versione ridotta del 
CCM818, il CCM816 da 
soffitto utilizza un woofer/
midrange in Kevlar ed 
è adatto sia ad impianti 
home theatre, sia per 
la riproduzione della 
musica. L’altoparlante 
principale da 165 mm 
è inclinato di 28° per 
essere orientato verso il 
punto d’ascolto.

sistema 2 vie da soffitto

1 tweeter con carico a 
condotto Nautilus™ e 
cupola in alluminio da 
25 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® da 
200 mm ø 
 

35 Hz e 50 kHz

150 W 

90 dB

8  (minimo 3,5 ) 

280 mm 

280 mm 

254 mm 

254 mm 

136 mm

14 mm

2,6 kg

PMK C8

BB 6C

sistema 2 vie da soffitto

1 tweeter con carico a 
condotto Nautilus™ e 
cupola in alluminio da 
25 mm ø 
1 woofer/midrange con 
membrana in Kevlar® blu 
da 165 mm ø 
 

45 Hz e 45 kHz

150 W 

88 dB

8  (minimo 4,6 )

228 mm 

228 mm 

207 mm 

207 mm 

136 mm

9 mm

2,7 kg

PMK C6

BB 6C

Descrizione

Trasduttori

 
 
 
 
 
 
 
 
Gamma frequenze (-6dB)

Potenza

Efficienza

Impedenza 

Altezza cornice

Larghezza cornice

Altezza foro d’incasso

Larghezza foro d’incasso

Profondità min. richiesta

Sporgenza dalla parete

Peso

Kit premontaggio

Box posteriore

sistema 3 vie da parete

1 tweeter con carico a 
condotto Nautilus™ e 
cupola in alluminio da 
25 mm ø 
1 midrange con 
membrana in Kevlar® da 
100 mm ø 
3 woofer con membrana 
in mica da 100 mm ø

54 Hz e 30 kHz

150 W

85 dB

8  (minimo 3,6 )

625 mm 

175 mm 

600 mm

150 mm

97 mm

3,5 mm 

4,2 kg 

PMK LCR7

BB LCR7 

Tweeter con cupola 
in alluminio e carico a 
condotto Nautilus™

Woofer/Midrange con 
membrana in fibra di 
vetro
Radiatore passivo ABR

2 vie con radiatore 
passivo ABR

1 tweeter con cupola in 
alluminio da 25 mm ø
1 woofer/midrange con 
membrana in fibra di 
vetro da 130 mm ø

46 Hz e 50 kHz (montato 
a parete)

51 Hz – 22 kHz sull’asse 
di riferimento (montato 
a parete)

86 dB (2,83 V, 1 m)

<1% 200 Hz – 20 kHz  
(86 dB, 1 m)

8  (5,2  minimo)

20 – 100 W su 8  di 
potenza indistorta

310 mm
180 mm
210 mm

4 kg

Bianco
Nero

Caratteristiche tecniche 

 
 
 
 
 
 
Descrizione  

Trasduttori 

 
 
 
 
Gamma frequenze (-6 dB)

 
Risposta in frequenza 

 
 
Efficienza 

Distorsione armonica 
totale 

Impedenza nominale 

Amplificazione consigliata 

 
Dimensioni  Altezza
 Larghezza
 Profondità

Peso netto 

Finitura 
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 Maserati Edition

805 Maserati Edition 
L’esclusivo design del mobile e del supporto di questo 
diffusore di altissime prestazioni riflette lo stile degli 
interni delle vetture Maserati, con impiallacciature 
in vero legno d’acero a occhio di pernice e finiture in 
pelle nera.

P5 Maserati Edition 
Caratterizzata da preziose finiture in pelle naturale blu 
e dalla presenza dell’inconfondibile Tridente Maserati, 
questa cuffia viene corredata da una custodia 
protettiva da viaggio, anch’essa in pelle blu.

Caratteristiche tecniche  Tweeter montato in aria libera con gruppo 
magnetico quadruplo, cupola in diamante e carico 
a condotto Nautilus™ 

  Woofer/Midrange con membrana in tessuto di 
Kevlar®

 Rinforzi interni Matrix™

 Condotto Flowport™

 Supporto da pavimento integrato

Descrizione 2 vie bass reflex

Trasduttori 1 tweeter a cupola in diamante da 25 mm ø 
  1 woofer/midrange con membrana in tessuto di 

Kevlar® da 165 mm ø

Gamma frequenze (-6 dB) 42 Hz e 33 kHz 

Risposta in frequenza 49 Hz – 28 kHz ±3 dB sull’asse di riferimento

Dispersione Entro 2 dB dalla risposta in asse
 Orizzontale: arco di 60°
 Verticale: arco di 10°

Efficienza 88 dB spl (2,83 V, 1 m)

Distorsione armonica 2ª e 3ª armonica (90 dB, 1 m)
 <1% 100 Hz – 100 kHz
 <0,5% 150 Hz – 100 kHz

Impedenza 8  (minimo 4,7 )

Frequenza di incrocio 4 kHz

Amplificazione consigliata 50 W – 100 W su 8  di potenza indistorta

Massima impedenza  
consigliata del cavo 0,1 

Dimensioni Altezza: 461 mm senza supporto
  1016 mm con supporto
 Larghezza: 238 mm senza supporto
  255 mm con supporto
 Profondità: 327 mm senza supporto
  368 mm con supporto

Peso netto Diffusore: 12 kg
 Supporto: 10 kg

Finitura Mobile: Legno d’acero ad occhio di pernice
  Pelle nera
 Griglia: Tessuto nero
 Supporto: Legno d’acero ad occhio di pernice
  Alluminio naturale
  Vernice nera ‘soft touch’

Caratteristiche tecniche  Altoparlanti con membrane in mylar laminato con 
funzioni smorzanti

 Cuscinetti sostituibili
 Cavo sostituibile
 Padiglioni ruotabili per il minimo ingombro

Descrizione Cuffia sovraurale 

Ingressi Mini-jack 3,5 mm stereo (sul cavo) 
 Mini-jack 2,5 mm stereo (sulla cuffia)

Trasduttori 2 x 40 mm ø a larga banda

Gamma frequenze 10 Hz – 20 kHz

Impedenza 26 

Distorsione (THD) < 0,2% da 80 Hz a 20 kHz 
 < 1% da 20 Hz a 20 kHz

Efficienza 115 dB/V a 1 kHz

Potenza 50 mW

Lunghezza cavo 1,2 m

Peso netto 195 g

Accessori in dotazione Cavo universale (mini-jack stereo 3,5mm)
 Custodia in pelle

Compatibilità con Comandi e microfono compatibili con iPhone 3GS  
dispositivi Apple   e modelli successivi, iPod touch 2ª generazione 

e successivi, tutti i modelli di iPad. I soli 
comandi: tutti i modelli di iPod classic, iPod 
nano 4ª generazione e successivi, iPod shuffle 3ª 
generazione e successivi.

Finiture Pelle blu e metallo
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Bowers & Wilkins nasce nel 1966 come 
piccolo costruttore di diffusori nel retro di 
un negozio di materiale elettrico a Worthing, 
nel sud dell’Inghilterra. Oggi è una società 
internazionale con una rete di distribuzione 
ramificata in gran parte del globo. Oltre ad una 
vasta gamma di prodotti, offriamo un supporto 
di primordine, sia on-line, sia attraverso i nostri 
distributori locali. Inoltre abbiamo allestito 
anche un gruppo di siti web tradotti nelle 
principali lingue del mondo che forniscono 
informazioni dettagliate sui nostri prodotti.

Grazie per essere stati al nostro fianco fino 
a questo momento. Ci auguriamo che vorrete 
continuare a farlo.

Society of Sound
I clienti che registrano un prodotto Bowers 
& Wilkins ricevono in omaggio tre mesi di 
iscrizione gratuita alla Society of Sound, il 
nostro club per veri appassionati di audio della 
massima qualità. Tramite la Society of Sound 
è possibile accedere ai download di musica in 
formati di alta qualità curata da Peter Gabriel 
per gli Real World Studios e dalla London 
Symphony Orchestra.

Rete distributiva
I prodotti Bowers & Wilkins sono disponibili 
in tutto il mondo attraverso una vasta rete 
di negozi. Vengono selezionati solo i migliori 
rivenditori e forniamo loro ampio supporto e 
formazione.

Assistenza clienti
Bowers & Wilkins offre un’assistenza 
completa ai propri clienti, sia attraverso 
la nostra rete internazionale di distributori 
e rivenditori, sia tramite un servizio di 
assistenza on-line operativo in Gran 
Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania, 
Olanda, Spagna, Italia e Cina.

Disponibilità nel mondo

I prodotti Bowers & Wilkins sono disponibili in:

Nord America
Canada, Stati Uniti

America Centrale / Sud America
Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, 
Uruguay, Venezuela

Europa
Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Moldavia, 
Montenegro, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, 
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria

Asia / Oceania
Australia, Corea del Sud, Filippine, Giappone, 
Hong Kong, India, Indonesia, Nuova Zelanda, 
Pakistan, Singapore, Tailandia, Taiwan, Vietnam

Africa / Medio Oriente
Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, 
Israele, Marocco, Sudafrica

Bowers & Wilkins
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Social mediaPresenza sul web
Bowers & Wilkins gestisce una serie di siti web 
dove è possibile trovare dettagliate informazioni 
sulle nostre gamme di prodotti, video e 
recensioni. I siti sono disponibili in molte delle più 
importanti lingue del mondo.

Attualmente sono disponibili:
www.bowers-wilkins.com  (Internazionale)
www.bowers-wilkins.co.uk  (Inghilterra)
www.bowers-wilkins.de  (Germania)
www.bowers-wilkins.fr  (Francia)
www.bowers-wilkins.es  (Spagna)
www.bowers-wilkins.nl  (Olanda)
www.bowers-wilkins.it  (Italia)
www.bowers-wilkins.ru  (Russia)
www.bowers-wilkins.cn  (Cina)
www.bowers-wilkins.jp  (Giappone)
www.bowers-wilkins.eu  (Versione europea)

@bowerswilkins

/bowerswilkins

@bowerswilkins

/bowerswilkins
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www.bowers-wilkins.it Kevlar è un marchio registrato di DuPont.
Rohacell è un marchio registrato di Evonik 
Industries AG o società controllate.
Marlan è un marchio registrato di Polylac Holland bv.
FST, Nautilus, Flowport, Matrix, QuickDog e Zeppelin 
sono marchi di fabbrica di B&W Group Ltd.
AirPlay, iPod, iPod classic, iPod touch, iPod nano, 
iPod shuffle, iTunes, iPhone, iPad, Lightning e Mac 
sono marchi di fabbrica di Apple Inc. registrati in USA 
ed altri Paesi.
TOSLINK è un marchio registrato di Toshiba 
Corporation.
Dolby è un marchio registrato di Dolby Laboratories.
DTS è un marchio registrato di Digital Theater 
Systems, Inc.
Speakon è un marchio registrato di Neutrik AG.

Il marchio Bluetooth ed il relativo logo sono registrati 
e di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
Il marchio aptX ed il relativo logo sono registrati e di 
proprietà di CSR plc o società controllate e possono 
essere registrati in più di una giurisdizione.
Copyright © B&W Group Ltd.
I supporti raffigurati in queste pagine non sono forniti 
in dotazione ai diffusori.
SE&O.
Ideato da Thomas Manss & Company.
Stampato da mibrand.com. 
Tutte le immagini della Society of Sound sono di 
York Tillyer.
B&W Group Ltd. si riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso 
in linea con gli sviluppi tecnologici.
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